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

Popolazione scolastica
Opportunità
L'utenza dell'Istituto Comprensivo "Don L. Milani" si caratterizza per contesto socio-culturale
di provenienza basso. Questa rilevazione, che certamente presenta dei limiti, attiva nei
docenti un impegno educativo sensibilmente illimitato, funzionale al successo formativo di
ogni singolo allievo: successo da intendere come reale opportunita' di promozione sociale.
All'interno della popolazione studentesca esistono situazioni di disabilita' e disturbo del
comportamento. Tra questi una buona parte e' rappresentata da alunni BES. La presenza di
alunni stranieri e' esigua. L'incidenza degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate
risulta mediamente in linea con i parametri regionali e nazionali. Il rapporto studentiinsegnanti e' adeguato e in linea con i riferimenti regionali.

Vincoli
L'Istituto Comprensivo 'Don L. Milani', di recente formazione (anno scolastico 2016/2017),
appartiene al quartiere via Venezia a nord della citta'. La scuola, costituita da tre plessi, e'
inserita in un contesto socio-culturale basso. L'utenza si caratterizza nello specifico per
eterogeneita' e profilo socio-culturale di appartenenza non elevato. Gli alunni per la maggior
parte provengono da ambienti modesti (famiglie monoreddito o con entrambi i genitori
disoccupati). In ogni classe si riscontrano alunni con BES.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il territorio di Gela, in una fase di transizione da un'economia industriale in crisi ad
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un'economia che possiamo definire "alternativa", offre delle risorse naturalistiche e artistiche
da valorizzare per un rilancio positivo delle potenzialita' del territorio. In tale prospettiva, i
club service e gli Enti Locali presenti nel territorio (un esempio e' il Museo Archeologico di
Gela), in sinergia con la scuola, rappresentano alcune opportunita' per sensibilizzare gli allievi
in relazione alle risorse presenti nel territorio.

Vincoli
Il territorio di Gela in cui e' collocata la scuola ha subito negli anni una radicale
trasformazione: da una economia basata sull'agricoltura e sulla pesca, si e' passati ad una
economia industriale grazie allo stabilimento petrolifero che ha dato la possibilita' ad una
buona parte della popolazione di Gela e non solo, di avere una occupazione; in un secondo
momento, l'entrata in crisi delle attivita' produttive ha fatto registrare una forte contrazione
sul piano occupazionale, accompagnata dal conseguente aumento, nelle famiglie, di situazioni
di instabilita' e precarieta' non solo economica. L'insieme di queste trasformazioni ha portato
ad una modifica sostanziale nello stile di vita della popolazione, sia sul versante delle abitudini
e delle dinamiche familiari, sia nella sfera dei valori di riferimento, per cui alla scuola viene
demandato un compito formativo sempre piu' pervasivo ed inclusivo: pervasivo perche' sono
sempre piu' numerose le situazioni di disagio alle quali la scuola viene chiamata a dare
risposta; inclusivo perche' la presenza di alunni con disagi socio-economici richiede un
costante impegno per garantire a tutti accoglienza, inserimento, alfabetizzazione.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
La caratteristica delle strutture della scuola relative alla sicurezza degli edifici e raggiungibilita'
delle sedi e' nella norma. Alcuni plessi possiedono, grazie ad una pregressa partecipazione ai
progetti PON, una dotazione informatica che facilita una didattica laboratoriale. La scuola ha
dotato tutte le classi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Pc e Lim .
Tutti i plessi, tranne uno, sono dotati di rete internet con copertura wifi non sempre efficiente
e registro elettronico. Quasi tutti gli edifici scolastici sono privi di barriere architettoniche. La
scuola e' dotata anche di un sito web rispondente alle normative vigenti. Sono presenti un
modesto laboratorio scientifico da implementare e un laboratorio di ceramica.

Vincoli
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Per quanto riguarda l'arricchimento dell'Offerta Formativa, la scuola non riceve contributi
economici da parte di Enti del territorio, se non in maniera irrisoria per manifestazioni indette
dagli stessi per le quali viene richiesta la partecipazione attiva della scuola.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

DON LORENZO MILANI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

CLIC83100X

Indirizzo

VIA VENEZIA - 93012 GELA

Telefono

0933912475

Email

CLIC83100X@istruzione.it

Pec

clic83100x@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.icsdonmilanigela.gov.it/

"COSTA ZAMPOGNA" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

CLAA83101R

Indirizzo

VIA RECANATI GELA 93012 GELA

"NICHOLAS GREEN" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

CLAA83102T

Indirizzo

VIA BORROMINI GELA 93012 GELA

DON LORENZO MILANI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

CLAA83103V
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Indirizzo

VIA VENEZIA, SNC GELA 93012 GELA

PIAZZA ALEMANNA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

CLAA83104X

Indirizzo

VIA A. NOBEL GELA 93012 GELA

DON LORENZO MILANI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CLEE831012

Indirizzo

VIA VENEZIA - 93012 GELA

Numero Classi

14

Totale Alunni

268

"NICHOLAS GREEN" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CLEE831023

Indirizzo

VIA TIZIANO (EX VIA E 40) - 93012 GELA

Numero Classi

12

Totale Alunni

250

VIA VENEZIA - GELA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

CLMM831011

Indirizzo

VIA VENEZIA GELA 93012 GELA

Numero Classi

10

Totale Alunni

212
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Approfondimento
La scuola nata alla fine degli anni settanta con la denominazione di 7°Circolo
Didattico “Don Milani” constava di tre plessi: la sede centrale ubicata in Via Venezia, la
scuola dell’Infanzia di Via Europa sita nel quartiere Capo Soprano e il plesso di Scuola
Primaria Gianni Rodari nel quartiere Macchitella. Successivamente, in seguito alla
perdita del plesso Gianni Rodari, è stato accorpato il plesso di scuola dell’Infanzia di
Costa Zampogna. Nel 1998 è stato istituito il Plesso Nicholas Green. Nell’anno 2012
con il dimensionamento delle istituzioni scolastiche del territorio, l’istituto diventa 5°
Circolo Didattico, inoltre, perde il plesso di Via Europa e acquisisce il plesso di scuola
dell’Infanzia di Piazza Alemanna. Nel Settembre 2016, sotto la dirigenza del Prof.
Rocco Incardona, nasce l'Istituto comprensivo statale "Don Lorenzo Milani". E'
costituito da 3 plessi di Scuola dell'Infanzia, 2 plessi di Scuola Primaria e 2 di Scuola
secondaria di 1° grado. Negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/ 2019 l’Istituto è stato
affidato alla reggenza del Dirigente scolastico Prof. Grazio Di Bartolo. Dall'a.s.
2019/2020 l'istituto comprensivo è diretto dalla dirigente scolastica Dott.ssa Rosa
Ambra.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

3

Informatica

2

Lingue

1

Ceramica

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1
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Servizi
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Calcetto

1

Calcio a 11

1

Palestra

2

Mensa

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori

79

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

2

Approfondimento
I sussidi tecnologici di cui la scuola dispone, soprattutto le LIM e i laboratori di
informatica, permettono la realizzazione di una didattica varia e motivante, l'utilizzo
di metodologie innovative e l'uso del registro elettronico.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

93

Personale ATA

18

Approfondimento
L'istituto è caratterizzato da una stabilità media dell'organico di più di 10 anni. Sia il
personale ATA sia il personale docente sono per la maggior parte titolari di sede ed in
servizio da molti anni presso l'Istituto.
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ALLEGATI:
organigrama.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
La finalità del POFT è espressa in continuità con la MISSION su cui si fonda l’operato
della comunità educante dell’IC “Don Milani”:
- l’educazione e sviluppo di tutti gli aspetti della personalità del/lla bambino/a di
scuola dell’infanzia ;
-lo sviluppo della personalità del/lla bambino/a della scuola primaria, la
promozione delle conoscenze di base, i principi fondamentali della conoscenza
civile;
-la crescita della capacità di studio dello/lla studente/essa di scuola secondaria di
primo grado, la sistematizzazione dei saperi, l’interazione sociale.
L’inclusione, asse portante del PTOF, costituisce la VISION della scuola, che affianca
la MISSION e si traduce nella scelta identitaria:
Mi sta a cuore!
Una scuola per diventare grandi.
L’ accoglienza e l’inclusione di ciascun alunno deve tradursi in processi di
individualizzazione delle strategie di intervento che consentano a tutti di esplicitare
al massimo le loro potenzialità formative.
La nostra scuola si propone di:

-realizzare azioni specifiche volte all’inclusione di tutti gli alunni, quelli diversamente
abili, in situazioni di svantaggio socio-culturale e ambientale e di cittadinanza non
italiana;
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-promuovere le competenze chiave e di cittadinanza, garantendo ad ogni alunno
l’acquisizione di competenze, come insieme di abilità e conoscenze indispensabili
per orientarsi nel mondo;

-Promuovere il successo formativo di ogni alunno, realizzando azioni di recupero
per alunni in difficoltà, attivando percorsi personalizzati per alunni con BES,
valorizzando le potenzialità individuali;

-Favorire e potenziare le competenze digitali e realizzare azioni specifiche per
consolidare e potenziare competenze linguistiche in italiano e lingue straniere.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Aumentare il livello dei risultati delle prove di Italiano, Matematica, Inglese e
Francese.
Traguardi
1) Aumentare il livello delle competenze linguistiche e logico-matematiche. 2)
Predisporre e utilizzare strumenti di osservazione per alunni in ingresso, per la
composizione eterogenea ed equilibrata delle classi iniziali. 3) Rielaborare i criteri
per la formazione delle classi iniziali.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Aumentare il punteggio medio dell'istituto per le prove di italiano e matematica.
Traguardi
Ridurre la differenza fra le classi.
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Competenze Chiave Europee
Priorità
Migliorare le competenze di cui alle Raccomandazioni 2006. Sviluppare le
competenze sociali e di cittadinanza degli studenti. Formare le menti e le coscienze
attraverso i saperi di ogni disciplina, perché si accresca l'educazione oltre che la
formazione. Migliorare la competenza di comunicazione sia nella madrelingua che in
quella inglese e le competenze matematiche.
Traguardi
Rafforzamento delle competenze chiave per allinearsi ai migliori esiti. Rendere
operativo il curricolo verticale d'istituto con i relativi strumenti di valutazione. Mirare
all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze, all'educazione della
convivenza civile e alla legalità.

Risultati A Distanza
Priorità
Favorire il successo scolastico di ciascun alunno attraverso la realizzazione di
ambienti stimolanti e sereni per garantire ad ognuno il proprio successo formativo.
Traguardi
1) Predisporre, somministrare e analizzare le prove di valutazione iniziali, intermedie
e finali per discipline e creare un sistema di valutazione condiviso, anche attraverso
la creazione di rubriche di valutazione che consentano di individuare le competenze
raggiunte. 2) Attuare azioni specifiche finalizzate a favorire la continuità tra ordini di
scuola, sia all'interno del primo ciclo che col secondo ciclo.

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

È necessario promuovere un confronto fra la scuola dell’infanzia, la scuola
primaria e quella secondaria finalizzato alla ricerca di “un’adeguata
progressione curricolare, alla riflessione su cosa insegnare, a quale età, come
insegnarlo e perché. In questa dimensione di ricerca sistematica e costante si
può realizzare una continuità didattica di qualità.”
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1.Ricalibrare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al
contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di
tutti gli alunni; alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che
manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse (deficit,
disturbi, svantaggio); alla individualizzazione e alla personalizzazione delle
esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle
eccellenze, per la valorizzazione del merito.
2. Orientare i percorsi formativi offerti nel POFT al potenziamento delle
competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali, allo
sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di
comportamenti responsabili; al potenziamento delle competenze nei linguaggi
non verbali (musica, arte, educazione fisica, tecnologia);
3. Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e
con la comunità locale.
4. Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per
rendere osservabili e valutabili i processi e le azioni previste nel POFT.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
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settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
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comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

UNA SCUOLA PER DIVENTARE GRANDI
Descrizione Percorso
Progettazione didattico-educativa e sperimentazione di percorsi nei vari ambiti
disciplinari, con incontri periodici (dipartimenti, classi parallele);
Riflettere sull’efficacia delle scelte organizzative, metodologiche e didattiche e di
quanto esse siano inclusive, individuando i punti di forza e di criticità.
Adozione di criteri comuni per la valutazione delle competenze , sia per quanto
riguarda l'aspetto disciplinare che per quello delle competenze chiave.
Migliorare il processo di insegnamento-apprendimento, calibrando l'azione didattica
alle effettive esigenze di ciascuno. Monitorare tale processo con prove che tengano
conto dei percorsi individualizzabili per italiano, matematica e inglese.
Riflettere sull’efficacia delle scelte organizzative, metodologiche e didattiche e di
quanto esse siano inclusive, individuando i punti di forza e di criticità.
Diffondere e condividere le pratiche inclusive.
Utilizzare in maniera condivisa dal team, modulo, consiglio di classe strumenti quali
Pdp, Pei o strumenti compensativi per DSA.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare strumenti standardizzati e condivisi per la
progettazione e la valutazione a corredo del curricolo.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il livello dei risultati delle prove di Italiano,
Matematica, Inglese e Francese.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Favorire il successo scolastico di ciascun alunno attraverso la
realizzazione di ambienti stimolanti e sereni per garantire ad
ognuno il proprio successo formativo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incrementare la didattica laboratoriale sia linguistica che
scientifica con l'uso delle TIC
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il livello dei risultati delle prove di Italiano,
Matematica, Inglese e Francese.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumentare il punteggio medio dell'istituto per le prove di italiano
e matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze di cui alle Raccomandazioni 2006.
Sviluppare le competenze sociali e di cittadinanza degli studenti.
Formare le menti e le coscienze attraverso i saperi di ogni
disciplina, perché si accresca l'educazione oltre che la formazione.
Migliorare la competenza di comunicazione sia nella madrelingua
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che in quella inglese e le competenze matematiche.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Favorire il successo scolastico di ciascun alunno attraverso la
realizzazione di ambienti stimolanti e sereni per garantire ad
ognuno il proprio successo formativo.

"Obiettivo:" Istituire moduli didattici finalizzati al recupero e
potenziamento degli apprendimenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il livello dei risultati delle prove di Italiano,
Matematica, Inglese e Francese.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumentare il punteggio medio dell'istituto per le prove di italiano
e matematica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Individuare criteri di formazione delle classi che garantiscano
equi-eterogeneita'
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Favorire il successo scolastico di ciascun alunno attraverso la
realizzazione di ambienti stimolanti e sereni per garantire ad
ognuno il proprio successo formativo.

"Obiettivo:" Individuare strategie di recupero efficaci nell'ambito di
percorsi personalizzati da offrire agli alunni con difficoltà di
apprendimento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Aumentare il livello dei risultati delle prove di Italiano,
Matematica, Inglese e Francese.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze di cui alle Raccomandazioni 2006.
Sviluppare le competenze sociali e di cittadinanza degli studenti.
Formare le menti e le coscienze attraverso i saperi di ogni
disciplina, perché si accresca l'educazione oltre che la formazione.
Migliorare la competenza di comunicazione sia nella madrelingua
che in quella inglese e le competenze matematiche.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Favorire il successo scolastico di ciascun alunno attraverso la
realizzazione di ambienti stimolanti e sereni per garantire ad
ognuno il proprio successo formativo.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE DEL CURRICOLO VERTICALE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/10/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
Funzione strumentale Valutazione
Risultati Attesi
Completamento e integrazione dei documenti riguardanti il curricolo nei vari ambiti
disciplinari a partire dall'analisi e riflessione sulle criticità emerse dalla restituzione
invalsi.
Garantire una maggiore omogeneità ed efficacia delle pratiche didattiche (
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programmazioni e progettazioni) e valutative all'interno dell'istituto, per ridurre il
divario tra le classi e migliorare l'efficacia delle azioni realizzate.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Insegnanti della scuola
Soggetti esterni
Animatore digitale
Risultati Attesi
-Applicazione di strategie e metodologie didattiche diverse dalla lezione frontale di tipo
tradizionale, maggiormente laboratoriali e dinamiche; impostate sul piccolo gruppo;
- Miglioramento delle competenze sociali degli alunni;
- Miglioramento degli apprendimenti;
- Inclusione più positiva per gli alunni in difficoltà sia di apprendimento che relazionale.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUSIONE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA

Genitori

Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Funzione strumentale inclusione e sostegno
Funzione strumentale valutazione
Risultati Attesi
Maggiore efficacia degli interventi didattici programmati e maggiore rispondenza ai
bisogni educativi speciali che ciascun alunno presenta in tutti gli ambiti della vita
scolastica e con il coinvolgimento di tutte le figure educative di riferimento.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L'offerta formativa per l'a.s. 2020/2021 prevede, previa richiesta delle famiglie e
disponibilità di organico, l' attivazione del CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE con
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insegnamento della pratica strumentale di pianoforte, chitarra, clarinetto e
percussioni. In accordo con le finalità generali della scuola secondaria di primo
grado, ci si propone di far svolgere agli alunni un percorso formativo ed educativo
attraverso la musica. Il corso, inserendosi nel ventaglio dell’offerta formativa
dell’Istituto come ulteriore opportunità per l’alunno di utilizzare le capacità
formative ed orientative della musica per contribuire allo sviluppo integrale della
personalità dell’adolescente, sarà aperto a tutti, offrendo la possibilità di studiare
uno strumento a scelta tra pianoforte, chitarra, clarinetto, percussione previo
superamento di un test attitudinale che consentirà la formazione della classe.
Tutto ciò in continuità con la Scuola primaria dove esperienze laboratoriali musicali
si sono già realizzate, con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli alla cultura musicale,
in un’ottica di continuità verticale. Il corso dura tre anni e vi si accede su richiesta,
all’atto dell’iscrizione alla prima classe della Secondaria di primo grado e previo
esame attitudinale, che ha lo scopo di apprezzare le attitudini musicali degli alunni.
Il corso ad indirizzo Musicale è a tutti gli effetti materia curriculare ed è
obbligatoria per ogni alunno la frequenza complessiva per l’intera durata del
triennio. Gli orientamenti formativi, gli obiettivi di apprendimento, i contenuti
fondamentali, le competenze e i criteri di valutazione, le metodologie e le
indicazioni programmatiche dello studio dello strumento musicale nella scuola
media, sono stabiliti dal Decreto Ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, con il quale si è
ricondotto ad Ordinamento questo insegnamento e si è istituita la classe di
concorso “Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado” (A-56). Lo
strumento musicale e le materie complementari allo studio dello strumento
(Teoria musicale e Musica d’insieme) costituiscono pertanto discipline di studio al
pari di tutte le altre e, naturalmente, una delle prove dell’Esame di Stato al termine
del primo ciclo.
L'offerta formativa per l'a.s. 2020/2021 prevede altresì, previa richiesta delle
famiglie e disponibilità di organico, l'attivazione del TEMPO PIENO nella scuola
primaria con orario di 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo
dedicato alla mensa, l'assegnazione di due docenti per classe e l'orario curricolare
antimeridiano e pomeridiano per 5 giorni settimanali. Si tratta in tal modo di
garantire, agli alunni per i quali i genitori ne faranno richiesta, un tempo scuola
disteso con opportunità di arricchimento ed approfondimento del curricolo.
Inoltre, il tempo pieno, costituisce una modalità di risposta alle esigenze lavorative
dei genitori e una modalità di supporto alle eventuali esigenze di consolidamento

22

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

DON LORENZO MILANI

degli apprendimenti degli alunni.
L'offerta

formativa

per

l'a.s.

2019/2020

prevede

il

miglioramento

e

l'implementazione delle iniziative volte a favorire continuità sia negli aspetti
curricolari e sia nei momenti di passaggio.
- Progettare attività e scambi su aspetti e tematiche comuni anche avvalendosi
della rete
- Favorire il passaggio tra i vari ordini di scuola
- Favorire “ambienti di apprendimento” aperti e flessibili privilegiando strategie
metodologiche

didattiche

di

successo

attive

e

cooperative

come

l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi, la didattica cooperativa
(Cooperative learning) e l’apprendimento fra pari (Peer tutoring), l’apprendimento
attraverso il fare (Learning by doing) e la risoluzione di problemi (Project posing
and solving), il coding per lo sviluppo del pensiero computazionale.
Per migliorare l’apprendimento dell’italiano e della matematica e delle lingue
straniere si attuano:
diverse tipologie di laboratori extracurricolari con la partecipazione di esperti
esterni a carattere trasversale e transdisciplinare in ambito: prassico - motorio,
musicale, linguistico comunicativo - espressivo, sensoriale, logico -matematico e
scientifico, tecnologico – multimediale, affettivo – relazionale, artistico – creativo;
- progetti di circolo che prevedono un approccio laboratoriale all’apprendimento
per la costruzione di
competenze, abilità, conoscenze e motivazioni in cui si verificano interazioni e
scambi tra alunni, oggetti del sapere, docenti anche con l’utilizzo delle tecnologie
multimediali.

AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
- Incontri del gruppo di lavoro per progettare, predisporre, monitorare iniziative
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e strumenti.
- Condividere le ipotesi progettuali ed individuare temi ed aspetti comuni per
predisporre incontri ed attività tra classi.
- Monitoraggio degli alunni certificati DSA (in uscita e in entrata nel ciclo
successivo).
- Continuare il lavoro dell’anno precedente con monitoraggio e verifica della sua
efficacia.
- Predisporre strumenti ed attività per l'orientamento in accordo con le scuole
secondarie di 2° grado.

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
La scuola, focalizzando l' attenzione sui processi qualitativi e sullo stimolo
motivazionale all'apprendimento, promuove metodologie e pratiche didattiche
innovative che rendono l'alunno protagonista del proprio sapere.

La scuola

pianifica quindi quanto segue:
-Attivazione di laboratori curricolari con la partecipazione di esperti esterni.
-Attivazione di progetti connotati da un carattere di trasversalità, basati sulla
ricerca, sulla didattica del fare, sulla cooperazione e mirati a coinvolgere alunni,
genitori e docenti per la realizzazione di un fine comune.
-Utilizzo da parte di tutta la scolaresca di spazi diversi dall'aula ( sala
informatica, laboratorio di ceramica, palestra, sala teatro, biblioteca, ...).
-Sfruttamento di particolari momenti dell'anno (Settembre Accoglienza, Natale,
Giornata della memoria, Pasqua, Primavera, ...) per progettare percorsi didattici
a carattere laboratoriale anche con il coinvolgimento delle famiglie e del
territorio.
- Attivazione di progettazioni didattiche che favoriscano lo sviluppo di
competenze:

24

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

DON LORENZO MILANI

• apprendimenti significativi;
• personalizzazione dei percorsi;
• approcci multipli e pluriprospettici;
• compiti autentici.

PRATICHE DI VALUTAZIONE
INVALSI:
- Analizzare i risultati in funzione di una progettazione comune, prestando
particolare attenzione alla comprensione dei processi cognitivi che le prove
sottendono.
- Dotarsi di indicazioni comuni per la somministrazione.
- adozione del modello nazionale per la Certificazione delle competenze.
- Predisposizione di prove oggettive e standardizzate.
- Predisposizione e somministrazione questionario d'Istituto.
- Stabilire ed adottare nuovi criteri per la formazione delle classi.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Altri progetti
E-twinning
Progetto Erasmus+
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

"COSTA ZAMPOGNA"

CLAA83101R

"NICHOLAS GREEN"

CLAA83102T

DON LORENZO MILANI

CLAA83103V

PIAZZA ALEMANNA

CLAA83104X

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

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

DON LORENZO MILANI

CLEE831012

"NICHOLAS GREEN"

CLEE831023

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

SECONDARIA I GRADO
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CODICE SCUOLA
CLMM831011

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

Approfondimento
I suddetti traguardi hanno orientato la definizione del Curricolo Verticale di cui la
scuola si dota a partire dall'a.s. 2019/20.
Il curricolo ha definito i nuclei centrali di esperienze intorno alle quali costruire
l'offerta formativa rivolta agli alunni dai 3 ai 13 anni.
I nuclei di esperienza sono codificati per fasce d'età e favoriscono percorsi
d'apprendimento dal CAMPO DI ESPERIENZA alla specificità delle DISCIPLINE.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
"COSTA ZAMPOGNA" CLAA83101R
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

"NICHOLAS GREEN" CLAA83102T
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

DON LORENZO MILANI CLAA83103V
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PIAZZA ALEMANNA CLAA83104X
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

DON LORENZO MILANI CLEE831012
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"NICHOLAS GREEN" CLEE831023
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
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VIA VENEZIA - GELA CLMM831011
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento
MONTE ORE DISCIPLINARE PER LA SCUOLA PRIMARIA
DISCIPLINA

CLASSI PRIME

CLASSI
SECONDE

CLASSI TERZE

CLASSI
QUARTE

CLASSI
QUINTE

ITALIANO

8

7

7

8

7

LINGUA
INGLESE

1

2

3

1

1

STORIA

2

2

2

2

2

GEOGRAFIA

2

2

2

2

2

MATEMATICA

6

6

5

6

5
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SCIENZE

2

2

2

2

2

MUSICA

1

1

1

1

1

ARTE E
IMMAGINE

1

1

1

1

1

EDUCAZIONE
FISICA

1

1

1

2

2

TECNOLOGIA

1

1

1

1

1

RELIGIONE

2

2

2

2

2

MONTE ORE DISCIPLINARE PER LA SCUOLA SEC. PRIMO GRADO.
DISCIPLINA

CLASSI PRIME

ITALIANO- STORIA GEO

9+1APPROF.

LINGUA INGLESE

3

SECONDA L.

2 (FRANCESE)

STORIA

2

GEOGRAFIA

2

MATEMATICA SCIENZE

6

MUSICA

2

ARTE E IMMAGINE

2

EDUCAZIONE FISICA

2

TECNOLOGIA

2

RELIGIONE

1

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
DON LORENZO MILANI (ISTITUTO PRINCIPALE)
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ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Coerentemente con le “Indicazioni Nazionali per il curricolo”, l’Istituto Comprensivo
“Don Milani”, si pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità
orizzontale, anche quella verticale. La progettazione del Curricolo, costruito
collegialmente dagli insegnanti suddivisi in Dipartimenti Disciplinari verticali, è stata
un’occasione preziosa per il corpo docente per rinnovare la riflessione sulle proprie
convinzioni e scelte didattiche, sulla necessità di stabilire una coerenza tra prassi
quotidiane e Indicazioni ministeriali, nell’ottica di una didattica generativa, orientata alla
costruzione di competenze. Anche le otto competenze di cittadinanza dell’obbligo di
istruzione sono state promosse continuamente in tutte le attività di apprendimento
attraverso il contributo di tutte le discipline e sono perfettamente integrabili nelle
competenze chiave, delle quali possono rappresentare declinazioni. Sono state
individuate le linee culturali comuni su cui lavorare, rispettando le differenziazioni
proprie di ciascun ordine di scuola. L'istituto ha elaborato il proprio Curricolo verticale
come l’insieme delle attività didattiche progettate, realizzate e valutate nell'ambito
dell’esperienza formativa degli allievi. Esso rappresenta il nodo centrale del Piano
dell’offerta formativa e si basa su elementi di sviluppo graduale e progressivo delle
conoscenze, delle abilità, delle attitudini e disposizioni personali dell’alunno, delle
competenze. Il curricolo verticale presenta inoltre due aspetti fondamentali nel
processo di crescita e di apprendimento degli allievi: la continuità e l’orientamento nel
processo di conoscenza e in quello del discernimento e dell’identità personale. Il
curricolo d'istituto è consultabile al link
https://www.icsdonmilanigela.edu.it/index.php/11-generale/29-ptof
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo d’istituto è articolato attraverso scelte didattiche e formative orientate alla
continuità orizzontale e verticale del processo di formazione: orizzontale, perché
innestato nel tessuto socio culturale di riferimento; verticale, perché sottolinea
l’importanza di tenere nella dovuta considerazione quanto si è svolto nell'ordine
precedente, in modo tale da costruire un effettivo percorso progressivo e continuo. Un
curricolo unitario in verticale per competenze, che traccia per gli alunni un percorso
formativo organico e completo dalla scuola dell’infanzia fino al termine del primo ciclo
d’istruzione. Attraverso i campi di esperienza, nella scuola dell’infanzia, e le discipline,
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nella scuola del primo ciclo dell’istruzione, il curricolo persegue il fine dello sviluppo
armonico e multidimensionale della personalità dell’alunno, nell'ottica di una
formazione globale dell’individuo. La verticalità curricolare traduce operativamente il
bisogno di dare continuità all'insegnamento, pur rispettandone le scansioni, e realizza
un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire occasioni di apprendimento attivo.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
L’Istituto amplia la propria offerta educativa attraverso diverse iniziative: progetti
trasversali ai vari ordini di scuola (Progetto Continuità/Orientamento, Progetto
Inclusione, Progetto Sportivo, Progetto Musicale...) progetti che coinvolgono singole
classi ( Progetto Inglese, Progetto Musicale...) attività laboratoriali progettate sulla base
delle esigenze formative proprie dei diversi ordini di scuola, uscite didattiche, visite
guidate e viaggi di istruzione attuati in orario scolastico, nell'arco di un’intera giornata o
di alcuni giorni. Partecipa infine ad iniziative proposte da enti esterni del territorio
(manifestazioni, spettacoli, concorsi ecc).
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Le competenze chiave di cittadinanza sono il cardine del curricolo e la sua finalità
ultima. Il percorso di ogni alunno e l'attività della scuola hanno come fine complessivo
ultimo quello di formare un cittadino attento, dotato di capacità critica e competente,
in grado di utilizzare ciò che ha appreso a scuola per orientarsi nella vita.E’ compito
peculiare della nostra scuola, porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva
potenziando ed ampliando gli apprendimenti promossi nei tre ordini di scuola.
Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di
legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità che si realizzano nel dovere di
scegliere ed agire e che implicano l’impegno di elaborare idee e promuovere azioni
finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita.
Utilizzo della quota di autonomia
La quota di autonomia viene utilizzata per la realizzazione di progetti di arricchimento
dell'offerta formativa in orario curricolare.

NOME SCUOLA

35

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DON LORENZO MILANI

"COSTA ZAMPOGNA" (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
La scuola dell'Infanzia ha partecipato attivamente alla definizione del curricolo verticale
dell'IC, definendo i livelli di sviluppo delle competenze generali che nella pratica
didattica si scandiscono in campi di esperienza. La scuola dell’infanzia si pone delle
finalità atte a promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e della
competenza, attraverso la costruzione di percorsi di apprendimento che tengono conto
di priorità e necessità. La costruzione del curricolo si ispira alle Indicazioni Nazionali del
2012 e tiene conto delle esigenze di ogni bambino che impara. Ogni curricolo è
articolato intorno ai seguenti campi di esperienza per ciascuno dei quali sono previsti,
dalle stesse Indicazioni Nazionali, dei traguardi finali:
movimento

immagini, suoni, colori

il sé e l’altro

i discorsi e le parole

il corpo e il

la conoscenza del mondo

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta
dai bambini in una prospettiva evolutiva; le attività educative offrono occasioni di
crescita all’interno di un contesto educativo orientato al benessere ed al graduale
sviluppo di competenze.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La nostra scuola si propone l’obiettivo di consentire a ciascuno bambino il pieno
sviluppo delle proprie potenzialità attraverso: -L'accoglienza e il riconoscimento della
diversità come valore è alla base del progetto educativo dell'Istituto. Ogni bambino
deve sentirsi accolto indipendentemente dalle sue difficoltà e valorizzato nelle sue
competenze, creando un clima di apprendimento cooperativo. -Valorizzazione delle
esperienze: la realizzazione delle strategie educative e didattiche deve sempre tener
conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle
sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.
- Educazione ai valori: dare un significato particolare ai valori di libertà, solidarietà,
autonomia di giudizio e senso di responsabilità. -Funzione educativa dell'esempio,
dell'impegno e del senso di responsabilità: ciascuno di noi può e deve vivere la propria
esistenza nella massima libertà possibile, ma anche con il massimo rispetto per se
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stesso e per gli altri. -Adesione agli impegni assunti e senso di responsabilità
caratterizzano ogni comportamento umano autenticamente libero: per vivere liberi da
adulti è bene imparare ad esserlo fin da piccoli. - Importanza del gruppo: il gruppoclasse e la comunità scolastica rappresentano due ambienti fondamentali per la
crescita dei bambini, non solo per lo sviluppo sociale e affettivo ma anche per quello
cognitivo.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
1) Imparare ad imparare 2) Comunicare 3) Progettare 4) Collaborare e partecipare 5)
Agire in modo autonomo e responsabile 6) Risolvere i problemi 7) Individuare
collegamenti e relazioni 8) Acquisire ed interpretare l’informazione.
Utilizzo della quota di autonomia
La quota di autonomia viene utilizzata per la realizzazione di progetti di arricchimento
dell'offerta formativa in orario curricolare.

NOME SCUOLA
"NICHOLAS GREEN" (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Si veda il curricolo della scuola dell'Infanzia "Costa Zampogna"

NOME SCUOLA
DON LORENZO MILANI (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Si veda il curricolo della scuola dell'Infanzia "Costa Zampogna".
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NOME SCUOLA
PIAZZA ALEMANNA (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Si veda il curricolo della scuola dell'Infanzia "Costa Zampogna".

NOME SCUOLA
DON LORENZO MILANI (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Le scuole primarie del plesso Don Milani e Nicholas Green hanno disposto
congiuntamente il proprio Curricolo inserendolo nel progetto verticale dell'IC. Tale
percorso assume importanza rilevante sia per l'interesse e l'impegno che richiede la
fascia d'età tra i 6 e i 11 anni sia perchè costituisce la zona centrale di sviluppo dei
bambini tra la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di primo grado. Nel Curricolo
d’Istituto si declinano per ogni sezione/classe obiettivi e traguardi di competenza in
stretta correlazione con le otto competenze europee che rappresentano l’orizzonte di
riferimento verso cui tendere nell’azione educativa e si definiscono i profili finali di
competenza per ogni classe dell’Istituto. Nella scuola del primo ciclo, la progettazione
didattica, mentre continua a valorizzare le esperienze con approcci educativi attivi, è
finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati
alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i saperi.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Le scuole primarie pongono grande attenzione ai due momenti di passaggio dalla
scuola dell'infanzia alla primaria e dalla primaria alla secondaria. A tal fine sono state
elaborate situazioni di scambio e di confronto per un corretto passaggio di
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informazioni al fine di accogliere le diverse tipologie di alunno e poter prestare la
dovuta considerazione rispetto alle situazioni limite.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Imparare ad imparare.Iniziare a controllare la propria produzione e a riflettere sugli
errori, passaggio indispensabile per acquisire nuove conoscenze dagli insuccessi.
Mettere in atto semplici strategie di controllo della propria produzione. Iniziare ad
essere consapevole di quello che si sa e non si sa fare. Comunicare. Cominciare a
motivare le proprie scelte e i propri punti di vista. Progettare. Collaborare e partecipare
Cominciare a mettere in atto semplici strategie collaborative cercando di rispettare gli
altri. Agire in modo autonomo e responsabile Accettare gradualmente i propri limiti ed
essere progressivamente più consapevole delle proprie capacità. Risolvere i
problemi.Prendere consapevolezza della possibilità che possono sussistere dei
problemi e provare a proporre possibili soluzioni. Individuare collegamenti e relazioni.
Cominciare ad osservare, descrivere e classificare gli elementi della realtà circostante.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
L’Istituto Comprensivo accoglie e fa proprio il Profilo dello studente al termine del
Primo Ciclo di istruzione e le relative competenze chiave delle Raccomandazioni
dell’Unione Europea. Le competenze chiave rappresentano la cornice e lo sfondo per
tutti i saperi: vanno oltre le specificità delle singole discipline per delineare strumenti
culturali, metodologici e relazionali che permettono di partecipare alla vita sociale e di
incidere attivamente sulla realtà. La scuola ha il compito di promuovere interventi
formativi capaci di fare in modo che le caratteristiche personali degli alunni, le loro
capacità e la loro originalità si traducano in competenze necessarie per lo sviluppo
della persona e per poter esercitare una cittadinanza attiva. Accanto alle competenze
chiave, sono state prese in considerazione le competenze di vita, le life skills, come
competenze promotrici e concorrenti ad una formazione globale della persona e del
cittadino, nel raggiungimento del benessere personale e sociale.
Utilizzo della quota di autonomia
La quota di autonomia viene utilizzata per la realizzazione di progetti di arricchimento
dell'offerta formativa in orario curricolare.
ATTIVITA' ALTERNATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLA RC
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Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori è
garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o meno dell'insegnamento della
Religione Cattolica. All'atto dell'iscrizione i genitori eserciteranno tale diritto su richiesta
dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna
discriminazione. Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione
cattolica hanno la possibilità dello studio individuale assistito in una classe parallela.

NOME SCUOLA
"NICHOLAS GREEN" (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Si veda il curricolo della scuola primaria "Don Lorenzo Milani".

NOME SCUOLA
VIA VENEZIA - GELA (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo dà ampio spazio alla flessibilità ed innovazione dei vari percorsi didattici e
l’azione didattica ha sempre avuto come obiettivo:

motivare ad apprendere, andando

oltre la semplice acquisizione dei contenuti, attraverso percorsi didattici finalizzati al
raggiungimento di competenze sempre più complesse, fondamentali per lo sviluppo
successivo del sapere e per l’esercizio della cittadinanza;

valutare gli apprendimenti,

valorizzando i momenti di passaggio e le diversità individuali;

orientare e

accompagnare le scelte personali di ogni allievo, formando la loro identità, sviluppando
efficaci competenze e aiutandoli ad operare con rigore metodologico.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
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La scuola ha predisposto un Curricolo verticale che definisce i suoi traguardi formativi
avendo come ambito le discipline di insegnamento contenute nelle Indicazioni
Nazionali. Il curricolo verticale è un documento elaborato e condiviso dagli insegnanti
di tutti gli ordini scolastici dell’Istituto Comprensivo , partendo dalla scuola dell’infanzia
e concludendo con quella del primo ciclo. In altre parole, può essere inteso come
l’insieme dei contenuti minimi garantiti che verranno affrontati per ogni anno di scuola
e che gli insegnanti hanno individuato come imprescindibili. Il curricolo è una forma di
garanzia orizzontale e di continuità verticale. Orizzontale in quanto garantisce
uniformità nello svolgimento dei programmi agli alunni di pari età, a prescindere dalla
sezione o dal plesso di frequenza. In questo senso è uno strumento che crea
coerenza.Verticale in quanto articola in modo progressivo lo sviluppo di abilità e
competenze, lungo un percorso di maturazione che gli alunni iniziano alla scuola
dell'infanzia e terminano con l’esame di stato della scuola secondaria di primo grado.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Incidere positivamente sulla motivazione e sullo sviluppo delle competenze trasversali,
anche in risposta alle esigenze determinate dall’aumentata incidenza dei disturbi del
comportamento, della solitudine o di altri segnali di disagio. Rispondere alle difficoltà
riscontrate dagli studenti nell’acquisizione di un personale metodo di studio agendo sul
senso di autoefficacia. Implementare le attività in continuità verticale (tra le diverse
scuole) e orizzontale (scuola/ territorio). Riqualificare la struttura scolastica attraverso
la valorizzazione ed il recupero degli ambienti comuni; creare ambienti di
apprendimento maggiormente accoglienti e socializzanti; creare spazi attrezzati e aulelaboratorio; sostenere attività di tipo laboratoriale; dotare gli spazi laboratoriali di
strumenti informatici per una didattica innovativa;proporre e offrire spunti di
riflessione concreti su tematiche ed esperienze socializzanti.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
L’Istituto Comprensivo accoglie e fa proprio il Profilo dello studente al termine del
Primo Ciclo di istruzione e le relative competenze chiave delle Raccomandazioni
dell’Unione Europea. Le competenze chiave rappresentano la cornice e lo sfondo per
tutti i saperi: vanno oltre le specificità delle singole discipline per delineare strumenti
culturali, metodologici e relazionali che permettano di partecipare alla vita sociale e di
incidere attivamente sulla realtà. La scuola ha il compito di promuovere interventi
formativi utili a fare in modo che le caratteristiche personali degli alunni, le loro
capacità e la loro originalità si traducano in competenze necessarie per lo sviluppo
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della persona e per poter esercitare una cittadinanza attiva. Accanto alle competenze
chiave, sono state prese in considerazione le competenze di vita, le life skills, come
competenze promotrici e concorrenti ad una formazione globale della persona e del
cittadino, nel raggiungimento del benessere personale e sociale.
Utilizzo della quota di autonomia
La quota di autonomia viene utilizzata per la realizzazione di progetti di arricchimento
dell'offerta formativa in orario curricolare.

Approfondimento
IL CURRICULO D’ISTITUTO
La progettazione curricolare rappresenta un’opportunità per sviluppare la ricerca e
l’innovazione educativa.
Nel Curricolo d’Istituto si declinano per ogni sezione/classe obiettivi e traguardi per lo
sviluppo delle competenze. Gli insegnanti assumono e contestualizzano le
Indicazioni Nazionali, esplicitando le scelte operate dalla comunità scolastica in
relazione ai contenuti, ai metodi d’insegnamento, all’organizzazione delle esperienze
di apprendimento ed alla valutazione.
Il curricolo, condiviso ed elaborato a livello collegiale, esprime l’identità dell’Istituto ed
è costruito in verticale con i tre ordini scolastici. Le attività di ampliamento dell’offerta
formativa sono progettate in raccordo con il curricolo di Istituto adottando un format
progettuale condiviso, che mette in relazione i percorsi formativi con gli obiettivi
curricolari.
LA SCUOLA DELL'INFANZIA
La Scuola dell'Infanzia in collaborazione con la famiglia, rappresenta un'esperienza
fondamentale per promuovere in ciascun bambino lo sviluppo dell'identità,
dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza.
Sviluppare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io e
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sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato; vuol
dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona nella propria
unicità; sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità.
Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare
piacere nel far da sé e saper chiedere aiuto; esprimere sentimenti ed emozioni;
esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana, esprimere opinioni,
operare scelte, assumere atteggiamenti sempre più responsabili.
Sviluppare la competenza significa, attraverso le molteplici esperienze a carattere
ludico, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e
l’esercizio al confronto; sviluppare l’attitudine ad ascoltare, comprendere, a far
domande, riflettere; imparare ad imparare.
Sviluppare il senso di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire
progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni. Rendersi conto della necessità di
stabilire regole condivise; significa porre le fondamenta di un comportamento
eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura.
Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di
relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori
e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità.
IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO
La finalità del primo ciclo d'istruzione è lo sviluppo armonico e integrale della
persona, ovvero lo sviluppo delle competenze culturali di base.
Per realizzarlo la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo
alla frequenza, cura l'accesso facilitato per gli alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali e contrasta la dispersione scolastica.
In questa prospettiva la scuola pone attenzione ai processi di apprendimento di tutti
gli alunni, li accompagna nell'elaborare il senso dell'esperienza e promuove la pratica
consapevole della cittadinanza attiva.
•

Il senso dell'esperienza educativa
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La scuola promuove un percorso nel quale ogni alunno possa assumere un ruolo
attivo nel proprio apprendimento, mediante esperienze didattiche aperte e
stimolanti. La scuola svolge un fondamentale ruolo educativo e di orientamento,
fornendo all’alunno le occasioni per acquisire consapevolezza delle sue potenzialità.
Promuove il senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il proprio lavoro,
avere cura di sé, degli oggetti e degli ambienti che si frequentano; sollecita gli alunni
a riflettere sui comportamenti di gruppo e li orienta a sperimentare contesti di
relazione nei quali sviluppare atteggiamenti positivi e realizzare pratiche
collaborative; guida i ragazzi nella comprensione critica dei messaggi provenienti
dalla società.
•

L’alfabetizzazione culturale di base

Il compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere l'alfabetizzazione di base
attraverso l'acquisizione dei linguaggi simbolici che costituiscono la struttura della
nostra cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo.
La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base: offre
l'opportunità di sviluppare le diverse dimensioni delle personalità dei bambini e di
acquisire i saperi irrinunciabili. Attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna
disciplina permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo le premesse per lo
sviluppo del pensiero riflessivo e critico.
Nella Scuola Secondaria di primo grado si approfondiscono la padronanza delle
discipline e l’organizzazione delle conoscenze.
Le conoscenze sviluppate in ogni disciplina concorrono alla promozione di
competenze più ampie e trasversali che rappresentano la condizione essenziale per
la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale.
•

Cittadinanza e Costituzione

La cittadinanza attiva viene promossa attraverso esperienze significative che
consentano di acquisire la capacità di prendersi cura di se stessi, degli altri e
dell'ambiente, di sviluppare l'adesione consapevole a valori condivisi, di riconoscersi
e rispettare i valori della Costituzione, che favoriscano la cooperazione e la
solidarietà.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTO CONTINUITÀ
Attivazione di laboratori per classi delle annualità ponte. Azione 1, infanzia/primaria,
"Il buon viaggio" Azione 2, infanzia/primaria, "Hands on", laboratori di manipolazione
Azione 3, primaria/secondaria " Turista nella mia citta" percorso di scoperta del
territorio Azione 4, primaria/secondaria "Viaggio nella Shoah" percorso di
approfondimento della tematica dell'olocausto Azione 5, primaria /secondaria
"Apprendere insieme" laboratori per classi aperte sulle competenze disciplinari di
base Azione 6, "La scuola delle regole" ,laboratorio per classi aperte di Cittadinanza e
Costituzione Azione 7, "Un giorno alla scuola media" laboratori per classi aperte per
alunni di classe quinta primaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
IL BUON VIAGGIO: Un viaggio lungo cinque anni, un viaggio chiamato Scuola Primaria.
Un viaggio che i bambini delle prime classi della primaria hanno già iniziato con molto
entusiasmo ma anche con paure ed indecisioni. Da un punto di vista pedagogico, il
bambino intorno ai 6 anni raggiunge quella maturazione fisica, motoria, emotivoaffettiva, psicologica e globale idonea per affrontare la transizione dalla scuola
dell’infanzia alla scuola primaria, ma nonostante ciò non si esclude che il bambino
possa presentare difficoltà ad adattarsi alla nuova realtà. Possiamo dire che il
bambino potrà godere appieno del suo viaggio solo nel caso in cui potrà andare avanti
con successo, e ciò è possibile solo nel momento in cui la scuola sarà in grado di
creare un clima che favorisca la sicurezza, l’autostima, l’autonomia e la motivazione
all’apprendimento scolastico. Il clima sarà positivo se ciascun alunno sarà capace di
valutare realisticamente e positivamente le proprie risorse, se tutti avranno la
possibilità di partecipare in modo attivo mettendo in pratica il proprio spirito di
iniziativa e le competenze per agire efficacemente, se si dispone di una certa libertà di
movimento se si è incoraggiati nell’affrontare regole, compiti e situazioni nuove. Un
viaggio che i bambini della Scuola dell’Infanzia si preparano ad affrontare con
incertezze e curiosità. Vivere un viaggio richiede una preparazione più o meno
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approfondita a seconda dell’impostazione che ad esso desideriamo dare. La
preparazione diventa una sorta di anticamera del viaggio, entro la quale assaporare
ciò che esso potrà potenzialmente offrire. Tale preparazione permetterà di mettere in
valigia una serie di esperienze vissute attraverso i metodi propri della Pedagogia in
Aiuto alla Persona (Clinica). L’esperienza è l’abbrivo di ogni conoscenza. OBIETTIVI •
Favorire il benessere di tutti gli alunni • Garantire all’interno del gruppo classe il
successo scolastico • Prestare attenzione ed aiuto alle situazioni di disagio • Ridurre e
prevenire le difficoltà specifiche e promuovere interventi mirati al superamento •
Identificare precocemente gli alunni a rischio di un Disturbo Specifico
dell’Apprendimento • Favorire : la crescita dell’autostima lo sviluppo delle emozioni lo
sviluppo ottimale delle potenzialità • Promuovere le relazioni tra gli alunni stimolando
la collaborazione e la sperimentazione di forme di aiuto reciproco • Sostenere gli
alunni nella fase del nuovo contesto scolastico • Accompagnare gli alunni nel percorso
scolastico. HANDS ON: I laboratori di manipolazione, in occasione delle diverse
festività, hanno lo scopo di creare ulteriori momenti di incontro e di crescita tra i
bambini dell’infanzia e della prima della primaria e di sviluppare le loro abilità e
competenze tecniche. Obiettivi: - Favorire 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 dell’Infanzia alla Scuola Primaria attraverso
esperienze comuni. TURISTA NELLA MIA CITTA': Partendo dalla ricerca e dall’analisi di
miti e personaggi legati al territorio, si stimoleranno gli alunni a manifestare curiosità
su luoghi e monumenti, presso i quali si effettueranno sopralluoghi per coglierne le
caratteristiche paesaggistico-geografiche, le testimonianze storiche del periodo greco.
OBIETTIVI: -Scoprire le origini del passato -Saper leggere il territorio, decifrarne i segni
e saperli opportunamente collegare tra loro -Conoscere il patrimonio archeologico e
paesaggistico del territorio per valorizzarlo nel presente e nel futuro -Conoscere e
analizzare alcune tradizioni popolari e leggende legate al territorio -Confrontare le
proprie azioni con quelle degli altri -Collaborare con compagni per la riuscita del
progetto -Sviluppare il pensiero divergente VIAGGIO NELLA SHOA: Il "GIORNO DELLA
MEMORIA" che viene celebrato ogni 27 Gennaio, nella nazione e nelle scuole, serve a
non dimenticare le sofferenze di allora, perché mai più accadano fatti simili in
qualsiasi parte del mondo. Verrà affrontato, usando parole e concetti comprensibili,
adeguati all’età e alla sensibilità degli alunni per sviluppare e coltivare un concetto di
cittadinanza attiva e comunitaria. OBIETTIVI • Favorire la maturazione di atteggiamenti
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consapevoli di fronte a temi delicati come la Shoah. • Favorire opportunità di riflettere
sul senso di giustizia e di rispetto verso se stessi e gli altri. • Creare un rapporto
positivo con gli eventi del passato per trarne insegnamenti. • Sensibilizzare su temi
delicati affrontando in modo adeguato all’età, tematiche difficili. APPRENDERE
INSIEME: La partecipazione ai laboratori di italiano, lingue, scienze e tecnologia presso
la scuola secondaria di primo grado si prefigge di accompagnare l'alunno alla
comprensione e allo svolgimento delle attività di approfondimento e di realizzazione
dei compiti di realtà. LA SCUOLA DELLE REGOLE: alcuni alunni della secondaria
spiegheranno agli alunni delle quinte il patto di corresponsabilità e il regolamento
d’istituto in modo da comprendere le norme e le regole vigenti all’interno della scuola
media e dell’Istituto in generale. UN GIORNO ALLA SCUOLA MEDIA”: piccoli gruppi di
alunni delle quinte a rotazione saranno ospitati per un giorno nelle classi della
secondaria di 1°grado per assistere alle lezioni e partecipare alle varie attività
laboratoriali.
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO ORIENTAMENTO
Progetto d'istituto per alunni dei tre ordini di scuola. Per l'a.s. 2019/20 saranno
realizzate le seguenti azioni: 1. "Alimenta la tua salute"- per alunni di terza classe di
scuola secondaria primo grado; in collaborazione con ITC "L. Sturzo. 2. "Il quartiere
che lavora"- per alunni di scuola dell'infanzia. 3. "La città che lavora" per alunni di
scuola primaria. 4. "Le professioni locali" per alunni di scuola secondaria di primo
grado. 5. Sportello orientamento, attività di consulenza per alunni di scuola secondaria
e loro genitori, a cura della funzione strumentale. 6. "Conoscere il mare" per alunni di
scuola secondaria di primo grado.
Obiettivi formativi e competenze attese
ALIMENTA LA TUA SALUTE: Una sana alimentazione costituisce un fattore
fondamentale per mantenere il corpo in buona salute e per prevenire molte delle
malattie che affliggono l'uomo moderno. Nell'età dello sviluppo una corretta
alimentazione è la garanzia di una crescita armonica, ma anche la premessa per una
condizione di buona salute nell'età adulta.Ciò impone alla scuola l'assunzione di un
ruolo determinante quale agenzia formativa anche in questo settore. Essa deve
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assolvere il delicato ed emergente compito di educare e guidare non solo gli allievi ma
anche le famiglie e la collettività. Scopo primario deve essere la realizzazione e la
diffusione di un processo di recupero di corrette abitudini alimentari, per contribuire
allo sviluppo di uno stile alimentare salutare. Obiettivi - Conoscere la corretta
alimentazione necessaria per stare in forma e prevenire patologie legate a disturbi
alimentari. - Diffondere una corretta informazione sulla qualità e il valore nutrizionale
degli alimenti. - Promuovere stili di vita sani necessari per mantenere lo stato di buona
salute e rispettare l’ambiente. - Valorizzare il rapporto tra scuola e famiglia attraverso
forme di integrazione e coinvolgimento innovative. - Decondizionare gradualmente gli
adolescenti e i genitori dai messaggi ingannevoli e dai “falsi bisogni” proposti
quotidianamente dalla pubblicità. PASSPARTOUT: La scuola è la fonte primaria della
conoscenza e riveste un ruolo fondamentale per la preparazione e la formazione di
cittadini consapevoli. A tal fine si pone l’obiettivo di favorire negli studenti la
conoscenza di se stessi e del contesto ambientale, sociale, professionale e culturale in
cui vivono, diventando dei protagonisti responsabili delle proprie scelte. Il progetto “
Passepartout “ si propone,infatti, di sviluppare i seguenti obiettivi: • anticipare l’azione
di orientamento per aumentare la probabilità di operare scelte consapevoli •
consolidare la logica che l’orientamento costituisce parte integrante dei curricula di
studio e, più in generale, del processo educativo • incoraggiare l’utilizzo critico della
conoscenza già a partire dalla scuola d’infanzia in un’ottica di prevenzione della
dispersione scolastica • rafforzare un modello finalizzato alla riduzione della
dispersione scolastica, degli insuccessi e degli abbandoni • favorire il dialogo tra scuola
e mondo produttivo, offrendo un’opportunità che permetta di far conoscere
attraverso delle visite didattiche le aziende, le imprese , gli enti e le professioni
presenti sia nel nostro territorio locale sia in quello nazionale • porre l’individuo al
centro del sistema, affinché sia in grado di orientarsi in maniera critica nella realtà
complessa in cui si trova a vivere e ad inserirsi, sia capace di fare le proprie scelte in
coerenza con le proprie caratteristiche, attitudini e il proprio progetto personale; •
avviare un coinvolgimento maggiore delle famiglie e degli attori del territorio al fine di
costruire una rete efficace e competente. IL QUARTIERE CHE LAVORA: Obiettivi Iniziare a riconoscere le proprie emozioni - Rafforzare l’autostima, l’identità Partecipare alla vita civile grazie alla conoscenza degli ambienti di lavoro della propria
città - Rafforzare la conoscenza del sé - Osservare con curiosità l’ambiente Presentare i principali costrutti strettamente connessi all’orientamento precoce Imporre comportamenti efficaci e costruttivi per la vita sociale e lavorativa Promuovere un riconoscimento ed una valorizzazione dei ruoli e delle competenze
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degli attori coinvolti LA CITTA' CHE LAVORA Obiettivi: • Conoscere la città che lavora, i
luoghi, le storie; come il lavoro influenza la vita e come si è trasformato • Scegliere le
esperienze di classe per alimentare l’immaginario dei bambini con elementi del
mondo lavorativo • Analizzare la complessità del lavoro, dei ruoli e delle fasi
produttive e organizzative • Far acquisire la consapevolezza dell’importanza delle
competenze trasversali LE PROFESSIONI LOCALI OBIETTIVI • Rendere sistematiche
esperienze di visita ad aziende del proprio territorio. • Entrare nelle realtà produttive,
monitorare le diverse realtà socio economiche locali, capire da cosa sono partiti, cosa
producono, come e chi lo fa, quali professioni, abilità, tecnologie, soluzioni o idee sono
richieste e poi, dopo averle visitate, apprezzarne i prodotti che rendono la nostra città
speciale. • Far emergere la complessità del lavoro e delle professioni coinvolte
nell’attività presentata, la collaborazione fra ruoli/professionalità e la concatenazione
fra le fasi produttive/organizzative. • Far acquisire la consapevolezza dell’importanza
delle competenze trasversali. SPORTELLO ORIENTAMENTO: Compito fondamentale
della scuola è considerare l’orientamento non solo nell’ottica di operare una scelta
relativa all'ambito scolastico o lavorativo, ma anche come un progetto personale che
parta dalla capacità di scegliere conoscendo la realtà,e soprattutto, se stessi. Orientare
non significa solamente trovare la risposta giusta per chi non sa cosa fare, ma diventa
un'ulteriore possibilità per mettere il soggetto in formazione in grado di conoscersi,
scoprire e potenziare le proprie capacità, affrontare i propri problemi.
L’orientamento,pertanto, è una modalità educativa permanente, un percorso che
coinvolge il soggetto in un processo di crescita e conoscenza del sé. Fin dalla Scuola
dell’infanzia e Primaria è necessario fornire gli strumenti conoscitivi per permettere ai
bambini di riconoscere la realtà e di operare in essa, cercando di incamminarsi verso
l’autonomia. La Scuola Secondaria di primo Grado si pone l’obiettivo di aiutare e
accompagnare gli studenti a valorizzare la scelta formativa e scolastica, nonché le
eventuali successive “scelte” della vita. Obiettivi trasversali per i tre ordini di scuola:
Consapevolezza di sé - Conoscenza della realtà esterna - Saper analizzare e risolvere
problemi - Saper osservare, riconoscere, porre relazioni, valutare - Acquisire capacità
decisionali - Acquisire capacità progettuali personali e di gruppo CONOSCERE IL MARE:
Gela, città di mare, si ritrova a vivere il mare solamente per la balneazione estiva,
l'elioterapia oppure con uno sparuto numero di "professionisti marittimi" ad attingere
da questa fonte il reddito principale per sé e per la loro famiglia. Ma il mare non è solo
bagni e sole. Il mare è molto di più, sia che lo si voglia vivere nella sua dimensione
sportiva che nella sua dimensione lavorativa. La crisi del sistema industriale del
territorio ci stimola a cercare altrove il prossimo modello di sviluppo per la nostra città
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che, pur senza fare a meno dell'industria (che però giocherà un ruolo più marginale),
deve cercare nella riscoperta delle proprie tradizioni i nuovi modelli. Da qui bisogna
ricominciare con i nostri ragazzi, avvicinandoli con le dovute conoscenze e
competenze al mare: un luogo da vivere con regole precise e puntuali, un elemento
della natura che deve essere conosciuto e rispettato, nella consapevolezza che senza
conoscenza, competenze, rispetto, regole e mano ferma il mare rischia di essere un
luogo pericoloso. Obiettivi: - fornire agli alunni una serie di elementi che, partendo dal
Mare e dal Cielo come elementi fisici e geografici del nostro pianeta, susciti il loro
interesse verso l'osservazione dei fenomeni naturali e le attività manuali semplici; realizzare i nodi marinari; - saper riconoscere la stella polare ed avere nozioni basilari
sull' orientamento, prevedere il tempo attraverso il vento e le nuvole; - imparare il
linguaggio del mare (terminologia marinaresca) e conoscere la struttura delle
imbarcazioni e le tecniche basilari del muoversi con il vento. LABORATORI EMOZIONI:
Il presente progetto si rivolge agli alunni di tutte le classi della Scuola secondaria di I
grado ed ha come scopo principale il coinvolgimento diretto degli studenti in un
percorso di riflessione sulla dimensione affettivo-emotiva, particolarmente delicata in
questa fase della vita. A tal proposito verranno proposte varie attività sotto forma di
laboratori esperienziali, veicolati attraverso l’uso di metodi propri della Pedagogia in
aiuto alla persona ( Clinica ). I progetti pedagogico clinici di educazione all’affettività si
fondano su esperienze di gruppo che consentono di rintracciare e vivere diversi modi
di esprimersi, di divenire consapevoli di sé. Obiettivi: Evoluzione nella consapevolezza
del Sé, nella costruzione della propria identità, nonché la capacità di instaurare
rapporti soddisfacenti con gli altri; quelle dimensioni dell’affettività, della socialità e
dell’identità che si intrecciano se il processo educativo sostiene l’integrata relazione tra
il corpo, lo sviluppo intellettuale e l’equilibrio affettivo. • Creare un’opportunità per
un’incentivazione delle conoscenze, delle esperienze realizzate analizzando ogni
minimo particolare della realtà che è intorno a noi. • L’utilizzo di opportuni stimoli
sonoro-musicali per sviluppare abilità, fronteggiare condizioni di difficoltà e di disagio.
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO BIBLIOTECA "NEL CUORE DEL LETTORE"
Come ha ben sottolineato Tullio De Mauro, “leggere, potere leggere, avere il gusto di
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leggere, è un privilegio” non solo “della nostra intelligenza” e “della fantasia”, ma anche
“della nostra vita pratica”. L’esperienza della rilettura di un testo, inoltre, regala la
gradita sorpresa di coglierne significati nuovi nonché ulteriori, inattese gratificazioni. I
libri stimolano lo sviluppo dello spirito critico e alimentano la curiosità per la ricerca, il
confronto e la scoperta del sé, degli altri e del mondo attorno a noi. Forti di tale
consapevolezza, riteniamo che la biblioteca scolastica contribuirà a sviluppare nei
discenti dai tre anni in poi le abilità necessarie per l’apprendimento nonché a farne dei
cittadini responsabili e attivi nel mondo sociale, oltre ad individui liberi e consapevoli.
Essa, pertanto, dovrà diventare: parte integrante del processo educativo e un valido
supporto alla didattica; un laboratorio didattico in cui eseguire lavori di gruppo e di
socializzazione; un luogo di esplorazione e di raccolta delle informazioni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Sviluppare nei ragazzi l’abitudine e il piacere di leggere e apprendere Migliorare e potenziare le competenze di scrittura e di lettura - Supportare le attività
curriculari - Sviluppare l’attitudine alla ricerca e alla selezione di materiale di lettura
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO SICUREZZA A CASA
Tale progetto viene realizzato nei bambini della scuola dell'infanzia grazie alla "Valigia
dei Giochi" , dove un simpatico cagnolino, grazie al fiuto, riesce a riconoscere i pericoli
presenti nell'ambiente e i rischi dovuti ai comportamenti distratti dei piccoli. - Far
acquisire conoscenze e comportamenti idonei nei piccoli; - Promuovere la
prevenzione degli infortuni negli ambienti di vita.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'acquisizione di comportamenti sicuri a casa e a scuola.
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
TUTTI IN GIOCO (EASYBASKET)
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Progetto di potenziamento delle competenze motorie di base per alunni di classe 1^,
2^, 3^,4^ di scuola primaria La particolarità di questo progetto risiede nell’unire il
mondo della psicomotricità con il mondo dell’EasyBasket, con lo scopo di far
approcciare i bambini, attraverso la pratica psicomotoria, al mondo dello sport.
EasyBasket significa essenzialmente facilitare il gioco, fare in modo che i bambini
siano in grado di giocare subito senza perdersi in troppe regole e norme applicative.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI - Migliorare la coordinazione psico-motoria; - Superare impatti timidali del
singolo rispetto al gruppo, attraverso l’universalità della musica, del ballo e del loro
linguaggio; - Includere soggetti in condizioni di disagio o disabilità; - Trattare
argomenti curriculari tramite il ballo.
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
MUOVERSI DI PIÙ
Agli alunni di scuola primaria si proporranno esperienze didattiche atte al
raggiungimento delle competenze programmate nel curricolo verticale. Non si
prevede una proposta centrata sulle discipline sportive, ma sul gioco, sul movimento e
sulla corporeità; un primo approccio allo sport come occasione per far crescere il
patrimonio motorio e culturale dell’alunno. L’intervento alla scuola secondaria di
primo grado sarà articolato sulla base delle particolari esigenze didattiche ed
educative segnalate dai consigli di classe. Si prevedono interventi di supporto nelle
classi.L’azione sarà rivolta a sottogruppi di alunni su contesti metodologici motivanti e
su argomenti riconducibili ai nuclei tematici proposti nel curricolo verticale di scienze
motorie e sportive trattati secondo una direzione interdisciplinare. Durante l’anno
scolastico si prevede inoltre l’organizzazione di Giochi a sfondo competitivo anche in
collaborazione con le associazioni sportive esterne che collaborano con l’I.C. Don
Milani.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi scuola primaria • Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra
loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea (correre / saltare,
afferrare / lanciare ecc). • Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e
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successioni temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento
nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. • Conoscere e applicare
correttamente modalità esecutive di diverse proposte di giocosport. • Saper utilizzare
numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole.
• Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara,
collaborando con gli altri. • Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper
accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei
confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità. •
Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche
attraverso forme di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo
contenuti emozionali. • Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o
semplici coreografie individuali e collettive • Assumere comportamenti adeguati per la
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita. • Riconoscere il
rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. • Acquisire
consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro
cambiamenti in relazione all’esercizio fisico Obiettivi scuola secondaria di primo grado
• Potenziare il percorso di integrazione degli alunni in situazione correlate a vari tipi di
svantaggio anche al fine di prevenire i rischi di insuccesso; • Incentivare la motivazione
tramite l’individuazione di attitudini e talenti; • Potenziare la creatività e l’autonomia •
Aiutare gli alunni ad analizzare le situazioni vissute e ad operare scelte libere ed
autonome; • Fornire agli alunni momenti di confronto con coetanei per favorire lo
sviluppo di corretti comportamenti, anche nel gioco, limitando le degenerazioni e
riflettendo sugli aspetti positivi dello sport.
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
PASSO DOPO PASSO
Il progetto viene proposto e presentato sottoforma di gioco che grazie all'ausilio della
musica, renderà l'apprendimento un vero divertimento.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Migliorare la coordinazione psico-motoria; - Superare impatti timidali del
singolo rispetto al gruppo, attraverso l’universalità della musica, del ballo e del loro
linguaggio; - Includere soggetti in condizioni di disagio o disabilità; - Trattare
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argomenti curriculari tramite il ballo.
DESTINATARI
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
ORCHESTROSAURO
Il progetto prende ispirazione dal libro l’Orchestrosaro di Barbara Pumhosel, il cui
protagonista è Felce, un piccolo dinosauro, che come tutti i cuccioli, affronta il mondo
con grande curiosità. Non ha particolari doti di forza fisica, ma un olfatto
sviluppatissimo e soprattutto un udito davvero sorprendente. E così, con l’arrivo del
grande vento, conosce per la prima volta il ritmo. Le esperienze in esso contenute
considerano la presa di coscienza del valore del corpo, legata alla concezione della
personalità, che può essere definita come un sistema dinamico e unitario di fusioni
interagenti. Motricità, corporeità e musicalità contribuiranno alla crescita ed alla
maturazione complessiva del bambino e saranno condizione funzionale, relazionale,
comunicativa e pratica da sviluppare in ordine a tutti i piani di attenzione formativa.
L’impiego costante di piccoli attrezzi e oggetti semplici da utilizzare e manipolare in
varie situazioni, garantiranno consistenza e significatività all’attività motoria, rendendo
il bambino il suo corpo sempre protagonisti del suo fare, poiché la volontà, l’impegno
personale, la creatività, l’azione morale e il gusto estetico hanno bisogno del corpo per
esprimersi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: • Localizzare e collocare se stesso, oggetti e persone in situazioni spaziali,
eseguire semplici percorsi ed organizzare spazi sulle indicazioni verbali e/o non
verbali. • Riprodurre, inventare movimenti e posture in uno spazio attrezzato. •
Prendere coscienza del proprio corpo. • Sviluppare le posture e gli schemi motori di
base. • Sviluppare il controllo motorio, assecondando la musica. • Muoversi
spontaneamente e/o in modo guidato da soli e in gruppo • Discriminare suoni, voci e
musiche. • Rafforzare l’autostima ed il senso di fiducia negli adulti e nei compagni •
Rafforzare lo spirito di gruppo e le esperienze di socializzazione anche a livello di
intersezione. • Parlare descrivere, raccontare e dialogare con i grandi e con i coetanei.
• Ricostruire semplici sequenze temporali.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO IN RETE CON IC DI VIAREGGIO
Le attività svolte all’interno del Progetto “Don Milani Studios” permetteranno ai giovani
studenti di realizzare delle vere e proprie animazioni sotto forma di cartoni animati
interamente ideati, scritti, disegnati, doppiati ed animati da loro stessi. Si può dire che
il "cartone animato" rappresenta una vera e propria sintesi interdisciplinare, nella
quale disegno, suono, linguaggio si fondono insieme in un ritmo spazio-temporale
dove le cadenze sono date da un procedimento logico-matematico. Durante il
laboratorio gli studenti saranno guidati in un percorso di conoscenza e
sperimentazione delle tecniche e dei meccanismi alla base delle tecniche
d’animazione, che porterà i ragazzi a diventare fruitori attivi di questo genere da loro
così amato. Scopriranno che non si tratta solo di cartoni animati e forme
d’intrattenimento ma di una vera e propria arte, una forma espressiva e narrativa, una
visionarietà straordinaria accompagnata da un lavoro artigianale. La stop motion sarà
una di queste, ossia una tecnica di animazione video, per cui sono necessari diversi
fotogrammi, cioè “Scatti” per l’animazione per un solo secondo di scena. Il laboratorio
diviso a step, sperimenta questa tecnica attraverso lo studio del corpo e del
movimento, e prevede la costruzione di personaggi utilizzando vari tipologie di
materiali a scelta tra plastilina, disegni, muppet, ambientazioni minecraft ed altro
ancora! Oltre a sviluppare una serie di processi creativi, si fa portavoce di importanti
messaggi con valenza etico-sociale. I ragazzi, in questo modo, sono i veri protagonisti
del progetto fin dall’atto creativo, acquistando competenze didattiche attraverso un
linguaggio a loro famigliare.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: • Permettere a ogni studente di sviluppare le proprie potenzialità creative; •
Esprimersi mediante una pluralità di linguaggi; • Imparare a progettare e realizzare
semplici opere video di immagini in movimento; • Aumentare la percezione del
proprio corpo nello spazio; • Migliorare il coordinamento e la motricità fine; •
Sviluppare dinamiche di lavoro di gruppo finalizzate a produrre un elaborato finale; •
Realizzazione di pupazzi e animazioni; • Acquisire differenti tipi di manualità e saperle
integrare fra loro.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO "ALTERNATIVAMENTE A SCUOLA"
Il progetto offre la possibilità a tutti gli alunni che non intendono avvalersi
dell’insegnamento della Religione Cattolica di fruire di un’attività formativa alternativa
utile e in grado di consolidare i due assi portanti della formazione curriculare: quello
linguistico e quello matematico. L’attività alternativa all’IRC si pone l’ambizioso
obiettivo di ridurre le difficoltà di apprendimento degli alunni (stranieri e non) che
presentano delle carenze nelle aree menzionate, ovvero di ampliare le loro abilità
attraverso un percorso che favorisca una maggiore motivazione allo studio ed alla
partecipazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - colmare le lacune evidenziate; - migliorare il processo di apprendimento; sviluppare le capacità di osservazione, di analisi e sintesi; - ampliare le conoscenze
matematiche e linguistiche dell’allievo; - perfezionare l’uso dei linguaggi specifici; migliorare il metodo di studio.
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
INSEGNANTE

CLASSE

ORA /

POTENZIAMENTO

GIORNO

AZZOLINA M.

5^ A

1 e 2 ora

GRAZIA

DON

MERCOLEDI’

MILANI
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LIBERALE M.

2^ C

3 e 4 ora

TINA

DON

MARTEDI’

ITALIANO

MILANI
CANNIZZARO

1^ A N.

3 ora

M. TERESA

GREEN

MARTEDI’

MATEMATICA
MATEMATICA

5 ora
VENERDI’
ASCIA ROSA

1^ B N.

3 ora

GREEN

GIOVEDI’

ITALIANO
ITALIANO

4 ora
VENERDI’
FARACI

4^ A N.

11:45-13:45

GABRIELLA

GREEN

MARTEDI’

ITALIANO
MATEMATICA

PROGETTO LABORATORI EMOZIONI
LABORATORI EMOZIONI: Il presente progetto si rivolge agli alunni di tutte le classi
della Scuola secondaria di I grado ed ha come scopo principale il coinvolgimento
diretto degli studenti in un percorso di riflessione sulla dimensione affettivo-emotiva,
particolarmente delicata in questa fase della vita. A tal proposito verranno proposte
varie attività sotto forma di laboratori esperienziali, veicolati attraverso l’uso di metodi
propri della Pedagogia in aiuto alla persona ( Clinica ). I progetti pedagogico clinici di
educazione all’affettività si fondano su esperienze di gruppo che consentono di
rintracciare e vivere diversi modi di esprimersi, di divenire consapevoli di sé.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Evoluzione nella consapevolezza del Sé, nella costruzione della propria
identità, nonché la capacità di instaurare rapporti soddisfacenti con gli altri; quelle
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dimensioni dell’affettività, della socialità e dell’identità che si intrecciano se il processo
educativo sostiene l’integrata relazione tra il corpo, lo sviluppo intellettuale e
l’equilibrio affettivo. • Creare un’opportunità per un’incentivazione delle conoscenze,
delle esperienze realizzate analizzando ogni minimo particolare della realtà che è
intorno a noi. • L’utilizzo di opportuni stimoli sonoro-musicali per sviluppare abilità,
fronteggiare condizioni di difficoltà e di disagio.
Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO "CODING PER COMINCIARE"
Con il termine coding si intende la “programmazione informatica”, che permette,
anche ai più piccoli, di imparare, giocando, i concetti base di informatica e del pensiero
computazionale. Il coding aiuta i più piccoli a pensare meglio e in modo creativo,
stimola la loro curiosità attraverso quello che apparentemente può sembrare solo un
gioco. Consente di imparare le basi della programmazione informatica, insegna a
“dialogare” con il computer, a impartire alla macchina comandi in modo semplice e
intuitivo.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Acquisire familiarità con il dispositivo informatico; - Muoversi nello spazio
circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, - utilizzando gli indicatori
topologici e le mappe di spazi; - Elaborare ed eseguire semplici percorsi partendo da
istruzioni verbali e/ o - scritte e saper dare istruzioni a qualcuno perché compia il
percorso desiderato. - Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova
applicazione - informatica.
DESTINATARI
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO SCUOLA AMICA DEI BAMBINI
La scuola aderisce al Progetto "Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli
adolescenti”, che vede la collaborazione tra l’UNICEF Italia e il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR).
Obiettivi formativi e competenze attese
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Il progetto è finalizzato ad attivare prassi educative volte a promuovere la conoscenza
e l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTI VISITE D'ISTRUZIONE
L'ampliamento dell'offerta formativa interessa una parte, non certo trascurabile, di
attività diverse da quelle tradizionali; anche "fuori aula", che possono essere parte
arricchente delle discipline curriculari. Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di
istruzione costituiscono un arricchimento dell’attività scolastica e rispondono alle
finalità formative e culturali esplicitate nel PTOF.
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
Infanzia Don Milani

Fattoria didattica Terra e

7 maggio 2020

sole Mazzarino

Fattoria Didattica Colle
Infanzia N.Green sez D E

Mese di Maggio

San Mauro

Infanzia C. Zampogna e P.

Fattoria didattica Terra e

Alemanna

sole Mazzarino
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Museo civico di Niscemi e

Maggio 2020

Sughereta

Classi prime D. Milani e

Colle San Mauro

21 Aprile 2020

Colle San Mauro

24 Aprile 2020

Classi terze D. Milani e

Parco della Preistoria

Fine Aprile/ inizi Maggio

N.Green

Catania

Classi Quarte D .Milani e

Catania Acicastello

N. Green

Acitrezza

Classi Quinte D. Milani e

Palermo e Monreale

05 Maggio2020

Classi Prime secondaria A

Palermo e Monreale A C

05 Maggio2020

CD

D

Classi Prime secondaria A

Archeopark dell’Etna

BCD

Zafferana Etnea

Classi Terze secondaria A

Catania Osservatorio

BCD

Astronomico/Museo dello

N. Green

Classi seconde D. Milani e
N.Green

5 Maggio/ 12 Maggio

N. Green

Aprile Maggio 2020

26 Marzo 2020

sbarco

Classi Seconde

Ragusa il barocco

secondaria
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PROGETTI /INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO
Il piano di azione specifico previsto per l’anno scolastico 2019/2020 mira a informare
in maniera accurata e diversificata gli alunni sulle insidie che nasconde il mondo
virtuale, ma anche valorizzare le enormi potenziali che offre. A tal fine si prevedono i
seguenti step di lavoro: • invitare gli alunni a scaricare gratuitamente su cellulari e
tablet l’applicazione SENZA PAURA-LIBERI DAL BULLISMO; • somministrare agli alunni
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado un questionario per
comprendere il grado di consapevolezza che gli studenti hanno del bullismo e del
cyberbullismo; • organizzare una conferenza con le Forze di Polizia, che, nella persona
della Dott.ssa Terrana e di alcuni agenti preposti, spiegheranno alle alunne e agli
alunni i rischi connessi all’utilizzo della rete per un uso più critico e consapevole dei
social network e dei media; • Partecipare alla Giornata del Safer Internet day (11
febbraio 2020); • Realizzare attività curricolari (film, video, letture, attività cooperative)
nelle diverse discipline, per far conoscere il problema, sensibilizzare, discutere (nello
specifico si prevede la visione, analisi e commento dei film a scelta tra: Wonder, La
forma della voce, Bene ma non benissimo, Un ponte per Terabithia, Basta guardare il
cielo ecc.. • Installare una cassetta postale in ogni plesso, nella quale gli studenti
possano denunciare, anche in forma anonima, eventuali atti di bullismo; • Organizzare
tra marzo e aprile una conferenza con le associazioni che sul territorio si occupano di
problematiche giovanili; • Predisporre un incontro formativo per i docenti,con l’ausilio
di filmati e slide tratte dal sito www.generazioniconnesse.it, affinché riconoscano gli
atteggiamenti da bullo e i rischi insiti nell’utilizzo non appropriato dei social media; •
Somministrare un questionario alla fine dell’anno per monitorare il percorso di
consapevolezza compiuto dagli alunni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Informare in maniera accurata e diversificata gli alunni sulle insidie che nasconde il
mondo virtuale e sulle sue enormi potenzialità.
Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
A seguito della legge 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (G.U. 3 giugno 2017),
l’I.C.“Don L. Milani”, nell’ottica di favorire la crescita umana, il rispetto e
l’apprendimento, si impegna a prevenire e porre rimedio a manifestazioni che
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ostacolino i processi di sana convivenza. In ciò si qualifica l'intervento sulle
dinamiche di bullismo, di cyberbullismo, caratterizzato da azioni a carattere
preventivo, strategie di attenzione e tutela educativa dei minori, sia nella posizione
di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli
interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche(articolo 1).
ATTIVITÀ DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA - CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S.
2019 – 2020.
L'istituzione aderisce alle iniziative volte a valorizzare le manifestazioni sportive
scolastiche promosse ed organizzate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca – Ufficio Politiche sportive scolastiche, in collaborazione con Sport e
Salute S.p.A., con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), con le Federazioni Sportive
Nazionali (FSN) e le Discipline Sportive Associate (DSA) riconosciute dal CONI (di
seguito denominate Federazioni Sportive), con le Federazioni Sportive e Discipline
Sportive riconosciute dal CIP (di seguito denominate Federazioni Paralimpiche), con le
Regioni e gli Enti locali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sperimentare positivamente il rapporto tra il proprio corpo in movimento e il contesto
di riferimento, con le persone che lo caratterizzano e le regole che lo connotano, dalla
proposta di attività motorie di base per i bambini più piccoli, fino alla partecipazione
diretta alle più impegnative manifestazioni inerenti le singole discipline, per gli alunni
della secondaria di primo grado. Realizzare il diritto ad apprendere e alla crescita
educativa di tutti gli alunni, al riconoscimento e alla valorizzazione delle diversità, alla
promozione delle potenzialità di ciascuno, attraverso l’adozione di tutte le iniziative
utili al raggiungimento del successo formativo
DESTINATARI
Gruppi classe
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Calcetto
Calcio a 11
Palestra

PROGETTO TUTTI INSIEME PER GIOCO
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Progetto in collaborazione con associazione "Arcilenuvole"
Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero delle abilità scolastiche di base. Promozione delle competenze di
cittadinanza. Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica.
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Ceramica

Aule:

Magna

Strutture sportive:

Palestra

CULTURA DELLA CIRCOLARITÀ (ENI)
Il progetto si ispira al principio della “circular economy”. Un'economia che si rigenera,
che rimette in circolo le risorse senza sprecarle, anzi valorizzandole attraverso
interventi sostenibili e innovativi
DESTINATARI
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO GIOCHI MATEMATICI DEL GOLFO E BOCCONI
L’iniziativa mira a insegnare i principi della matematica e della logica ai più piccoli
attraverso il gioco.
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO “IL GUSTO DELLA LETTURA“-
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Si attiveranno 2 laboratori per il recupero delle abilità di lettura e comprensione
Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero delle competenze in lingua italiana, su lettura e comprensione, per alunni di
scuola primaria e secondaria.
Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO GIOCHI MATEMATICI
Recupero delle competenze di area logico-matematica per alunni di scuola primaria e
secondaria
Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO “I HELP YOU”
Progetto per il recupero delle competenze in lingua straniera per alunni di scuola
primaria e secondaria
Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO “MY FIRST ENGLISH”
si attiveranno 2 laboratori per l’apprendimento della lingua inglese nella scuola
dell’infanzia.
Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO SPORT A SCUOLA
Progetto per le attività complementari di educazione fisica per alunni del primo ciclo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Avviamento alla pratica sportiva Educazione al fair play.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
SCUOLE APERTE ALLO SPORT
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Progetto realizzato dal MIUR e da Sport e Salute, in collaborazione con le Federazioni
Sportive Nazionali. Il progetto prevede un percorso multidisciplinare costituito da tre
sport, dedicato a tutte le classi, dalla 1ª alla 3ª, che si articola come di seguito:
“Settimane di sport”: per ogni classe coinvolta, un tecnico federale collabora con
l’insegnante di Educazione fisica, affiancandolo nelle 2 ore curriculari (2 ore per
classe), condividendo competenze specifiche per la sua disciplina. L’intervento si ripete
per ciascuno dei tre sport previsti. “Pomeriggi sportivi”: alle Settimane di sport farà
seguito un pomeriggio a settimana con attività gratuita e facoltativa, in orario
extracurricolare. I Pomeriggi sportivi, della durata di circa 6 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.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare lo sviluppo motorio globale, utile alla pratica di tutti gli sport; - Favorire
l’avviamento alla pratica sportiva attraverso un corretto approccio multidisciplinare; Consentire un orientamento consapevole delle ragazze e dei ragazzi in base alle
proprie attitudini motorie; - Offrire un servizio sociale alle scuole inserite in aree a
rischio o di disagio socio-economico, che potranno usufruire gratuitamente anche di
un’offerta sportiva pomeridiana.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Calcetto
Calcio a 11
Palestra

Approfondimento
Per ogni classe coinvolta, un tecnico federale collaborerà con l’insegnante di
Educazione fisica, affiancandolo nelle 2 ore curriculari (2 ore per classe),
condividendo competenze specifiche per la sua disciplina. L’intervento si ripete per
ciascuno dei tre sport previsti.
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie Edilizia Scolastica Innovativa)
Destinatari: Tutti gli alunni.
Risultati attesi:
Partecipazione alle attività relative al
programma “Generazioni Connesse”
Partecipazione al Safer Internet day promosso
in Italia da Generazioni Connesse
Partecipazione: al progetto eTwinning alla
“settimana del codice” e /o “Ora del codice” in
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

tutte le classi della primaria
Incrementare la sperimentazione nelle classi di
piattaforme digitali per la creazione di classi
virtuali e l’attivazione di metodologie flipped
classroom
Avvio di progetti di digital storytelling
Avvio all’utilizzo di programmi per la
realizzazione di video animati (Powtoon)
Potenziamento dell’utilizzo del coding
attraverso il sito www.code.org(Scratch) e/o
attraverso attività unplugged
Implementazione di repository a cura della
comunità docenti e degli studenti
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Utilizzo dei Tablet in possesso della scuola in
alcune classi per le attività didattiche
Avvio di laboratori robotica, realtà aumentata e
coding
Creazione di un laboratorio mobile sfruttando
oltre alla tecnologia già in dotazione della scuola,
la tecnologia in possesso degli alunni e docenti.
Realizzazione di nuovi ambienti di
apprendimento per la didattica digitale integrata
con l’utilizzo di nuove metodologie

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
Destinatari:
L'attività è destinata anche agli alunni di scuola
primaria; tra le linee guida del progetto del
governo sulla «Buona Scuola» è citata anche
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

l’«educazione al pensiero computazionale e al
coding nella scuola italiana».
Risultati attesi:
Partecipazione alle attività relative al
programma “Generazioni Connesse”
Partecipazione al Safer Internet day promosso
in Italia da Generazioni Connesse
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Partecipazione: al progetto eTwinning alla
“settimana del codice” e /o “Ora del codice” in
tutte le classi della primaria
Incrementare la sperimentazione nelle classi di
piattaforme digitali per la creazione di classi
virtuali e l’attivazione di metodologie flipped
classroom
Avvio di progetti di digital storytelling
Avvio all’utilizzo di programmi per la
realizzazione di video animati (Powtoon)
Potenziamento dell’utilizzo del coding
attraverso il sito www.code.org(Scratch) e/o
attraverso attività unplugged
Implementazione di repository a cura della
comunità docenti e degli studenti
Utilizzo dei Tablet in possesso della scuola in
alcune classi per le attività didattiche
Avvio di laboratori robotica, realtà aumentata e
coding
Creazione di un laboratorio mobile sfruttando
oltre alla tecnologia già in dotazione della scuola,
la tecnologia in possesso degli alunni e docenti.
Realizzazione di nuovi ambienti di
apprendimento per la didattica digitale integrata
con l’utilizzo di nuove metodologie
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Destinatari: Tutto il personale della scuola,
genitori e studenti
Risultati attesi:
Partecipazione a comunità di pratica in rete con
altri animatori del territorio e con la rete
nazionale.
Formazione continua del docente referente di
istituto su bullismo/cyberbullismo.
Formazione e condivisione di buone pratiche
su:
FORMAZIONE DEL PERSONALE

a) uso degli strumenti tecnologici già presenti a
scuola.
b) uso di software open source per la Lim.
c)uso di applicazioni utili per l’inclusione.
d) uso di strumenti e ambienti di apprendimento
per la didattica digitale integrata: soluzioni online
per la creazione di classi virtuali, social network
e) uso di strumenti per la realizzazione di test,
web quiz.
f) utilizzo delle Google Apps for Educational per
l’organizzazione e per la didattica.
g) utilizzo spazi Drive condivisi e documentazione
di sistema.
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la
diffusione del pensiero computazionale, la
robotica, realtà aumentata e coding, la creazione
di unità di apprendimento digitali.
Sportello permanente per assistenza utilizzo
registro elettronico.
Monitoraggio attività e rilevazione del livello di
competenze digitali acquisite.
Segnalazione di eventi/opportunità formative in
ambito digitale in collaborazione con altri IC e con
l’USR.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
"COSTA ZAMPOGNA" - CLAA83101R
"NICHOLAS GREEN" - CLAA83102T
DON LORENZO MILANI - CLAA83103V
PIAZZA ALEMANNA - CLAA83104X
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
La valutazione nella scuola dell’infanzia rappresenta lo strumento che consente
di comprendere e valutare i livelli raggiunti da ciascun bambino in relazione allo
sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza, al
fine di favorirne la maturazione. Il suo scopo quindi non è quello di formulare
classificazioni o giudizi, ma esclusivamente quello di conoscere e interpretare il
livello di maturazione di ogni alunno e le sue particolari esigenze educative. Il
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metodo per la valutazione nella scuola dell’infanzia è “l’osservazione” in quanto
permette di raccogliere e documentare informazioni fondamentali circa le
specificità individuali e di organizzare l’azione formativa. Altri mezzi efficaci sono i
colloqui e le conversazioni con i bambini, gli elaborati grafici, le schede
strutturate, ecc....
Per la documentazione dei livelli globali di maturazione raggiunti dai singoli
alunni alla fine del percorso formativo, il Collegio dei Docenti ha predisposto la
scheda di valutazione che si può consultare nell'allegato del curricolo verticale.
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Per i bambini della scuola dell'infanzia verrà compilata una griglia di valutazione
delle competenze, che rappresenterà un efficace strumento per rilevare capacità
e difficoltà dell’alunno, consentendo di adeguare il percorso di crescita
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
VIA VENEZIA - GELA - CLMM831011
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione scolastica si attua sistematicamente durante l’anno scolastico
attraverso prove di verifica variamente strutturate e alla fine dei Quadrimestri
con gli scrutini.I docenti valutano i livelli di acquisizione degli apprendimenti,
delle abilità ed i livelli di padronanza delle competenze trasversali ed analitiche,
che compongono le discipline, conseguiti da parte di ogni alunno. La valutazione
periodica e finale degli apprendimenti, compresa la valutazione dell’Esame di
Stato, è espressa in decimi. L’Istituzione Scolastica, nell'ambito dell’autonomia
didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione. La
valutazione è effettuata dai docenti
della classe ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di
sviluppo degli apprendimenti raggiunto.
La rubrica di valutazione è consultabile nell'allegato del curricolo verticale
Criteri di valutazione del comportamento:
Per la valutazione del comportamento si terrà conto del rispetto delle regole di
convivenza civile e del regolamento di Istituto, la partecipazione attiva e
costruttiva al dialogo educativo, spirito di iniziativa,impegno, lealtà e senso di
responsabilità.
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ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
In conformità con la normativa vigente, l’ammissione alla classe successiva e alla
prima classe della
scuola secondaria I grado, è disposta anche in presenza di livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto,
l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più
discipline, che verrà riportata sul documento di valutazione. Parimenti, la non
ammissione di un alunno alla classe successiva viene disposta solo in casi
eccezionali, comprovati da specifiche motivazioni e sulla base dei criteri definiti
dal Collegio dei docenti. Tale decisione deve essere assunta all'unanimità. A
seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie eventuali livelli parzialmente
raggiunti o in via di prima acquisizione e attiva specifiche strategie ed azioni per il
miglioramento dei livelli di apprendimento.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA
CLASSE SUCCESSIVA
L’ammissione alla classe successiva è disposta anche nel caso di parziale o
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.
Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di
scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o
più discipline, che verrà riportata sul documento di valutazione. Parimenti, in
presenza di carenze in una o più discipline, il Consiglio di Classe può disporre la
non ammissione dell’alunno alla classe successiva a seguito di: - adeguata
motivazione; - applicazione dei criteri definiti dal Collegio dei docenti; -preventiva
comunicazione scritta e richiesta di colloqui alle famiglie durante l’anno
scolastico riportate nei verbali dei Consigli di Classe.
I requisiti per l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di
primo grado sono: - aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale
personalizzato definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado,
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti; non essere incorsi in gravi sanzioni disciplinari; - progressi significativi compiuti
dall'alunno rispetto alla situazione di partenza; - atteggiamento collaborativo
dell’alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel
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corso dell’anno scolastico; - continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa; possibilità di successivo recupero di eventuali competenze acquisite solo
parzialmente. Criteri di NON ammissione: - parziale o mancato raggiungimento
dei livelli minimi di apprendimento in una o più discipline, nonostante le
opportunità offerte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico; - inadeguatezza
del livello globale di maturazione, in riferimento alle autonomie, capacità e
competenze acquisite, rispetto alle richieste del percorso formativo previsto per
la classe successiva; - gravi o reiterate infrazioni disciplinari.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - AMMISSIONE/NON AMMISSIONE
ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO L’ammissione all’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione, è disposta anche nel caso di parziale o
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.
Pertanto, l'alunno viene ammesso all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con
voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, che verrà riportata sul documento di
valutazione. Parimenti, in presenza di carenze in una o più discipline, il Consiglio
di Classe può disporre la non ammissione dell’alunno all’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione, a seguito di: - adeguata motivazione; applicazione dei criteri definiti dal Collegio dei docenti; preventiva comunicazione scritta e richiesta di colloqui alle famiglie durante
l’anno scolastico riportate nei verbali dei Consigli di Classe. Tale decisione va
assunta a maggioranza. Requisiti per l’ammissione all’esame conclusivo del
primo ciclo sono: aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale
personalizzato definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado,
fatte salve le eventuali motivate deroghe
deliberate dal collegio dei docenti; 2. non essere incorsi in gravi sanzioni
disciplinari;3. aver partecipato, entro il
mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte
dall’INVALSI.
ALLEGATI: Criteri di non ammissione.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
DON LORENZO MILANI - CLEE831012
"NICHOLAS GREEN" - CLEE831023

73

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DON LORENZO MILANI

Criteri di valutazione comuni:
La valutazione scolastica si attua sistematicamente durante l’anno scolastico
attraverso prove di verifica variamente strutturate e alla fine dei Quadrimestri
con gli scrutini. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa
in decimi. L’Istituzione Scolastica, nell'ambito dell’autonomia didattica ed
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione. La valutazione è
effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio
di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e
di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di
attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla
valutazione degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La
valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di
sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I Dipartimenti disciplinari hanno
elaborato una griglia di valutazione comune, consultabile nell'allegato del
curricolo verticale.
Criteri di valutazione del comportamento:
Per la valutazione del comportamento, i Dipartimenti disciplinari hanno
elaborato una
griglia di valutazione comune con diversi indicatori. La rubrica di valutazione è
consultabile nell'allegato del curricolo verticale.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V)
e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto
l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se, in sede di scrutinio
finale, viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più
discipline, da riportare nel documento di valutazione. La non ammissione deve
essere deliberata all'unanimità dai docenti della classe nell'ambito dello scrutinio
finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato e deve avvenire
sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti. Per la non ammissione dovrà
essere applicato almeno uno dei seguenti criteri: - Assenze pari o superiori ai 90
giorni - Gravi insufficienze conseguite in oltre la metà delle discipline.

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

Inclusione
Punti di forza
La scuola si prende cura degli alunni con BES attraverso: -monitoraggio per
individuazione precoce di disturbi specifici di apprendimento; -individuazione da
parte dei cdc degli alunni con difficolta' culturali e/o socio-economiche (lo stesso vale
per gli alunni con BES certificati); -attivazione di piani educativi personalizzati; La
scuola ha nella sua mission l'obiettivo di essere una scuola inclusiva e lo realizza
attraverso progetti dei singoli plessi. Anche quest'anno alcuni docenti dell'Istituto
hanno partecipato nell'anno scolastico in corso 2017/2018 al corso di formazione
"Dislessia Amica" della durata di 40 ore, organizzato dall'Associazione Italiana
Dislessia.

Punti di debolezza
E' in fase di stesura un protocollo unico per i BES. E' necessario potenziare una
formazione sulla didattica inclusiva ed effettuare monitoraggi sui pdp, sulle buone
prassi inclusive e relativa valutazione. L'Istituto ha incaricato un referente per i BES
che si occupi di fornire un vademecum riepilogativo relativo ai documenti da
produrre. Occorre attivare la formazione interna sui BES (Collegi Docenti, incontri con
i genitori, circolari ad hoc, normativa).

Recupero e potenziamento
Punti di forza
La scuola attiva in itinere un monitoraggio da cui derivano gli interventi di recupero.
Nel lavoro d'aula sono previsti interventi di didattica personalizzata nel rispetto dei
pdp. L'Istituto organizza interventi di potenziamento attraverso corsi extracurricolari
(trinity, motoria, cheerleading, musica, teatro, ceramica, coding, archeologia) e gare
(giochi matematici).

Punti di debolezza
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Manca una riflessione sistematica sui gruppi di studenti che presentano maggiori
difficolta' di apprendimento. Manca un sistema di monitoraggio e valutazione degli
esiti degli scrutini raggiunti dagli studenti con difficolta' al fine di pianificare corsi di
recupero laddove si evidenziassero necessita'.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
E’ cura del GLI curare la documentazione relativa agli alunni con disabilità, verificare e
aggiornarne i dati relativi; raccogliere le proposte dei singoli GLHO sulla base delle
effettive esigenze; proporre l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili
tecnologici e materiali didattici destinati agli alunni con disabilità e ai docenti che se ne
occupano; proporre attività, strategie ed interventi didattici specifici.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Dirigente scolastico, Insegnante di sostegno, Team docenti, genitori.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Il GLI provvederà, in collaborazione con l’ufficio di segreteria, a comunicare con le
famiglie, a coinvolgerle nell'azione educativa e a migliorare la continuità educativa
scuola-famiglia, anche elaborando proposte informative e formative.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
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educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA
OPERATORE
PSICOPEDAGOGICO
REFERENTE GOSP

Progetti di inclusione/laboratori integrati

Supporto ai processi d'inclusione d'istituto

Monitoraggio e intervento alunni a rischio devianza

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Partecipazione al GLI

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con privato
sociale e volontariato
GOSP territoriale

Progetti a livello di reti di scuole

Monitoraggio alunni a rischio

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
I criteri e le modalità di valutazione tengono conto del P.E.I. Lo studente deve essere
considerato nella sua totalità, con particolare attenzione alle potenzialità individuali.
Viene valorizzato ogni progresso riferito ai vari ambiti e alle caratteristiche dei singoli
alunni.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
I percorsi di continuità e orientamento tengono conto del Piano annuale per
l'inclusione. I Team e i Consigli di classe articolano nella progettazione gli interventi
didattico-educativi adottando strategie didattiche diversificate in relazione ai reali
bisogni degli alunni, favorendo una reale presa di coscienza della proprie potenzialità e
limiti da parte degli studenti, con la finalità di pensare, costruire e realizzare un
autonomo "progetto di vita" in sinergia con la famiglia. Pur essendo l'orientamento
una dimensione intrinseca al processo formativo, assume una rilevanza fondamentale
nei momenti di passaggio e gli alunni vengono accompagnati, nel compiere scelte, dai
docenti, secondo quanto previsto dal PEI, in condivisione con la famiglia.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Collaboratore Vicario e Secondo
Collaboratore D.S. • Sostituzione del D.S. in
caso di assenza per impegni istituzionali,
malattia, ferie, permessi, con delega alla
firma degli atti. • Segretario del collegio di
scuola primaria, con il compito della
verbalizzazione. • Responsabile del plesso
Don Milani. • Responsabile del
coordinamento organizzativo della scuola
primaria e della organizzazione delle
Collaboratore del DS

sostituzioni dei docenti di scuola
dell’infanzia e primaria nel plesso Don

2

Milani. • Coordinamento della commissione
per la formazione delle classi e dell’orario
di servizio dei docenti in base alle direttive
della D.S. e dei criteri emersi nelle sedi
collegiali preposte. • Delegato ai primi
contatti con le famiglie. • Membro dello
staff dirigenziale. • Coordinamento e
collaborazione con i docenti incaricati di
funzioni strumentali e/o altri incarichi
particolari. • Supporto al lavoro del D.S.
Staff del DS (comma

Affianca il dirigente con funzioni di

80
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83 Legge 107/15)

supporto organizzativo-didattico.
Area 1 (Gestione del P.T.O.F) n. 2 figure
Area 2 (Sostegno al lavoro dei docenti,
referente per la valutazione degli
apprendimenti.) n.2 figure Area 3 (

Funzione strumentale

Orientamento e continuità, rapporti con il

7

territorio.) n. 2 figure. Area 4 (Supporto
psicopedagogico, inclusione, prevenzione
della dispersione scolastica e cura
educativa degli alunni con BES.)n. 1 figura.
Coordinano le attività dei dipartimenti
verticali per discipline o ambiti disciplinari.
Capodipartimento

Coordinano le attività dei dipartimenti di

7

area disciplinare nella scuola secondaria di
primo grado.
I responsabili di plesso si occupano di
coordinare i docenti e l'organizzazione delle
sezioni di scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria di 1° grado presenti in ogni
plesso, compresa la sostituzione dei
docenti assenti.Garantisce la presenza in
istituto ,secondo l’orario stabilito, per il
regolare funzionamento dell’attività
didattica e assicura la gestione della sede.
Responsabile di plesso

Organizza la vigilanza nelle classi
“scoperte”. Provvede alla messa a punto
dell’orario scolastico di plesso (accoglienza
docenti supplenti -orario ricevimento
docenti, ore eccedenti, recuperi, ecc.)
Diffonde le circolari –comunicazioni –
informazioni al personale in servizio nel
plesso. Segnala eventuali situazioni di
rischi, con tempestività. Riferisce
sistematicamente alla Dirigente scolastica
circa l’andamento ed i problemi del plesso
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E' responsabile del laboratorio scientifico,
Responsabile di

come subconsegnatario. Promuove la

laboratorio

valorizzazione del laboratorio nella

1

didattica ordinaria.
Affianca la dirigente e il DSGA nella
progettazione e realizzazione dei progetti di
Animatore digitale

innovazione digitale: presenta progetti per
la formazione metodologica e tecnologica

1

dei docenti; favorisce l'utilizzo di
strumentazioni per le didattiche innovative.
Supporto ai colleghi, coordinamento e uso
Team digitale

laboratori e strumentazioni tecnologiche,
promozione attività progettuale e del

3

coding.
Supporta il collegio dei docenti nella
Gruppo GLI

definizione e realizzazione del Piano per
l'inclusione nonché i docenti contitolari e i

9

consigli di classe nell'attuazione del PEI.
Collabora con L'Osservatorio d'Area di
appartenenza al fine di concordare gli
Gruppo GOSP

interventi atti a prevenire il fenomeno della

6

dispersione scolastica e mantiene i rapporti
con gli Operatori psicopedagogici.
NIV -SCUOLA
PRIMARIA

Supporta i processi di miglioramento
dell'OF, promuove la cultura della

7

valutazione.
• Cura degli aspetti organizzativi,
pedagogici e relazionali; • Segretario del C.

Coordinatore didattico d D. di scuola dell’infanzia con il compito
organizzativo scuola

della verbalizzazione in caso di seduta

dell'infanzia

disgiunta. • Cura dei primi contatti con le
famiglie e con i gestori dei servizi (mensa,
assistenza, ecc.). • Responsabile di plesso di
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scuola dell’infanzia per il Nicholas Green; •
Coordinamento dell’attività formativa della
scuola dell'infanzia; • Coordinamento
organizzativo dei differenti plessi di scuola
dell’infanzia; • Coordinamento generale
delle attività dei dipartimenti unitari; •
Membro dello Staff di Direzione, in
coordinamento con le figure di sistema, con
gli altri docenti incaricati di funzioni
particolari
Responsabile per le

Promuove e coordina le attività motorie e

attività sportive

sportive nell'istituto

Referente
cyberbullismo
Responsabile per le
attività della biblioteca
scolastica

1

Coordina le attività di
prevenzione,intervento e monitoraggio dei

1

fenomeni di bullismo e cyberbullismo
E' responsabile della biblioteca, coordina
tutte le attività di promozione della lettura.

1

Cura il raccordo tra la l'offerta formativa
Supporto attività per

curricolare e le attività di laboratorio per

alunni a rischio

alunni a rischio realizzati in collaborazione

1

con le Associazioni del territorio.
Cura i processi di valutazioneNIV -SCUOLA

miglioramento-rendicontazione nella

DELL'INFANZIA

scuola dell'infanzia. Cura la

7

sperimentazione del RAV
Responsabile interno
per la sicurezza

Referente interno per la sicurezza

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive
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I tre docenti sono inseriti nell'organico
dell'autonomia e svolgono attività di
potenziamento e insegnamento.
Docente primaria

Impiegato in attività di:

3

• Insegnamento
• Potenziamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Attività di potenziamento all'offerta
formativa. Attività di insegnamento
A049 - SCIENZE

all'interno dei gruppi classe. Sostituzione

MOTORIE E SPORTIVE

dei docenti in assenze brevi, fino a 10

NELLA SCUOLA

giorno.

SECONDARIA DI I

Impiegato in attività di:

GRADO

2

• Insegnamento
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
E’ responsabile dell’ organizzazione dell’ Istituto per quanto
riguarda l’area amministrativo- contabile. Organizza,
coordina, controlla le attività del personale ATA. Esegue le
Direttore dei servizi

direttive del DS. Predispone e sottoscrive , insieme al DS, gli

generali e amministrativi

atti contabili. Firma gli atti di sua competenza. E’ membro di
diritto della Giunta esecutiva. Prepara la proposta per il
documento di programmazione economica e per il
Consuntivo. Ha rilevanza esterna per i compiti di sua
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
competenza.
Gestione documenti in ingresso e in uscita e rapporti con

Ufficio protocollo

l'esterno.
Gestione iscrizioni, frequenza e trasferimenti alunni.

Ufficio per la didattica

Rapporti con le famiglie e gli insegnanti.

Ufficio per il personale

Gestione giuridica ed economica personale a tempo

A.T.D.

determinato e indeterminato.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?ch=scuola

dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
https://www.icsdonmilanigela.edu.it/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE DI AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA 005
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Altre scuole

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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La formazione progettata a livello territoriale, oltre a creare sinergie tra le istituzioni
scolastiche al fine di favorire lo scambio formativo, professionale e culturale,
consente economie di scala e permette una pianificazione dei percorsi formativi per
assicurare la partecipazione dei docenti del territorio e delle scuole aderenti alla rete
stessa;
La progettualità della rete terrà conto delle iniziative che le scuole del proprio
territorio svolgono sia in relazione ad iniziative autonome che in relazione a progetti
nazionali, come ad esempio le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale, i laboratori
territoriali e altri strumenti già introdotti da piani o azioni nazionali. Il piano
territoriale integra le diverse azioni formative, rendendole coerenti e continue.
Le scuole-polo, oltre a coordinare la progettazione e l’organizzazione delle attività
formative, avranno il compito di garantire una corretta gestione amministrativocontabile delle iniziative di formazione realizzate dalla/e rete/i di istituzioni scolastiche
presenti nell’ambito e di interfacciarsi con l’USR per le attività di co-progettazione,
monitoraggio e rendicontazione.
Le scuole-polo e le reti potranno avvalersi della consulenza delle strutture tecniche e
amministrative dell’amministrazione scolastica, in particolare dello staff regionale di
supporto alla formazione.
Gli ambiti tematici selezionati dalla rete sono:
1. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenza di base
2. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
3. Inclusione e disabilità
4. Competenza di lingua straniera
5. Valutazione e miglioramento
6. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale
7. Integrazione, competenze di cittadinanza globale
8. Autonomia organizzativa e didattica
9. Scuola e lavoro
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CONVENZIONI CON ALCUNE UNIVERSITÀ PUBBLICHE E PRIVATE PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO.
Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Università

Partner rete di scopo

INTESE CON ENTI, ASSOCIAZIONI, CLUB SERVICES DEL TERRITORIO
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Enti di formazione accreditati
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE DI SCOPO CON ALTRE ISTITUZIONE SCOLASTICHE PER L'ATTUAZIONE DEI
PROGETTI PROMOSSI DAL MIUR

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
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RETE DI SCOPO CON ALTRE ISTITUZIONE SCOLASTICHE PER L'ATTUAZIONE DEI
PROGETTI PROMOSSI DAL MIUR

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati
• Associazioni sportive
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Per l'a.s. 2019/2020 si attiva la Rete di scopo con l'ITIS Ettore Majorana di Gela e con
l'Ente Parco Archeologico di Gela, per l'attuazione delle iniziative progettuali relative
al Piano delle Arti.
INTESE PER CONCESSIONE D'USO DELLA PALESTRA PER ATTIVITÀ SPORTIVE.
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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INTESE PER CONCESSIONE D'USO DELLA PALESTRA PER ATTIVITÀ SPORTIVE.

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Associazioni sportive

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
FORMAZIONE DI RETE DI AMBITO
La formazione di ambito offre azioni di formazione previste nel Piano di Formazione triennale
e progettate dalla scuola polo dell’ambito territoriale della Sicilia 005-Gela
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

I docenti della scuola decidono liberamente di partecipare
alle unità formative
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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ATTIVITA' DI FORMAZIONE 1: CORSO DI FORMAZIONE SULLE TIC. CORSO BASE E CORSO
AVANZATO.
Questa attività di formazione nasce da una mappatura dei bisogni formativi effettuata
all’inizio dell’a.s. 2019 dalla quale emerge l’esigenza di: • rafforzare le competenze
informatiche; • acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla
facilitazione degli apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche didattiche; •
attivare la motivazione negli alunni attraverso una comunicazione efficace nella classe. Corso
Base: ore 10 - Acquisire conoscenze di base per l’utilizzo del PC (word, PowerPoint) -Conoscere
ed utilizzare, in modo il più possibile autonomo, i libri digitali dei testi in adozione . Corso
avanzato : ore 20 • mirare all’accrescimento delle capacità dei docenti di introdurre la
multimedialità nella pratica didattica (classi virtuali, uso di Google Drive….); • promuovere lo
sviluppo di una adeguata capacità di gestione di tecniche e metodiche nell’organizzazione di
testi, ipertesti, presentazioni…….. • imparare a progettare percorsi formativi a supporto del
pensiero computazionale.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

ATTIVITA' DI FORMAZIONE 2 : STRATEGIE E STRUMENTI PER L’OSSERVAZIONE E
L’INDIVIDUAZIONE DI METODOLOGIE DI INTERVENTO DIDATTICO-PEDAGOGICO INCLUSIVE
• Stimolare gli insegnanti a cogliere i fattori di disagio scolastico. • Conoscere l’area dei Bisogni
Educativi Speciali. • Conoscere i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). • Rilevare i Bes
presenti nella scuola attraverso l’uso di strumenti specifici. • Fornire ai docenti le competenze
per osservare, valutare, analizzare ed intervenire in modo mirato nei casi di alunni con
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BES/DSA attraverso l’elaborazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP). • Acquisire
modalità e tecniche di intervento didattico per il potenziamento delle abilità strumentali, per
l’attivazione di strategie compensative e l’adozione di misure dispensative per promuovere
l’inclusione degli alunni con BES/DSA.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

ATTIVITA' DI FORMAZIONE 3 : CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI "COMUNICAZIONE
EFFICACE”
La formazione, di taglio prettamente esperienziale, è finalizzata al potenziamento delle abilità
di gestione del gruppo classe. • conoscere strategie della comunicazione empatica e gli aspetti
emotivi e relazionali per gestire una classe.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Peer review
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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ATTIVITA' DI FORMAZIONE 4 : CORSO DI FORMAZIONE DEA SCUOLA: LA DIDATTICA
DIGITALE”
• migliorare la competenza digitale dei docenti.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

ATTIVITA' DI FORMAZIONE 5. CORSO DI FORMAZIONE – ORIENTAMENTO, CONTRASTO
ALLA DISPERSIONE E ALL’INSUCCESSO SCOLASTICO
• individuazione di strategie per affrontare e prevenire la dispersione scolastica.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

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

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
Il piano triennale per la formazione del personale docente nasce da una
mappatura dei bisogni formativi effettuata all’inizio dell’a.s. 2019 dalla quale
emerge l’esigenza di:
· rafforzare le competenze informatiche;
· acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla
facilitazione degli apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche
didattiche;
· attivare la motivazione negli alunni attraverso una comunicazione
efficace nella classe.
La formazione e l’aggiornamento in servizio sono considerati come
elementi imprescindibili del processo di:
- costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica;
- innalzamento della qualità della proposta formativa;
- valorizzazione professionale.
Il Piano annuale di Aggiornamento e Formazione vuole offrire ai docenti
una vasta gamma di stimoli per la crescita professionale.
Esso si sviluppa nel rispetto delle seguenti priorità:
• Essere coerente con i bisogni rilevati all’interno dell’istituzione per
implementare strategie educative e per migliorare le competenze degli
alunni.

93

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

DON LORENZO MILANI

• Fornire occasioni di riflessione sui vissuti e le pratiche didattiche.
• Fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento
del rapporto
educativo e alla facilitazione degli apprendimenti.
•

Favorire

il

rinforzo

della

motivazione

personale

e

della

coscienza/responsabilità personale.
• Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente
conoscenza e stima reciproca.
• Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti
delle discipline, delle loro metodologie peculiari e dei conseguenti processi
valutativi.
Ciò premesso, la formazione in servizio del personale docente si muove
lungo una duplice direzione:
1. INSEGNARE AD APPRENDERE: FOCALIZZAZIONE SULL’ALUNNO
• intervenire sulle abilità di base per lo sviluppo dei processi di
apprendimento;
• favorire l’aggiornamento metodologico didattico per l’insegnamento
delle discipline
2. IMPARARE AD INSEGNARE: FOCALIZZAZIONE SUL DOCENTE
• aiutare i docenti ad accostarsi ai più recenti approdi della didattica con
particolare attenzione all’approccio alle nuove strategie per i BES, alle
peculiari metodologie di insegnamento di alcune discipline ( ed.fisica, inglese,
musica, cittadinanza)
• consolidare e ampliare le competenze didattiche dei docenti, per
sviluppare e potenziare l’innovazione didattica attraverso l’uso delle TIC e la
valorizzazione di alcune principali Avanguardie Educative;
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• intervenire per sviluppare competenze docimologiche e valutative del
curricolo verticale al fine di colmare i gap valutativi riconducibili ai diversi
ordini di scuola.
Per il triennio 2019/22, il Piano prevede le seguenti Unità Formative:
UNITÀ FORMATIVE
Il presente Piano triennale per la formazione e l’aggiornamento prevede:
1.

CORSO DI FORMAZIONE SULLE TIC NELLA DIDATTICA E LA

DIDATTICA DIGITALE
2.

CORSO DI FORMAZIONE SULLE STRATEGIE E GLI STRUMENTI

PER L’OSSERVAZIONE E L’INDIVIDUAZIONE DI METODOLOGIE DI
INTERVENTO DIDATTICO-PEDAGOGICO INCLUSIVE.
3.

CORSO DI FORMAZIONE SULLA "COMUNICAZIONE EFFICACE”

4. CORSO DI FORMAZIONE SULLA PREVENZIONE DELL'INSUCCESSO E
SUL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
DIGITALIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

95

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

DON LORENZO MILANI

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla singola scuola

LA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento
La formazione del personale ATA è una delle leve strategiche per una
piena attuazione dell’autonomia scolastica e dei processi organizzativi
e didattici nonché per l’effettiva innovazione dell’intero sistema
istruzione. Per il personale amministrativo, compatibilmente con la
disponibilità di risorse, verranno promosse iniziative formative con
particolare riguardo al processo di dematerializzazione delle
segreterie e sulla gestione del flusso documentale previsto dal C.A.D.
(D. Lgs. N. 82/20015) e dal DPCM del 03/12/2013.
Per tutto il personale saranno previste iniziative formative in merito
alla sicurezza.
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Verrà inoltre favorita la partecipazione a percorsi di formazione,
organizzati da reti di scuole o dall’amministrazione, tenuto conto della
complessità delle nuove e maggiori competenze che oggi richiede la
gestione dei servizi e del personale e il funzionamento della scuola.
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