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IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019 -2022
PREMESSA
Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale presentato dall’I.C. "Alfonso Giordano" è la carta d’identità
della scuola, lo spazio progettuale nel quale essa definisce la propria visione strategica e le scelte
operative.
Infatti, come recitano l’art. 3 del Regolamento in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche
e l’art. 14 della Legge 107 del 13/07/2015: “Esso è il documento fondamentale costitutivo
dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica ed esplicita la progettazione
curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito
della loro autonomia”.
Il P.T.O.F. presenta e illustra gli elementi fondamentali dell’offerta formativa triennale, includendo
gli aspetti organizzativi e progettuali che caratterizzano la progettualità annuale. Parti integranti del
Piano annuale sono le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di
Autovalutazione (RAV) e il conseguente Piano di Miglioramento.
Il piano si caratterizza come progetto unitario ed integrato, elaborato dal Collegio dei docenti nel
rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio, sulla base delle scelte di gestione e di
amministrazione definite dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo del 13/09/2018 e atto
di indirizzo per l’aggiornamento ed integrazione del 03/11/2021.
Il P.T.O.F, quindi, per gli anni scolastici 2019/2022, in riferimento alle esigenze formative
provenienti dal contesto territoriale, in considerazione del fabbisogno dell’organico di
potenziamento utile al raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari (Legge 107, comma 7), e
in coerenza con le indicazioni provenienti dai più recenti documenti ministeriali (Indicazioni
Nazionali e Nuovi Scenari, 2018), focalizza l’attenzione su sette ambiti di intervento
privilegiati, tra loro interrelati, afferenti ai "campi di azione educativo-didattica" esplicitati dalla
Linea Pedagogica. Essi rappresentano dei veri e propri capisaldi della progettualità di Istituto ed
orientano l’istruzione e la formazione:
 Potenziamento umanistico (ambito linguistico, artistico, musicale)
 Potenziamento matematico-logico-scientifico
 Potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva e democratica
 Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio
 Sviluppo delle competenze digitali
 Differenziazione dei percorsi e flessibilità organizzativo-didattica
 Potenziamento delle abilità motorie

La vision che ispira l'offerta formativa del triennio ha come scopo essenziale la promozione delle
competenze culturali e sociali che mirano a garantire agli studenti gli "strumenti" per affrontare e
vivere con responsabilità e spirito di giudizio critico la complessità del tempo presente, dando
senso alla varietà delle loro esperienze e sviluppando la capacità di elaborare valori comuni, di
confrontarsi positivamente con l’altro e diventare, quindi, attraverso le conoscenze e le competenze
acquisite, cittadini attivi e consapevoli.
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La relazione educativa, così intesa, includendo in pieno la dimensione valoriale del sapere, diviene
un processo di insegnamento-apprendimento finalizzato alla "cura dell'altro" e alla formazione
permanente di studenti e adulti.
E la ricerca-azione, da tempo adottata e sperimentata nel contesto dell’organizzazione scolastica e
dell’innovazione didattica, è il principale nucleo procedurale e metodologico che dà forma e sostanza
alla realtà della nostra scuola.
Il P.T.O.F, che ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 18 dicembre
del 2019, è stato inviato, dopo l’approvazione, all’USR competente, per le verifiche di legge ed in
particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato, è stato pubblicato nel
portale unico dei dati della scuola. Esso:
• Indica le finalità educative della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria di I grado, a partire dalle Indicazioni nazionali per il curriculo, attualmente in
vigore.
• Esplicita il Progetto Pedagogico-Culturale (attraverso i campi di esperienza, gli ambiti
disciplinari, la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa).
• Descrive il piano di intervento per l’attuazione e il miglioramento dell’inclusione
scolastica, per il recupero del disagio e per il potenziamento delle competenze.
• Definisce le forme della valutazione sia in riferimento agli apprendimenti degli alunni sia
in relazione all’autovalutazione del sistema scuola. Individua, pertanto, gli indicatori generali,
i criteri e le modalità valutative che orientano e disciplinano la valutazione degli esiti
scolastici nonché le procedure e gli strumenti finalizzati al monitoraggio del sistema
scolastico e al miglioramento dello stesso (D.L.vo 62/2017).
• Valorizza le risorse della scuola (gli alunni, i docenti, il personale tutto) predisponendo dal
punto di vista organizzativo un’utilizzazione efficace degli spazi e dal punto di vista formativo
un uso ottimale del tempo scolastico.
• Individua gli enti, le istituzioni, le associazioni presenti nel territorio, per intrecciare relazioni
e costruire in sinergia occasioni formative.
• Definisce e struttura l’articolazione del “Sistema scuola” nel suo organigramma.
• Organizza la risorsa tempo in maniera analitica, stabilendo il monte ore di ciascuna disciplina,
la periodicità delle valutazioni, l’orario e la durata delle lezioni, l’orario destinato alla
frequenza della palestra e dei laboratori, il calendario degli incontri degli insegnanti e degli
organi collegiali. Ciò in considerazione del monte orario nazionale, delle necessità didattiche
dell'istituzione scolastica e delle esigenze provenienti dalle famiglie e dal contesto territoriale.
• Pianifica la formazione delle classi e dei gruppi didattici, in riferimento alle “procedure
educative” dell’accoglienza, della continuità e della sperimentazione didattica, secondo una
logica che considera la scuola come una comunità dinamica e innovativa di ricerca-azione.
• Predispone l’ampliamento dell’offerta formativa attraverso l’elaborazione di progetti adeguati
alle esigenze dell’Istituto.
• Promuove la formazione in servizio del personale della scuola.
• Orienta il Piano di Spesa.
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Il piano dell'offerta formativa, avente una durata temporale triennale, per rispondere alla volontà
normativa e istituzionale di pianificare significative scelte culturali e operative a lungo termine, non
può, contemporaneamente, non qualificarsi come “documento aperto”, non completamente e
rigorosamente esaustivo e definitivo, e quindi come oggetto di annuale aggiornamento e
integrazione.
L’aggiornamento e l’integrazione del piano triennale derivano dall’esigenza di adeguare
il documento in oggetto a:
 Nuovi bisogni provenienti dal territorio;
 Nuove scelte programmatiche ed operative derivanti dal Collegio dei Docenti;
 Stimoli orientativi offerti da soggetti ed organi qualificati (Consiglio di Istituto, figure
esterne…).
La periodica revisione del P.T.O.F, quindi, lungi dal vanificare o sminuire le scelte educative e
didattiche a lungo termine che ne definiscono la struttura portante, obbedisce alla logica, pienamente
e storicamente adottata dal nostro Istituto, di concepire il sistema scuola come processo dinamico
(in stato, cioè, di proiezione migliorativa) e plurale (in condizione, cioè, di interazione sinergica
con l’intera comunità territoriale di riferimento).
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BREVE STORIA DELL’ISTITUTO E CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
L’Istituto Comprensivo “Alfonso Giordano” comprende quattro plessi di Scuola dell’Infanzia,
quattro plessi di Scuola Primaria e tre plessi di Scuola Secondaria di primo grado, dislocati nei
comuni di Lercara, Castronovo di Sicilia e Vicari, con una popolazione scolastica complessiva di
circa 1000 alunni.
La nostra scuola è diventata Istituto Comprensivo nel 1999 con l'accorpamento dei tre ordini di
scuola presenti a Lercara e, in anni più recenti, si è ampliata territorialmente con l'accorpamento
dell'Istituto Comprensivo di Castronovo di Sicilia (a.s. 2012/13) e dell'Istituto Comprensivo di
Vicari (a.s. 2014/15). Il 26 maggio 2017, con una cerimonia ufficiale che ha viste coinvolte diverse
rappresentanze delle Istituzioni, l'Istituto è stato intitolato al medico e letterato lercarese Alfonso
Giordano.
Le scelte educative e culturali si fondano sull’analisi dei bisogni formativi e sulla considerazione
sia del territorio in cui la scuola è inserita, sia del contesto socio-culturale di provenienza degli
alunni.
Il territorio in cui opera il nostro Istituto ha una economia prevalente di tipo agricolo- artigianale
in tutte e tre le sedi di cui si compone, supportata, comunque, specialmente in riferimento al paese di
Lercara Friddi, dalla presenza incisiva dell’area dei servizi.
Un dato economico-sociale critico è costituito dall’incremento, rispetto agli anni passati, della
disoccupazione, che rappresenta certamente l’espressione locale della crisi economica generale
che travaglia il nostro Paese. Dalla crisi occupazionale, inoltre, scaturisce l’aumento
dell’emigrazione verso città dell’Italia settentrionale e verso Paesi Europei, soprattutto Belgio e
Germania.
Il profilo socio-economico e culturale delle famiglie degli alunni globalmente risulta mediobasso: la maggioranza dei genitori, infatti, possiede quale titolo di studio la licenza media; le
madri, in maggioranza, sono casalinghe. Negli ultimi anni si è registrato l’iscrizione di alunni
stranieri, provenienti, prevalentemente, dall'Europa dell'Est e dalla Cina.
Tali fattori certamente condizionano il successo formativo degli allievi e pertanto costituiscono degli
“elementi“ che l’azione educativa e didattica della scuola deve necessariamente considerare.
La Scuola, lungi dal considerarli esclusivamente dei limiti o delle criticità, li ha interpretati come
“campi di azione e di intervento privilegiati”, sui quali sperimentare una pratica educativa e didattica
veramente democratica e inclusiva.
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PROPOSTE E
DALL’UTENZA

PARERI

PROVENIENTI

DAL

TERRITORIO

E

L’Istituto ha espresso, nel corso degli anni, una sistematica volontà di interagire con le Istituzioni
locali al fine di potenziare al massimo la loro sensibilità verso le problematiche scolastiche e di
costruire rapporti per la gestione di questioni rilevanti, come l’inclusione, la lotta alla dispersione
scolastica e la programmazione dell’offerta formativa. In sinergia con l’ente comunale, ad esempio,
in passato, sono stati attivati percorsi ad hoc destinati a contrastare il fenomeno della dispersione
scolastica, facenti leva sulla personalizzazione degli interventi educativo - didattici e sul recupero,
almeno parziale, dell’insuccesso formativo. Il territorio, quindi, viene considerato non solo e
semplicemente luogo di provenienza degli alunni e in cui è collocata l’Istituzione scolastica, ma
come interlocutore privilegiato che contribuisce all’elaborazione della progettualità della scuola,
alla costruzione di un percorso formativo condiviso e al miglioramento continuo e qualitativo
del sistema di Istruzione.
Per sostenere progetti, manifestazioni, viaggi d’istruzione e implementare laboratori didattici si
sono utilizzati finanziamenti elargiti dalla Regione Sicilia, dal Comune di Castronovo, dall’Unione
dei Comuni Valle del Torto e dei Feudi, dalle famiglie e dalla BCC Valle del Torto. Comunque gli
importi finanziari sono esigui e sarebbe auspicabile, per incrementare le fonti economiche utili
all'attuazione dei percorsi formativi, un maggiore apporto contributivo da parte di privati e istituzioni.
Interlocutori importanti dell’istituzione scolastica sono:
POLI CULTURALI:
COMUNE:


Biblioteca comunale, Pro loco, Associazioni;



Elargizione servizio scuola-bus e assistenza igienico-sanitaria per gli alunni
disabili;



Erogazione servizio di doposcuola comunale;



Edilizia scolastica-manutenzione edifici scolastici;



Area cittadinanza sociale (segnalazione evasione e abbandono scolastico).

CENTRI RELIGIOSI:
 Parrocchie del territorio (celebrazione della Santa Messa in occasione
dell’inaugurazione dell’anno scolastico e delle principali festività);
 Condivisione di progetti educativo-didattici.
ASP:





Progetti finalizzati alla promozione della salute;

Certificazione ed attività di supporto per alunni diversamente abili e BES;
Attività di formazione e di sensibilizzazione.
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FORZE DELL’ORDINE:
 Carabinieri, Polizia, Polizia Municipale (occasioni formative afferenti alla cultura
della legalità e della sicurezza).
UNIVERSITA’:
 Accoglienza e coordinamento tutoriale degli studenti per l’espletamento
del tirocinio;
 Collaborazione per attività di formazione del personale scolastico.
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del piano, in particolare, sono stati sentiti i
rappresentanti delle principali associazioni del territorio elencati nelle seguenti tabelle:
ASSOCIAZIONI CULTURALI di Lercara Friddi
Denominazione

Attività e interessi prioritari

ASSOCIAZIONE MUSICALE
“Nuova Armonia”

Attività formative musicali.

ASSOCIAZIONI CULTURALI E/O TEATRALI
“Segni e sogni”, “Heracles”, “Madores, “Talia”

ASSOCIAZIONE “PRO LOCO”

GRUPPO SPORTIVO
Polisportiva Albatros Fair play
ASD Lercara Friddi Relax

Attività collaborative nelle varie
manifestazioni.

Iniziative collaborative finalizzate alla
conoscenza del territorio e all'ideazione
condivisa di eventi
Attività sportiva scolastica e extrascolastica.

ASSOCIAZIONI CULTURALI di Castronovo di Sicilia
Denominazione

Attività e interessi prioritari

Associazione “Amici di Don Bosco” ONLUS

Attività ricreative

Associazione culturale “Ars Nova”

Recitazione

AS Dilettanti

Calcio

Associazione culturale “Kassar”

Collaborazione per la realizzazione di attività
didattiche significative (es. visite guidate nel
territorio)

Associazione culturale “AUSAP”

Attività didattiche legate alla conoscenza
e alla tutela dell'ambiente
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Associazione culturale “Sicilia Antica”
Consulta comunale “Daniele Gentile”

Storia locale
Laboratorio artistico, musicale e manuale

ASD “Octopussi”

Sport

ASSOCIAZIONE “DJ Pippiolino”

Attività musicale

ASSOCIAZIONE CULTURALE
“Città di Castronovo”

Attività musicale

ASSOCIAZIONE CULTURALE
“ACSD Flash Bull”

Organizzazione manifestazioni

ASSOCIAZIONE CULTURALE
“Visite”

Valorizzazione del territorio

ASCRD “Cultura e società”

Sport, cultura e attività ricreative

ASSOCIAZIONE di VS “Insieme a Voi”

Ricostruzione del passato

ASSOCIAZIONE “Amici del cavallo”

Ambientale

ASSOCIAZIONE “Fashion Art”

Attività creative in spettacoli canori, artistici e di
recitazione
Progetti in elaborazione:
1-ATTIVAMENTE GIOVANI
 Laboratorio per la diffusione della
conoscenza e dei saperi dai 6 ai 14 anni.
 Realizzazione di un cortometraggio 2-

ASSOCIAZIONE
“Papa Giovanni Paolo II”

FONDAZIONE CON IL SUDVOLONTARIAMENTE UNITI PER IL BENE
COMUNE
 Laboratorio: “Rispettare le regole conviene”
 Laboratorio: “Ciak, si gira”
 realizzazione di un film sulla legalità e sulla
cittadinanza attiva.
 Laboratorio intergenerazionale tra i giovani
e gli anziani
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ASSOCIAZIONI CULTURALI di Vicari
Denominazione

Interessi prioritari

ASSOCIAZIONE MUSICALE
“V. Bellini”

Attività formative musicali.

ASSOCIAZIONI TEATRALI
“Arte e Cultura” e “Carpe diem”

Collaborazione nelle varie manifestazioni.

GRUPPO SBANDIERATORI

Attività sportiva extrascolastica

ASSOCIAZIONE “PRO LOCO”

Attività di ricerca sul territorio, informazione,
esperienze pratiche.
Eventuale partecipazione nell’organizzazione di
feste e manifestazioni.

GRUPPO SPORTIVO

Attività sportiva scolastica ed extrascolastica

“San Giorgio” e “Città di Vicari”

GRUPPO SCOUT

Attività collaborative, scolastiche ed
extrascolastiche, per le varie manifestazioni legate al
sociale e alla legalità.

CONSULTA GIOVANILE

Attività collaborative legate allo sviluppo socioculturale dei giovani.

Nel corso dei contatti stabiliti tra scuola e agenzie territoriali, sono state formulate le seguenti
proposte:
1. Pianificazione di percorsi di conoscenza storico-artistico-archeologica del territorio;
2. Sensibilizzazione alla donazione del sangue attraverso lezioni ed esperienze con i
volontari;
3. Percorsi di apprendimento e approfondimento su tematiche di attualità;
4. Percorsi di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze;
5. Manifestazioni aperte al territorio su tematiche varie: legalità, dialogo interreligioso,
approfondimenti storici.
Gli Enti hanno accolto con entusiasmo e partecipazione attiva le indicazioni della scuola,
manifestando l’intenzione di collaborare positivamente alla realizzazione della mission educativa,
per incrementare e migliorare la qualità del sistema. In particolare essi hanno dichiarato disponibilità
a fornire risorse aggiuntive esterne per l’espletamento di percorsi formativi e didattici di particolare
rilevanza, congruenti con il curricolo scolastico e/o a carattere di approfondimento.
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ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO
Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Di Salvo
Direttore Amministrativo
Dott.ssa Paola Miranda
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Organigramma
2021-2022

Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Di Salvo
Direttore Amministrativo
Dott.ssa Paola Miranda
Collaboratori del dirigente
scolastico
Collaboratore vicario
Greco Vincenza
Secondo collaboratore
Virga Anna Maria
Collaboratori di plesso
Lercara Friddi Scuola Sec. di I grado

Virga Anna Maria

Lercara Friddi Scuola Primaria

Barracato Paola e Salemi Carla

Lercara Friddi Scuola dell’Infanzia
(plessi Sartorio e Borsellino)

Greco Rosalba e Bellina Mariuccia

Castronovo Scuola Sec. di I Grado

Rizzotto Maria Rosalia

Castronovo Scuola Primaria

Caltagirone Dorotea

Castronovo Scuola dell’Infanzia

Di Giovanni Ersilia

Vicari Scuola Sec. di I Grado

Maniscalchi Maria

Vicari Scuola Primaria

Ferreri Antonina

Vicari Scuola dell’Infanzia

Piparo Donatella
Segretaria collegio in seduta
plenaria
Greco Vincenza

Team
digitale
Animatore digitale: Saieva Lidia

Russello Gaetano, Di Caro Annarita, Perconti Carmela
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Funzioni Strumentali
Area 1 - PTOF, INVALSI, RAV
Di Caro Annarita, Francaviglia Giuseppina, Greco Rosalba
Area 2 - DISABILITA’ E SVANTAGGIO
Costa Nadia, Giordano Serena, Greco Michelina Silvia
Area 3 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
Formazione: Pineo Maria Pia
Sito web: Russello Gaetano
Area 4 - DISPERSIONE SCOLASTICA
Di Franco Matilde, Salemi Francesca
Coordinatori dei Progetti Curricolari
Coordinatori Progetto “Legalità”, “Orientamento”,
“Ambiente e Territorio”
Scuola dell’Infanzia: Ceraulo M., Polizzi A., Scaccia M.
Scuola Primaria: Barracato P., Ferreri A., Sciacchitano V.
Scuola Secondaria I grado: Catalano C., Pellilli V., Rizzotto M.
Coordinatore Progetto “Salute”
Lino M.
Coordinatrice Progetto “Musica nella Scuola Primaria”
Bua Angela
Coordinatrici Progetto “Inclusione alunni con BES”
Costa N, Giordano S, Greco S.
NIV (Nucleo Interno Valutazione)
Di Salvo Vincenzo, Dirigente Scolastico
Catalano Clara, Scuola Secondaria di primo grado
Di Caro Annarita, Scuola Secondaria di primo grado
Francaviglia Giuseppina, Scuola Secondaria di primo grado
Greco Rosalba, Scuola dell’Infanzia
Greco Vincenza, Scuola Secondaria di primo grado
Pineo Maria Pia, Scuola Secondaria di primo grado
Saieva Lidia Scuola Secondaria di primo grado
Salemi Carla, Scuola Primaria
Virga Anna Maria, Scuola Secondaria di primo grado
Referente Scolastico per COVID-19
La Rosa Margherita
coadiuvata dai docenti Collaboratori di Plesso per ogni sede
Referente d’Istituto per il registro Argo
Francaviglia Giuseppina
Referente d’Istituto per il nuovo insegnamento di Educazione Civica
Francaviglia Giuseppina
GOSP (Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico)
Costa N., Giordano S., Greco M., Salemi F.
GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione)
Alduino N., Cozzo G., Ferreri A.
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Coordinatori dei dipartimenti disciplinari
Scuola Secondaria di I grado

Scuola
Primaria
Dipartimenti

Coordinatori

Dipartimenti

Coordinatori

Italiano

Calamaio Graziella

Lettere

Francaviglia
Giuseppina

Storia, Geografia, Arte

Barracato Paola

Matematica, Scienze

Virga Anna Maria

Matematica,
Scienze,
Tecnologia

Ferreri Antonina

Lingue straniere

Lodato Antonino

Lingua Inglese

Nicosia Concetta

Tecnologia

Di Caro Annarita

Sostegno

Costa Nadia

Arte e Immagine

Saieva Lidia

Ed. Fisica

Ferreri Gaspare

Musica

Nuara Francesco

Religione, Musica

Trapani Stefano

Sostegno

Greco Michelina Silvia

Educazione Fisica

Di Marco Vincenzo

Altre Commissioni
Stesura Orario
Lercara

Castronovo

PRIMARIA

Calamaio Graziella
Fiorello Antonella

Caltagirone Dorotea

SECONDARIA
di I grado

Vento Antonino
Virga Anna Maria

Sgarito Rosetta
Rizzotto Maria Rosalia

Vicari
Ferreri Antonina
Vallone Antonino
Maniscalchi Maria

PTOF
Catalano Clara, Pineo Maria Pia, Salemi Carla
Responsabili dei laboratori
Plesso

Responsabile

Laboratorio

Sede

Palestra

Lercara Friddi

Scianna

Di Marco Vincenzo

Palestra

Vicari

Cangialosi

Di Franco Antonina

Scientifico

Lercara

Scianna

Bonomo Alessandra

Informatico

Lercara Friddi

Scianna

Trapani Stefano

Informatico

Vicari

Cangialosi

Vallone Antonino

Informatico

Vicari

Falcone

Perconti Carmela

Linguistico

Lercara Friddi

Scianna

Lodato Antonino

Artistico

Lercara Friddi

Scianna

Saieva Lidia

Altri incarichi
Responsabili del materiale didattico, Lercara Friddi

M. Tirrito, Scuola dell’Infanzia
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FISIONOMIA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

PERSONALE SCOLASTICO
Personale Docente
Lercara Friddi
Castronovo di Sicilia
Vicari

Sec. di I grado

Infanzia

Primaria

Totale

21

60

54

Docenti organico aggiuntivo
COVID

0

2

3

Personale non docente
Direttore dei servizi generali e amministrativi

1

Assistenti Amministrativi

7

Collaboratori Scolastici

21

Collaboratori Scolastici Organico aggiuntivo Covid

2

ALUNNI

Lercara Friddi
Ordine di
scuola
Scuola
dell’Infanzia
Scuola
Primaria
Scuola Sec. di
I grado
Totale

N° alunni
128

N° classi
Tempo Ridotto: 6
Tempo Normale: 1

Alunni di origine straniera
3

241

Tempo Normale: 15
Tempo Pieno: 2

6

204

Tempo Normale: 0
Tempo Prolungato: 11

7

573

Tempo Ridotto/Normale: 21
Tempo Pieno/Prolungato:14

16

14

Castronovo di Sicilia

Ordine di scuola N° alunni
Scuola
dell’Infanzia

Scuola Primaria
Scuola Sec. di I
grado
Totale

50

N° classi
Tempo Ridotto: 2
Tempo Normale: 0

Alunni di origine straniera

0

73

Tempo Normale: 5
Tempo Pieno: 0

0

58

Tempo Normale: 0
Tempo Prolungato: 3

0

181

Tempo Ridotto/Normale: 7
Tempo Pieno/Prolungato:3

0

Vicari

Ordine di scuola N° alunni
Scuola
dell’Infanzia

Scuola Primaria
Scuola Sec. di I
grado
Totale

38

N° classi
Tempo Ridotto: 1
Tempo Normale: 2

Alunni di origine straniera

0

83

Tempo Normale: 7
Tempo Pieno: 0

0

64

Tempo Normale: 3
Tempo Prolungato: 1

0

185

Tempo Ridotto/Normale: 11
Tempo Pieno/Prolungato:3

0

15

LINEA PEDAGOGICA E AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
La società di oggi appare segnata dalla trasformazione del ruolo delle famiglie, da un certo
individualismo imperante e dal ridimensionamento delle tradizionali strutture aggregative.
Inoltre "atteggiamenti critici" (debolezza educativa, difficoltà relazionali, intolleranza nei confronti
della diversità) segnano, a volte, l'orizzonte esistenziale giovanile, a danno della crescita personale e
della convivenza veramente civile e democratica.
Nella considerazione di tale scenario attraverso l'analisi dei principali documenti di materia
scolastica, e mediante la lettura dei bisogni specifici legati alla "storia" della nostra istituzione
scolastica e alle istanze territoriali, viene tracciata una LINEA PEDAGOGICA specifica, quale
"motivazione culturale e identitaria" orientante i percorsi formativi e l'organizzazione del Sistema.
Emerge, così, il profilo di una SCUOLA quale dinamico AMBIENTE DI RICERCA-AZIONE,
intenzionalmente e sistematicamente indirizzato verso fondamentali e necessari campi di azione
educativo-didattica.
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La scuola è luogo di promozione culturale quando:
✓ si prefigge di guidare gli alunni alla scoperta dell'unitarietà del sapere, in luogo di una
mera e riduttiva frammentazione disciplinare;
✓ cura e consolida le competenze e i saperi di base, che sono irrinunciabili;
✓ intende i contenuti come "strumenti" di conoscenze durevoli e significative;
✓ educa allo spirito critico, all'autonomia di pensiero, allo spirito di iniziativa;
✓ predispone la sinergia tra le diverse discipline nella prospettiva di un vero "umanesimo".



Perseguire la valorizzazione delle potenzialità individuali significa concepire l'alunno
come un soggetto unico, dotato di specifiche capacità e inclinazioni, il cui sviluppo
consente la piena realizzazione di sé, la motivata partecipazione all'esperienza scolastica,
la scoperta del metodo personale di apprendere (imparare ad imparare) e il successo
formativo.



Mirare allo sviluppo della cittadinanza attiva vuol dire affidare alla scuola, e alla linea
pedagogica che la rappresenta, il compito di educare gli individui come esseri sociali,
valorizzando la dimensione sociale dell'apprendimento e del curricolo.



Una scuola come ambiente di ricerca-azione persegue l'innovazione e l'approccio operativo
alla conoscenza, quando sceglie di servirsi, per l'elevazione culturale e sociale dei propri
alunni, in aggiunta alle tradizionali pratiche usate dai docenti nell'attuazione del processo
di insegnamento-apprendimento (lezioni frontali, lavori individuali...), delle metodologie
più idonee allo scopo (attività di laboratorio, approccio metacognitivo, apprendimento
cooperativo, problem solving, brainstorming, classi aperte, cooperative learning).



Considerare rilevante, all'interno di una linea pedagogica e di una pratica scolastica,
l'Inclusione, significa considerare la "diversità" fattore inalienabile e positivo; definire,
concertare e predisporre interventi adeguati alla gestione e alla valorizzazione delle
differenze; trovare soluzioni in riferimento a situazioni meritevoli di particolare attenzione
educativa (disabilità, svantaggio...).



Una scuola che ambisce a definirsi innovativa e caratterizzata da una logica di costante
sperimentazione non può non considerare fondamentale lo sviluppo professionale del
personale docente, quale condizione necessaria per l'applicazione delle nuove pratiche
e dei nuovi modelli operativi. Ciò, anche, nell'ottica della valorizzazione del personale
docente, in funzione del potenziamento e del miglioramento qualitativo del sistema, e
nello spirito di un'interpretazione della dimensione professionale fermamente connessa al
concetto di "educazione permanente".



Da tempo l'istituzione si concepisce come realtà aperta e dinamica, volta al confronto
costruttivo e collaborativo con le famiglie e le altre "agenzie" educative e istituzionali
presenti nel territorio. Ciò nella consapevolezza che la valorizzazione dei rapporti
interistituzionali contribuisce a rafforzare il profilo sociale della scuola e a potenziare, in
funzione della crescita degli alunni, e nel caso della relazione con le famiglie, la
corresponsabilità educativa.
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Non è possibile migliorare la qualità scolastica e incrementare i processi di innovazione
educativa e metodologica, senza considerare importante la flessibilità organizzativa. Essa,
infatti, è da intendere come una modalità procedurale di "ristrutturazione" di spazi, tempi,
assetti scolastici e risorse professionali, in funzione del potenziamento dell'offerta formativa,
della diversificazione dei percorsi formativi, connessi alle esigenze individuali e/o di classe,
e della valorizzazione delle capacità e delle competenze individuali.



Svolgere azioni di ricerca nell'ambito della continuità educativo-didattica significa
concepire quest'ultima come un traguardo prioritario verso cui indirizzare energie
intellettuali, interventi didattici innovativi, cambiamenti logistici e organizzativi di sistema.
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AMBITI DI INTERVENTO EDUCATIVO-DIDATTICI
Gli ambiti di intervento educativo-didattici, di seguito declinati, in coerenza con gli
obiettivi formativi individuati come prioritari (L. 107/2015, art. 1, comma 7) dovranno
orientare tutte le attività didattiche della SCUOLA, nonché i progetti di ampliamento
dell'offerta formativa:

Potenziamento del
pensiero logicomatematicoscientifico

Sviluppo delle
competenze digitali

Potenziamento
dell’inclusione
scolastica e del
diritto allo studio

Potenziamento della
cultura umanistica
(ambito linguistico,
artistico e musicale)

Potenziamento delle
competenze di
cittadinanza attiva e
democratica

Differenziazione dei
percorsi e flessibilità
organizzativa

Potenziamento delle
abilità motorie

Potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva e democratica
Finalità fondamentali
 Favorire l’interazione positiva con gli altri.
 Educare al confronto democratico.
 Educare alla conoscenza e al rispetto delle principali norme di convivenza civile.
 Educare alla crescita culturale e civile per contrastare modelli sociali negativi
(bullismo, violenza, razzismo).
 Educare al rispetto e alla valorizzazione della diversità.
 Sviluppare il pensiero critico.
 Educare alla conoscenza e al rispetto dei principi fondamentali della Costituzione.



Educare alla conoscenza, alla valorizzazione e al rispetto dei beni culturali, storici e artistici.
Educare alla sostenibilità ambientale.
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Scelte operative
 Attività interdisciplinari finalizzate a favorire la capacità di ascolto, il confronto, l’assunzione
di responsabilità, lo spirito critico, la partecipazione attiva e cooperativa.
 Percorsi formativi, curricolari ed extracurricolari, volti alla conoscenza e alla
sperimentazione, nel contesto quotidiano e concreto, delle regole di convivenza civile, della
Costituzione italiana e delle Dichiarazioni Fondamentali sui diritti dell'uomo.
 Studio delle principali emergenze sociali della società contemporanea e formulazione di
ipotesi risolutive.
 Utilizzo di strategie per favorire l'esercizio del pensiero critico.
 Realizzazione di percorsi curricolari ed extracurricolari di storia locale.

Potenziamento della Cultura umanistica (ambito linguistico, artistico, musicale)
Finalità fondamentali
 Sviluppare le abilità linguistiche fondamentali, con particolare riferimento alla lingua
italiana, nonché alla lingua inglese, per l’uso consapevole dei registri linguistici nelle diverse
situazioni comunicative.
 Incentivare l'interesse verso la lettura e la scrittura.
 Potenziare la conoscenza del patrimonio letterario, artistico e musicale.
 Favorire l'espressione creativa in ambito letterario, artistico e musicale.
 Promuovere la crescita e la maturazione della persona.
 Far comprendere l'unitarietà del sapere.
Scelte operative
 Predisposizione di attività verbali strutturate e non (conversazioni guidate, a tema, dibattiti,
interviste, compiti di realtà...) per favorire la capacità di dialogo e rielaborazione verbale e
l'acquisizione personale delle competenze.
 Collegamento delle discipline a percorsi laboratoriali.
 Attività di lettura e di scrittura (individuale, di gruppo, legate a indicazioni o a interessi
spontanei dell'allievo...).
 Attività didattiche che favoriscono l'espressione di linguaggi diversi (verbale
 e non).
 Utilizzo di strategie motivazionali per favorire la presa di coscienza delle proprie capacità,
la partecipazione attiva e l’impegno scolastico.
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Potenziamento del pensiero matematico-logico-scientifico
Finalità fondamentali
 Fornire gli strumenti dell’alfabetizzazione culturale di tipo scientifico.
 Sviluppare negli alunni il pensiero computazionale, l’attitudine mentale al ragionamento e
al problem solving.
 Sviluppare la capacità di individuare/applicare regole e procedure logicoscientifiche.
 Stimolare curiosità personale e interesse per l' attività personale di ricerca.
 Far conseguire le abilità fondamentali per l’apprendimento scientifico.
 Educare alla conoscenza, alla valorizzazione e al rispetto dell’ambiente naturale.
 Educare ad una corretta e sana alimentazione.
Scelte operative
 Utilizzazione di strategie per favorire le capacità di osservare, analizzare, classificare,
formulare ipotesi e spiegazioni.
 Attivazione di percorsi guidati sul coding.
 Uso sistematico dei laboratori.
 Collegamento delle discipline scientifiche a percorsi laboratoriali.
 Attività di sperimentazione scientifica in riferimento a contenuti curricolari e curiosità
degli allievi.
 Organizzazione di percorsi e occasioni per la conoscenza dell’ambiente naturale.
 Individuazione di problemi esistenti nell’ambiente naturale per la formulazione di ipotesi
risolutive.
 Realizzazione di percorsi curricolari ed extracurricolari di educazione ambientale e alla
salute.
Potenziamento dell’Inclusione scolastica e del diritto allo studio
Finalità fondamentali
 Diffondere, nel contesto scolastico, la logica inclusiva.
 Promuovere il successo formativo di tutti gli alunni.
 Favorire la piena inclusione e il successo formativo degli alunni con bisogni educativi
speciali
 Promuovere gli apprendimenti rispettando i tempi e i ritmi d i c i a s c u n o .
 Favorire l’interazione costruttiva e positiva con gli altri, creando un clima educativo di
serenità e cooperazione, che favorisca la crescita responsabile degli alunni e che educhi al
rispetto delle differenze.
 Prevenire situazioni di disagio, di pregiudizio e di emarginazione.
 Offrire un’offerta formativa qualificata attraverso una lettura costante dei bisogni degli
alunni e della società odierna, delle competenze e delle risorse interne ed esterne, anche in
sinergia con enti e associazioni del territorio.
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Scelte operative
 Utilizzazione sistematica delle risorse umane.
 Personalizzazione degli interventi didattici in base alle potenzialità degli alunni e alla
struttura dei gruppi classe.
 Attivazione nelle classi di azioni e strategie per il recupero di situazioni di svantaggio.
 Realizzazione di percorsi formativi significativi attraverso lavori di gruppo e laboratoriali e
azioni educative trasversali che valorizzino le dimensioni della cooperazione e il confronto
collaborativo con gli altri.
Sviluppo delle Competenze digitali
Finalità fondamentali
 Conoscere e saper gestire con consapevolezza e spirito critico le tecnologie informatiche in
ambito formativo e comunicativo.
 Potenziare l'uso sistematico delle tecnologie nella prassi didattica.
 Riconoscere ed evitare i rischi connessi all’uso del digitale, ovvero saper riconoscere i
rischi di cyberbullismo e dipendenza.
 Creare situazioni di apprendimento motivanti e coinvolgenti rispondenti ai bisogni e agli
interessi degli alunni attraverso l'uso delle tecnologie.
 Potenziare la capacità di comunicare attraverso l' uso creativo e consapevole dei linguaggi
multimediali (suoni, immagini…).
 Sviluppare negli alunni l'attitudine mentale al ragionamento e al problem solving,
sviluppando le capacità logiche, sequenziali e le abilità organizzative e rielaborative di dati
e informazioni.
 Sviluppare la capacità di individuare e applicare regole e procedure.
Scelte operative
 Creazione di percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari che promuovano l’uso delle
tecnologie informatiche (computer, tablet, lim…), anche mediante giochi didattici e la
produzione di prodotti finali multimediali.
 Fruizione dell’editoria digitale e dei testi digitali.
 Attivazione di percorsi guidati nel web di ricerca, analisi e riorganizzazione di dati e
informazioni.
 Utilizzazione di risorse umane specifiche (Animatore Digitale, Team digitale, per attivare
nelle classi percorsi guidati sul coding.
 Attivazione di percorsi guidati di robotica.

22

Differenziazione dei percorsi e flessibilità organizzativa
Finalità educative
 Arricchire l'offerta formativa in relazione ai bisogni individuali e sociali.
 Pianificare percorsi formativi nell'ottica della differenziazione, al fine di migliorare i livelli
di conoscenza/competenza degli alunni.
 Implementare metodi e strategie didattiche innovative e condivise per la gestione e la
valorizzazione delle differenze.
 Favorire il successo formativo di tutti gli alunni.
 Valorizzare "le eccellenze".
 Sostenere un modello di scuola aperta all'innovazione e alla ristrutturazione degli aspetti
organizzativi tradizionali, in funzione dell'ampliamento formativo.
 Pianificare azioni di formazione destinate ai docenti per consolidare le competenze
professionali utili alla costruzione di ambienti di lavoro dinamici, collaborativi e produttivi.
 Rafforzare il legame tra scuola e territorio attraverso la collaborazione ideativa e operativa
di figure esterne specializzate, di associazioni culturali, sportive,
soprattutto in riferimento a tematiche di particolare rilevanza (ambiente, storia locale,
legalità...).
Scelte operative
 Pianificazione ed attuazione di interventi didattici di recupero, consolidamento e
potenziamento.
 Ristrutturazione di tempi e spazi scolastici per adeguare il processo di insegnamentoapprendimento alle esigenze formative.
 Predisposizione di azioni formative utili alla costruzione di percorsi didattici.
 Organizzazione di incontri periodici con esperti esterni.
Potenziamento delle abilità motorie
Finalità educative
 Promuovere lo sviluppo integrale della persona e il benessere individuale.
 Riconoscere nell’attività motoria e sportiva i valori etici che stanno alla base della
convivenza civile.
 Comprendere l'importanza delle regole concordate e condivise.
 Sviluppare lo spirito di gruppo e la volontà di confrontarsi positivamente con i compagni.
 Fare acquisire maggior consapevolezza delle proprie capacità e delle proprie caratteristiche
fisiche (attitudini/limiti).
 Potenziare le capacità di concentrazione, attenzione e impegno nell'esecuzione di attività
motorie e sportive.
 Educare alla tutela della salute attraverso l'acquisizione di un corretto e sano stile di vita.
 Valorizzare, in un'ottica inclusiva, il rispetto per l’altro, il riconoscimento e la valorizzazione
della diversità, la solidarietà nel gruppo, l’altruismo, la cooperazione.
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Scelte operative
 Ideazione di percorsi motori e sportivi per una più corretta alfabetizzazione motoria e
corporea-cinestesica.
 Pianificazione di eventi sportivi per favorire il consolidamento delle competenze acquisite e
l'espressione di un "sano" spirito competitivo.
 Occasioni strutturate, anche in sinergia con enti e associazioni sportive e culturali del
territorio, per sensibilizzare le nuove generazioni, attraverso lo sport e il gioco motorio, a
tematiche di particolare interesse educativo (es. bullismo, dipendenze).
 Esperienze finalizzate a far conoscere conseguenze ed effetti di comportamenti contrari al
benessere della persona (conversazioni strutturate, visione di film e documentari, incontri
con esperti).
La continuità educativo-didattica, pur non rientrando direttamente fra gli obiettivi prioritari,
costituisce da tempo un ambito di interesse scolastico privilegiato su cui si è investito con costanza
ideativa e organizzativa di sistema. Ciò nella consapevolezza che essa condiziona inevitabilmente
gli interventi educativi, il successo formativo degli alunni e la gestione delle dinamiche
relazionali. Pertanto la Continuità rappresenta un elemento caratterizzante la fisionomia identitaria
dell'Istituto.
Continuità didattica e valutativa
Finalità educative

Mettere in atto pratiche basate sulla condivisione didattica, metodologica e di valutazione





tra i docenti dei tre ordini di scuola.
Potenziare l'uso sistematico degli strumenti comuni di rilevazione e valutazione delle
competenze chiave.
Promuovere azioni educativo-didattiche che coinvolgono attivamente alunni e docenti dei
diversi ordini di scuola, per facilitare e rendere più armonico il passaggio da un ordine
scolastico all'altro.
Condurre sistematicamente azioni di confronto e di collaborazione tra docenti della Scuola
Secondaria di primo grado e Scuola Secondaria di secondo grado.

Scelte operative
 Incontri tra docenti referenti dei tre ordini di scuola per la pianificazione
 e condivisione di un progetto didattico-educativo.
 Progettazione e realizzazione di UDA multidisciplinari, centrate sullo sviluppo di
competenze, condivise dai docenti dei tre ordini di scuola (per la Scuola Secondaria i
docenti coinvolti afferiscono alle seguenti discipline: italiano, matematica, arte e
tecnologia).
 Azioni educativo-didattiche mirate a rafforzare la collaborazione e il lavoro
 comune tra docenti e alunni di segmenti scolastici diversi.
 Raccolta sistematica di dati riguardanti il percorso scolastico degli alunni al termine del
primo anno dell’ordine di scuola superiore: successi, non ammissioni, abbandoni e debiti
formativi, finalizzata a costruire un dialogo sistematico su problematiche e aspettative fra
i diversi ordini di scuola.
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LA PROGETTUALITÀ
Fondamentale è il lavoro del Collegio Docenti, per una riflessione sulle modalità operative
dell’azione didattica in rapporto ai seguenti aspetti:
• Strategie appropriate per l’interazione disciplinare, al fine di superare la frammentazione
dei saperi.
• Organizzazione del processo didattico in funzione dell’acquisizione degli apprendimenti e
delle competenze, in coerenza con le linee del PTOF.
• Flessibilità curricolare e organizzativa.
• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e innovative al fine di migliorare la qualità
formativa del sistema scuola.
• Ideazione di progetti d'istituto qualificanti le fondamentali aree d'intervento educativodidattico.
Grande attenzione viene riservata dalla Scuola alla programmazione didattica, nella quale
vengono definiti gli obiettivi di apprendimento per classi parallele e per ambiti disciplinari. I
docenti, che usano modelli comuni per la progettazione didattica, da tempo hanno sperimentato
l’importanza e la condivisione di un curricolo verticale che garantisce all’alunno un percorso di
apprendimento unitario e favorisce una reale e proficua continuità tra i diversi segmenti scolastici.
L’organizzazione didattica prevede la centralità dei DIPARTIMENTI, orizzontali e verticali, divisi
secondo i quattro assi culturali: asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico,
asse storico-sociale.
I Dipartimenti con un lavoro di continuo confronto hanno prodotto:
• il curricolo verticale per competenze per tutte le discipline;
• modelli di programmazione e relazione finale condivisi;
• prove di verifica, per valutare gli apprendimenti e per rilevare il livello di raggiungimento delle
competenze, comuni alle classi parallele.
In particolare i Progetti di Istituto concorrono, in modo significativo, a definire l'identità di istituto.
Essi, infatti, rappresentano fondamentali percorsi educativi e didattici che da tempo
contrassegnano la formazione degli allievi e, contemporaneamente, gli interventi dei professionisti
della scuola. Tutti quanti mirano, al di là delle specificità ideative e operative, a potenziare le
conoscenze e le competenze degli alunni, a rafforzare il legame dell'istituzione scolastica con le
famiglie e il territorio, a coniugare gli apprendimenti con le esperienze dirette, a legare
l'insegnamento a metodologie innovative e pedagogicamente utili alla partecipazione attiva e
responsabile degli alunni al loro processo di crescita e alla vita scolastica.
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I Progetti, contenenti nel dettaglio la definizione degli obiettivi cui tendono e delle azioni per mezzo
delle quali questi ultimi possono essere raggiunti, coinvolgono tutti i segmenti scolastici,
prevedendo, però, un'articolazione di contenuti e attività differenziate, in corrispondenza alla diversa
età degli allievi e al loro livello culturale. Essi mirano a sviluppare il senso dell'esperienza educativa,
a favorire l'alfabetizzazione culturale di base, a garantire l'esercizio della cittadinanza attiva, a far
percepire la scuola come ambiente di apprendimento idoneo a “promuovere apprendimenti
significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni” (Indicazioni nazionali per il
curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012, pag.34).
La stesura dei Progetti non può prescindere dalla considerazione del profilo dello studente che si
vuole formare. Quest'ultimo deve possedere competenze disciplinari ed essere capace di esercitare
la cittadinanza; vivere relazioni significative con i pari e con gli adulti, esprimere le proprie
potenzialità e trasferire nella scuola la ricchezza delle esperienze personali. E tutto ciò può
verificarsi compiutamente in "una scuola unitaria di base che prende in carico i bambini dall'età di
tre anni e li guidi sino al termine del primo ciclo di istruzione e che sia capace di riportare i molti
apprendimenti che il mondo oggi offre entro un unico percorso strutturante" (Indicazioni nazionali
per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012, pag.15).
Naturalmente i Progetti di Istituto non possono non far riferimento ai risultati emergenti dal RAV e
rappresentare quindi, rispetto ad esso, le scelte ideative e operative utili al potenziamento dei punti
forti e al rinforzo migliorativo delle criticità emergenti.
L'efficacia degli interventi, il raggiungimento dei risultati attesi e l'espletamento degli aspetti
organizzativo e funzionali di loro pertinenza, rappresentano oggetti di analisi scolastica e di
riflessione collegiale, nell’ottica di una intenzionale e migliorativa valutazione di Sistema.
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PROGETTI DI ISTITUTO CURRICOLARI
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Progetti curricolari Anno Scolastico 2021/2022
Titolo

Referente

Progetto
“Musica nella Scuola
Primaria”

Bua Angela

Progetto
“Legalità…vivere
nelle regole”

Scuola dell’Infanzia:
Polizzi A.
Scaccia M.
Ceraulo M.
Scuola Primaria:
Barracato P.
Sciacchitano V.
Ferreri A.
Scuola Sec. I grado:
Catalano C.
Rizzotto M. R.
Pellilli V.

Progetto
“Territorio e
Ambiente”

Scuola dell’Infanzia:
Polizzi A.
Scaccia M.
Ceraulo M.
Scuola Primaria:
Barracato P.
Sciacchitano V.
Ferreri A.
Scuola Sec. I grado:
Catalano C.
Rizzotto M. R.
Pellilli V.

Progetto
“Orientamento”

Catalano C.
Rizzotto M. R.
Pellilli V.

Destinatari
Classi Quinte della
Scuola Primaria
Lercara-Vicari
Tutte le sezioni della
Scuola dell’Infanzia
Tutte le classi della
Scuola Primaria
Tutte le classi della
Scuola Secondaria di I
grado

Caratteristiche
del progetto
Curricolare

Curricolare

Tutte le sezioni della
Scuola dell’Infanzia
Tutte le classi della
Scuola Primaria
Tutte le classi della
Scuola Secondaria di I
grado

Curricolare

Gli alunni delle classi
terze della Scuola
Secondaria

Curricolare

Tutti gli alunni
dell’Istituto
Progetto
“Salute”

“Inclusione alunni
con Bisogni educativi
speciali”

Curricolare

Lino Maria

Michelina Silvia
Greco, Serena
Giordano, Nadia Costa

Tutti gli studenti con
Bisogni educativi
speciali e le loro
famiglie
Docenti di sostegno e
docenti curricolari

Curricolare
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Progetto “Musica nella Scuola Primaria” (ai sensi del D.M. n° 8/2011)
Premessa
Fare musica è importante. Psicologi dell’età evolutiva, pedagogisti, esperti del settore sono concordi
nell’affermare che un’attività musicale ben strutturata possa contribuire in maniera sostanziale allo
sviluppo globale ed armonico del bambino.
La musica è uno strumento multidimensionale. Musica è corporeità e movimento, suono, voce. Musica
è un canale attraverso cui favorire l’esplorazione di sé e dell’altro, l’espressione verbale e non verbale
dell’emozione e del sentimento, la creatività. Musica è l’incontro con l’altro, lavoro di gruppo. Musica
è un linguaggio in trasformazione nello spazio e nel tempo. Musica è cultura e intercultura. Per queste
ragioni, l’Istituto Comprensivo Alfonso Giordano, ai sensi del D.M. n° 8/2011, propone percorsi di
educazione musicale fin dalla scuola dell’Infanzia e Primaria per contribuire al miglioramento delle
potenzialità espressive di ciascun alunno.
MUSICA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Responsabile progetto

L’I.C. “Alfonso Giordano” di Lercara Friddi-Castronovo-Vicari promuove lo
studio della musica mediante l’organizzazione di laboratori di musica
d’insieme, propedeutica musicale e di strumento rivolto agli alunni della
scuola secondaria di primo grado grazie all’istituzione della sezione ad
indirizzo musicale. Il progetto Musica nella Primaria si rivolge agli alunni
delle classi V della scuola primaria dell’Istituto e si propone d’istaurare una
continuità nella pratica musicale favorendo la verticalizzazione del percorso
musicale valorizzando il più possibile il collegamento tra la didattica della
scuola primaria e la didattica della scuola secondaria di primo grado.Per far
vivere la musica è necessario coinvolgere i bambini fin dalle prime
esperienze scolastiche conducendoli, attraverso il gioco alla pratica della
musica, in un percorso di crescita graduale consapevole e coinvolgente.
La visione che sottende il progetto Musica nella primaria considera la musica
un fine e mezzo educativo atto a favorire la crescita cognitiva, affettiva e
relazionare, insieme allo sviluppo delle capacità artistico espressive e alle
attitudini musicali e strumentali. L’attività musicale, oltre a costituirsi come
obiettivo disciplinare in sé, favorisce un’integrazione interdisciplinare che
arricchisce l’insegnamento scolastico obbligatorio nel progetto complessivo
di formazione della persona nella costruzione del sé (competenze chiave di
cittadinanza).
Prof.ssa Angela Bua

Destinatari

Tutte le classi V Scuola Primaria dei plessi di Lercara Friddi - Vicari

Descrizione

Obiettivo di processo

Il percorso proposto consentirà ad ogni studente di sperimentare attraverso la
musica, dinamiche socializzanti e comunicative; fornirà strumenti per
esprimere la propria personalità, per superare difficoltà relazionali, per
acquisire una maggior consapevolezza della realtà sonora circostante
attraverso lo sviluppo della percezione, della sensibilità musicale, della
comprensione e della produzione sonora. Nella musica d'insieme, per quanto
possibile, vista l’emergenza sanitaria in atto, gli allievi avranno modo di
sentirsi valorizzati ciascuno per il proprio ruolo all'interno dl un gruppo
guidato da un unico scopo.
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Attività previste

Metodologia

Durata

Risorse umane

Pratica di musica d’insieme corale e strumentale (tenendo conto della
situazione epidemiologica)
- Attività propedeutica con la ritmica Dalcroze.
- Lezioni di strumento (pianoforte, clarinetto, chitarra, strumenti a
percussione.
Settimana 1
Venerdì: Prof.ssa Bua, Prof. Dispenza, Prof. Di Giorgio – sezioni A e B
plesso Lercara Friddi.
Venerdì: Prof. Summa VA, VB (Vicari).
Orario delle lezioni “Settimana 1”: Prof.ssa Bua, Prof. Dispenza e Prof. Di
Giorgio dalle ore 11.00 alle 12.00 e dalle 12.00 alle 13.00 (quarta e quinta
ora).
Prof. Summa dalle ore 8.00 alle 9.00, dalle 10.00 alle 11.00 (prima e terza
ora presso il plesso di Vicari).
Settimana 2
Venerdì: Prof.ssa Bua, Prof. Dispenza, Prof. Di Giorgio – sezioni C e D
plesso Lercara Friddi.
Venerdì: Prof. Summa VA, VB (Vicari)
Orario delle lezioni “Settimana 2” : Prof. Bua, Prof. Dispenza e Prof. Di
Giorgio dalle ore 9.00 alle 10.00 e dalle 10.00 alle 11.00 (seconda e terza
ora).
Prof. Summa dalle ore 8.00 alle 9.00, dalle 10.00 alle 11.00 (prima e terza
ora presso il plesso di Vicari).
La metodologia del progetto unisce anche i principi del metodo JaquesDalcroze alla pratica corale, strumentale e di musica d’insieme.
Nel metodo Dalcroze, che mette pienamente in gioco la corporeità del
bambino, la teoria musicale si apprende partendo dalla pratica: l'analisi e la
teorizzazione di un elemento musicale avvengono soltanto dopo averlo
sperimentato e percepito attraverso Il movimento nel rapporto
spazio/tempo/energia. Questo metodo favorisce il collegamento tra corpo,
mente e sfera emotiva, rendendo globale il processo di apprendimento per
un'assimilazione profonda di tutti gli elementi musicali e lo sviluppo
dell’orecchio interiore.
● Lezione partecipata.
● Attività ritmiche e strumentali.
● Attività di gruppo laboratoriali.
● Approccio cooperativo.
● Uso di tecnologie digitali.
Intero anno scolastico (fino alla fine delle lezioni) con la possibilità di
interrompere durante il periodo natalizio, durante la preparazione al saggio di
fine anno e durante l’avvicendamento di eventuali concorsi ed eventi
musicali. Le attività saranno programmate nei tempi e nelle modalità
concordate con i docenti di classe, in piena sintonia con la progettazione
curricolare.
Docenti di strumento musicale

Rapporti con altre Istituzioni
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Progetto “LEGALITÀ…vivere nelle regole”
Premessa
Legalità e cittadinanza sono temi attorno ai quali, negli ultimi anni, si è concentrato gran parte
dell’impegno educativo di scuole ed organizzazioni sociali. Il progetto “Legalità…vivere nelle regole”
evidenzia come l’educazione alla cittadinanza, alla partecipazione e alla cultura della legalità costituisca
parte integrante dell’apprendimento, una dimensione trasversale a tutti i saperi. Il progetto promuove una
partecipazione responsabile alla vita della scuola e della comunità e intende offrire l’opportunità di
realizzare esperienze concrete di “cittadinanza” in stretta relazione con le indicazioni del Patto educativo
di corresponsabilità e del Regolamento di Istituto. Inoltre, valorizza la partecipazione attiva e promuove
negli alunni lo sviluppo del senso critico e delle capacità di riflessione, delle abilità di cooperazione e di
partecipazione sociale costruttiva, dell’integrazione sociale e del senso di appartenenza alla comunità.
Denominazione progetto

Descrizione

Responsabile progetto
Destinatari

Obiettivo di processo

Attività

“LEGALITA’…Vivere nelle regole”
L’Istituto Comprensivo “A. Giordano” con il presente progetto intende
promuovere la Cultura della Legalità e la formazione di una coscienza
civica per diffondere e attuare quotidianamente, comportamenti sensibili
alla legalità quali: il rispetto delle regole scolastiche e sociali; stimolare il
pensiero sociale come una speranza per un futuro migliore; sensibilizzare
gli alunni al rispetto della diversità; stimolare gli alunni verso un pensiero
critico che esca dall'ottica dell' “Io” e si diriga verso il pensiero del “Noi”;
incrementare la riflessione sui valori civili e sulla democrazia.
Polizzi, Scaccia, Ceraulo.
Barracato P., Sciacchitano V., Ferreri A.
Catalano C., Rizzotto M. R., Pellilli V.
Gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di tutto
l’Istituto.
Educare alla solidarietà e alla tolleranza;
Sviluppare le capacità di collaborare, comunicare, dialogare;
Formare l’uomo e il cittadino, nel quadro dei principi affermati dalla
Costituzione;
Acquisire i valori che stanno alla base della convivenza civile, nella
consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri e nel rispetto degli
altri e della loro dignità;
Sviluppare il senso critico per scoprire di conseguenza i percorsi nascosti
dell’illegalità;
Trasmettere valori e modelli culturali di contrasto alle mafie;
Sviluppare la coscienza civile, costituzionale e democratica;
Educare alla legalità nella scuola e nelle istituzioni;
Educare all'interiorizzazione e al rispetto delle regole come strumenti
indispensabili per una civile convivenza;
Educare all'ascolto;
Acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni;
Assumersi responsabilità che diventino scuola di esercizio all'appartenenza
nella società;
Capire che in una comunità non si può imporre il proprio volere, ma
bisogna trovare delle mediazioni;
Capire che la pluralità dei soggetti è una ricchezza per tutti;
Capire che le regole sono strumenti indispensabili per una civile
convivenza.
Scuola dell’Infanzia:
13 novembre: “Giornata della gentilezza”
Visione del cartone animato: “Topo Tip – Essere gentili è bello”.
Dibattito.
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20 novembre: “Giornata Mondiale dei diritti del Fanciullo”
Gli alunni di 5 anni affronteranno la tematica dei diritti del fanciullo.
“Ascolto e imparo” la canzone “Un mondo diritto”
Visione del film “Franklin e Amici: La scuola / Le regole del gioco”.
“Il Gioco dei comportamenti”.
Il gioco dei comportamenti attraverso le cards verdi e rosse.
7 febbraio: “Giornata nazionale contro il bullismo”
Gli alunni visioneranno un cartone animato “Anti-bulli vita da formica”.
Scuola Primaria-Classi Prime:
13 novembre: “Giornata della gentilezza”
•
Lettura da parte dell’insegnante della poesia “L’arcobaleno della
gentilezza”;
Intero Anno Scolastico:
•
Conversazioni guidate sull’importanza di darsi delle regole per
vivere bene insieme; realizzazione delle “carte verdi” che illustrano le
regole/comportamenti corretti condivisi da seguire a scuola e delle “carte
rosse” dei comportamenti scorretti; l’insegnante organizzerà diversi giochi
attraverso i quali si potranno usare le cards verdi e rosse.
Scuola Primaria-Classi Seconde:
13 novembre: “Giornata della gentilezza”
•
Visione della storia animata e lettura “La fata della gentilezza”;
completamento di schede e realizzazione di un semplice prodotto “La
gentilezza è una magia”.
Intero Anno Scolastico:
•
Riflessione sulle regole per stare bene assieme attraverso
conversazioni in circle time. Successivamente proponiamo di disegnare le
regole per stare bene o di colorare schede strutturate che possono essere
utilizzate per realizzare un cartellone o raccolte per formare un libro
individuale.
Scuola Primaria-Classi Terze:
20 novembre: “Giornata Mondiale dei diritti del Fanciullo”
•
Conversazioni guidate sui diritti fondamentali dei bambini e
relative riflessioni; approfondimento di alcuni diritti (diritto alla famiglia,
alla casa, al gioco, …) attraverso la lettura di poesie e completamento di
schede scaricabili su fantavolando.it. Realizzazione del “Libro dei diritti
dell’infanzia”.
Scuola Primaria-Classi Quarte:
7 febbraio: “Giornata Nazionale contro il bullismo”
•
Visione del film “Basta guardare il cielo”; rielaborazione orale e
rappresentazione grafico-pittorica delle scene più significative; dibattito sul
fenomeno del bullismo.
27 gennaio: “Giorno della Memoria”
•
Nei giorni precedenti il 27 gennaio: lettura di testi di vario genere
sul tema della SHOAH, riflessioni, rappresentazioni grafico-pittoriche;
realizzazione di un cartellone; visione di documentari storici e/o film.
Scuola Primaria-Classi Quinte:
27 marzo: “Giornata nazionale delle vittime di mafia”
•
Valorizzazione, attraverso la lettura di biografie e/o la visione di
film/documentari, delle vittime di mafia (Peppino Impastato, G. Falcone e
la moglie, P. Borsellino, gli agenti della scorta, …).
23 maggio: “Giornata della Legalità”
•
Nei giorni precedenti il 23 maggio: visione del video “Pensa” di
Fabrizio Moro, memorizzazione ed esecuzione della canzone e riflessioni
sul significato del testo. Il 23 maggio gli alunni eseguiranno in coro il
brano di Fabrizio Moro.
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Metodologia

Durata
Rapporti con altre
Istituzioni
Risorse umane

Scuola Secondaria-Tutte le classi.
25/26/27 gennaio. “La SHOAH”. Gli alunni visioneranno il film “Un
sacchetto di biglie”, a cui seguiranno momenti di riflessione/dibattito.
27 marzo: “Giornata nazionale delle vittime di mafia”
Gli alunni incontreranno le autorità militari, in videoconferenza.
Maggio il mese della Legalità
Gli alunni, nel mese di maggio, incontreranno familiari di vittime di mafia,
in modalità streaming.
Le metodologie individuate sono:
· apprendimento cooperativo;
· didattica laboratoriale;
· creazione di situazioni motivanti all’ascolto, alla lettura, alla produzione
scritta;
· lezioni frontali
· lavori di gruppo
· brainstorming
· discussione guidata
· semplici attività di ricerca e approfondimento
· uso di linguaggi espressivi diversi
· incontri e dibattiti
· collaborazione e interventi di esperti esterni
· collegamenti in streaming con esperti
Novembre-Maggio 2022
Forze dell’Ordine presenti nel territorio
Enti e Associazioni Antimafia
Fondazione Falcone e Borsellino
Tutti i docenti
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Progetto “Territorio e Ambiente”
Premessa
Relazioni tra organismi e ambiente, sistemi viventi, energie, rifiuti e tutte le loro correlazioni
costituiscono il tracciato del progetto, che in continuità con esperienze positive maturate negli anni
scolastici precedenti, pone l’attenzione sulla sostenibilità ambientale e sulla conoscenza del Territorio.
Educare allo sviluppo sostenibile vuol dire, quindi, discutere sui valori fondamentali della vita sulla Terra
e sulla complessità dei fenomeni e delle relazioni; significa riflettere sul ruolo di ognuno di noi nella
società e nell’ambiente in cui viviamo. Il progetto mira alla costruzione di coscienza ecologica, una
maniera diversa di vivere e di comportarsi nei confronti della natura, del consumo, dell’ecologia,
dell’inquinamento.
Le azioni previste, seppur nella diversità dei percorsi, saranno di natura laboratoriale e avranno come
riferimento l’Agenda 2030 con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e saranno volte alla costruzione di:
•sapere ambientale (acquisizione di conoscenze e problemi);
•consapevolezza ambientale (sensibilità verso i problemi ambientali);
•responsabilità ambientale (conoscenza dei reati sull’ambiente);
•cittadinanza ambientale (partecipazione attiva alla salvaguardia del proprio ambiente naturale e sociale).
L’educazione alla sostenibilità ambientale rappresenta lo “strumento didattico” ideale per alfabetizzare
alla cittadinanza attiva nel contesto classe fino ad arrivare alla sensibilizzazione dei giovani nei confronti
delle problematiche del Pianeta.
Denominazione progetto

Descrizione

TERRITORIO E AMBIENTE
Relazioni tra organismi e ambiente, sistemi viventi, energie, rifiuti e tutte
le loro correlazioni costituiscono il tracciato del progetto, che in continuità
con esperienze positive maturate negli anni scolastici precedenti, pone
l’attenzione sulla sostenibilità ambientale e sulla conoscenza del
Territorio. Educare allo sviluppo sostenibile vuol dire, quindi, discutere sui
valori fondamentali della vita sulla Terra e sulla complessità dei fenomeni
e delle relazioni; significa riflettere sul ruolo di ognuno di noi nella società
e nell’ambiente in cui viviamo. Il progetto mira alla costruzione di
coscienza ecologica, una maniera diversa di vivere e di comportarsi nei
confronti della natura, del consumo, dell’ecologia, dell’inquinamento.
Le azioni previste, seppur nella diversità dei percorsi, saranno di natura
laboratoriale e avranno come riferimento l’Agenda 2030 con i 17 Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile e saranno volte alla costruzione di:
• sapere ambientale (acquisizione di conoscenze e problemi);
• consapevolezza ambientale (sensibilità verso i problemi
ambientali);
• responsabilità ambientale (conoscenza dei reati sull’ambiente);
• cittadinanza ambientale (partecipazione attiva alla salvaguardia del
proprio ambiente naturale e sociale).
L’educazione alla sostenibilità ambientale rappresenta lo “strumento
didattico” ideale per alfabetizzare alla cittadinanza attiva nel contesto
classe fino ad arrivare alla sensibilizzazione dei giovani nei confronti delle
problematiche del Pianeta.
Polizzi A., Scaccia M., Ceraulo M.

Responsabile progetto

Barracato P., Sciacchitano V., Ferreri A.
Pellilli V., Catalano C., Rizzotto M.
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Destinatari

Obiettivo di processo

Tutti gli alunni, suddivisi per fasce di età o per classi, saranno coinvolti
nelle attività programmate e declinate nei vari segmenti scolastici, con
interventi attuati attraverso una didattica del fare.
Finalizzare le scelte educative e organizzative, alla cura educativa e
formativa degli alunni, per l’individualizzazione e la personalizzazione
delle esperienze, il recupero delle difficoltà, il potenziamento delle
eccellenze, l’ampliamento culturale e la valorizzazione del merito.
Adottare in tutte le classi metodi e strategie didattiche finalizzate a
favorire il successo formativo (Didattica laboratoriale, apprendimento
cooperativo, peer education…).
SCUOLA DELL’INFANZIA
IL PICCOLO POPOLO DELLA NATURA
Percorsi di scoperta degli abitanti del prato e del bosco, delle loro tane,
delle innumerevoli forme e colori della natura, dei profumi, delle stagioni.
• 21 nov 2021, Festa dell’albero, storie di alberi e magie di carta - libri
tattili e sonori, filastrocche.
• Attraverso la narrazione di una storia verranno introdotti nel corso
dell’anno, vari personaggi che vivono nel prato e nel bosco. Fiori,
alberi, insetti e altri animaletti animeranno le fiabe, mentre i bambini
verranno invitati a drammatizzare il racconto, interpretando loro stessi i
personaggi della storia e le loro gesta.
•I colori della natura: le stagioni.
•Raccolta differenziata (differenzio, riciclo, ricreo).
•Rispetto dell’ambiente (comportamenti corretti/scorretti).

Attività

Marzo 2022: M’ILLUMINO DI MENO.
 Festa del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.
 La scuola in fiore: semina in vaso
22 aprile 2021, GIORNATA DELLA TERRA.
SCUOLA PRIMARIA
Classi I-II
GIOCONATURIAMO
Racconti della Natura e del riciclo attraverso le immagini
•21 nov 2021, Festa dell’albero, storie di alberi e magie di carta.
•Rappresentiamo le stagioni attraverso immagini, poesie, filastrocche.
•Marzo 2022: M’ILLUMINO DI MENO... E LEGGO DI PIU’!
Festa del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Raccolta
differenziata: istruzioni per l’uso. La scuola in fiore: semina in vaso.
Illustrazione dell’attività attraverso fumetti.
•22 aprile 2021, GIORNATA DELLA TERRA.
Le materie plastiche e i danni ambientali spiegati ai più piccoli.
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Classi III
Le fiabe del riciclo
21 nov 2021, Festa dell’albero. Ascolto e comprensione di storie di
alberi, visione di cartoni animati e/o documentari, rappresentazioni
grafico- pittoriche.
Marzo 2022: M’ILLUMINO DI MENO... E LEGGO DI PIU’!
Festa del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. La “vita”
degli oggetti: dalle materie prime al rifiuto... e al riciclo. Le materie
plastiche e i danni all’ambiente. La regola delle 4 R: Riduci, Riutilizza,
Ricicla, Recupera. Che fine fanno gli oggetti e i nostri giocattoli?
Inventiamo una fiaba del riciclo! Preparazione di un raccoglitore dove
saranno inserite le fiabe e i disegni degli alunni, relativi alle attività.
Piccola rassegna di fiabe i cui protagonisti sono vecchie bambole, lattine,
bottiglie...
22 aprile 2022, GIORNATA DELLA TERRA.
Riflessioni sull’importanza di salvaguardare il nostro pianeta, attraverso la
lettura della poesia “Amica Terra” di Rita Sabatini; attività creative:
segnalibri, coccarde, schede da colorare.

Attività

Classi IV
Ecosistemi e biodiversità
21 nov 2021, Festa dell’albero. Storie di alberi. Ecosistemi: cos’è un
ambiente integro? Proiezione di immagini degli ecosistemi del bosco e
della foresta ben conservati e integri. Approfondimento attraverso la
lettura di racconti, fiabe, leggende ispirate agli ambienti naturali citati.
Le trame possono essere reinventate e ricostruite in anche attraverso
laboratori di scrittura creativa; rappresentazione grafico-pittorica.
Ecosistemi acquatici, del bosco e della foresta.
Marzo 2022: M’ILLUMINO DI MENO... E LEGGO DI PIU’!
Festa del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Visione di
video sul mare e sugli elementi che ne caratterizzano l’ecosistema; lettura
di testi di vario genere sull’inquinamento del mare, conversazioni guidate
e riflessioni.
22 aprile 2022, GIORNATA DELLA TERRA. Visione del film
d’animazione “WALL-E”; rielaborazione orale e riflessioni, illustrazione
delle sequenze principali della storia, realizzazione di un fumetto e/o di un
cartellone.
Classi V
L’incantevole creato
21 nov 2021, Festa dell’albero. Riflessioni sull’importanza degli alberi
per gli esseri viventi; visione di film documentari sulla foresta
amazzonica, “Il polmone della Terra”, e il fenomeno della deforestazione
(cause e conseguenze); attività creativa: realizzazione di alberi
tridimensionali, che possono essere utilizzati per la costruzione di un
diorama.
Marzo 2022: M’ILLUMINO DI MENO... E LEGGO DI PIU’!
Festa del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.
Approfondimento delle tematiche ambientali legate al tema “Mare”.
Quando gli animali incontrano la plastica… Come arriva la plastica in
mare? Cosa possiamo fare? La raccolta differenziata della plastica, il
riciclo, la riduzione.
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11 Aprile 2021, GIORNATA DEL MARE.
Un tuffo nel Mar Mediterraneo: realizzazione di una cartina del
Mediterraneo utilizzando la carta lucida per ricalcare perfettamente ogni
confine; ricerca di immagini di specie vegetali e animali che vivono nel
Mediterraneo, chiediamo di riportare sulla propria cartina le immagini
delle specie. Assegniamo a ogni alunno una delle specie simbolo del
Mediterraneo: la posidonia, la tartaruga marina, la foca monaca, il
capodoglio, la berta, etc.
Realizzazione della carta di identità della specie assegnata, nella quale
saranno riportate le caratteristiche morfologiche, le abitudini di vita, ma
anche le minacce a cui la specie è sottoposta.
22 aprile 2022, GIORNATA DELLA TERRA.
Lettura, parafrasi e commento del “Cantico delle creature”, riflessioni.
Nostra “Madre Terra” è in pericolo! Visione del film d’animazione “EPICIl mondo segreto”.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSI I IO SPRECO ZERO
Le tematiche da trattare nel corso dell’anno scolastico, di natura
curricolare e trasversale sono: Risorse della Terra, Sviluppo improprio e
sostenibile, Inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria; Materiali
naturali e derivati: il legno, la carta, il vetro, le fibre tessili, i nuovi
materiali; Raccolta differenziata; Laboratori del riciclo creativo
• Marzo 2022: M’ILLUMINO DI MENO... E LEGGO DI PIU’!
Festa del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.
• 22 aprile 2022, GIORNATA DELLA TERRA.
Attività

CLASSI II RIDUCI, RIUSA, RICICLA, RECUPERA
Le tematiche da trattare nel corso dell’anno scolastico, di natura
curricolare, prevalentemente nell’area tecnologico- scientifica, sono:
Materie plastiche, le isole di plastica, la bioplastica. Metalli, il recupero
dell’alluminio; I rifiuti come risorsa; Agricoltura biologica e OGM.
Sostanze nocive in agricoltura. Alterazioni dell’ambiente. Laboratori del
riciclo creativo.
• Marzo 2022: M’ILLUMINO DI MENO... E LEGGO DI PIU’!
Festa del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.
22 aprile 2022, GIORNATA DELLA TERRA.
Classi III-AGENDA 2030, COLLABORAZIONE GLOBALE PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE.
Le tematiche da trattare nel corso dell’anno scolastico, di natura
curricolare e trasversale sono:
Agenda 2030: i 17 obiettivi dello Sviluppo Sostenibile;
Fonti di energia esauribili e rinnovabili;
Energia e ambiente- inquinamento;
Rifiuti. Lo smaltimento dei rifiuti solidi (urbani, speciali, tossico- nocivi),
liquidi (civili e industriali), gassosi e la raccolta differenziata;
La città sostenibile, grigio città vs smart cities;
La Costituzione e l’ambiente;
Associazioni ambientalistiche;
• Marzo 2022: M’ILLUMINO DI MENO... E LEGGO DI PIU’!
Festa del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.
• 22 aprile 2022, GIORNATA DELLA TERRA.
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Metodologie

Brainstorming, didattica laboratoriale, cooperative learning, lezione
interattiva, flipped classroom.

Durata

Le attività saranno declinate a partire dal mese di ottobre e fino al mese di
maggio.

Rapporti con altre
Istituzioni

Risorse umane

Associazioni, Enti Locali

Le attività, di natura curricolare, saranno svolte dai docenti delle diverse
discipline:
• ambito linguistico: italiano e una lingua o due lingue straniere (francese e
inglese);
• ambito logico-matematico-scientifico: matematica e scienze;
• ambito antropologico: storia (con recupero della memoria storica locale e
attività socioculturali in collaborazione con enti diversi) geografia,
educazione civica;
• ambito tecnico espressivo: tecnologia, informatica e multimedialità, arte e
immagine.
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Progetto “Orientamento”
Premessa
Il progetto Orientamento è finalizzato a guidare gli alunni nella definizione del loro percorso di crescita,
ad effettuare scelte ponderate e integrate il più possibile, fra il vissuto individuale e la mutevole realtà
socio-economica, facendo capire ad ogni alunno che può essere parte attiva del suo processo di crescita
e del suo futuro ruolo nella società. Le azioni di informazione orientativa e la didattica orientativa
mireranno al raggiungimento della maturazione personale, dell’autonomia e dello sviluppo delle
competenze del “saper fare” e del “saper imparare” e devono essere finalizzate a promuovere individui
capaci di operare scelte consapevoli in condizioni di autonomia, sia nella direzione della futura scelta
scolastica, sia orientata al mercato del lavoro.

Denominazione
progetto

Descrizione

Responsabili progetto

Destinatari

Obiettivo di processo

Attività previste

Orientamento
La conoscenza di sé, delle proprie attitudini, delle proprie preferenze
e delle opportunità che il territorio offre rappresenta la premessa
necessaria per operare una scelta di studio consapevole.
A tal fine le attività di Orientamento proposte saranno indirizzate a
tutti gli alunni, durante tutto il processo di apprendimento.
La didattica disciplinare deve divenire orientativa, cioè oltre a
coinvolgere tutti i cicli scolastici in verticale, deve tendere a
potenziare le risorse del singolo in situazione di apprendimento e
fornire gli strumenti necessari all’attivazione delle capacità di scelta.
Greco V.
-Gli alunni e gli insegnanti della scuola Secondaria di I grado
- Personale esterno
- Genitori
- Docenti di Istituti Superiori
-Formare e potenziare, negli alunni della scuola secondaria di primo
grado, la capacità di conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono, i
mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative al fine di
poter diventare protagonisti e artefici di un proprio progetto di vita.
AZIONI/ATTIVITA’/COMPITI:
-Conversazioni guidate dagli insegnanti.
-Confronto e riflessioni sulle proprie capacità decisionali, attraverso
utilizzo di schede predisposte dall’insegnante.
-Condivisione del proprio mondo interiore, i vissuti, le scelte, i
gusti, le inclinazioni, le paure e le ansie, i sentimenti, le aspettative
future (discussione guidata).
-Scelta di letture e testi significativi dal punto di vista della
conoscenza di sé, delle proprie attitudini, delle preferenze, dei propri
interessi e dei propri sentimenti.
-Produzione di testi descrittivi e dialogo guidato.
-Riflessioni individuali sulle proprie emozioni.
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-Utilizzo di una “griglia di lavoro” messa a disposizione dal
docente, per capire “come mi vedo e come mi vedono gli altri”; “il
mio metodo di studio e quello della classe”.
-Report di quanto emerso dalle griglie tramite la costruzione di
un diario.
-Pianificazione e attuazione di incontri on line e/o in presenza, al fine
di promuovere una conoscenza diretta dell’offerta formativa degli
Istituti Secondari di II grado.
-Scelta consapevole del percorso di studi da intraprendere presso
un’istituzione scolastica di II grado presente sul territorio.

Metodologia

-Laboratori dove gli studenti sono guidati nel “problem solving” e
nella ricerca di soluzioni personali ai quesiti posti.
-Conversazioni guidate.
-Incontri on line e in presenza con i docenti degli istituti superiori
per i ragazzi delle classi III della Scuola Secondaria di primo grado.
-Visite presso gli Istituti Superiori con servizio di trasporto a carico
dell’Istituto accogliente e nel rispetto delle normative in vigore.
Ottobre 2021/Giugno 2022

Durata
Rapporti con altre
Istituzioni

Docenti e alunni di Istituti Superiori
Insegnanti della Scuola secondaria di I grado

Risorse umane
Risorse finanziarie
Necessarie

Nessuna
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Progetto “Salute”
Premessa
Il Progetto Curricolare “Salute” è stato elaborato, partendo dal presupposto che “la scuola ha il dovere
di sensibilizzare le famiglie alla corresponsabilità educativa ed alla partecipazione attiva, anche in
tema di “salute”. Docenti e genitori, vivendo a contatto con i propri allievi e figli, devono saper
individuare le situazioni a rischio palesi e non, per intervenire ed aiutarli a superare serenamente questo
periodo del loro percorso esistenziale, tenendo a riferimento il benessere psico-fisico, prevenendo
eventuali situazioni e comportamenti rischiosi per la salute.
Denominazione progetto

Descrizione

Responsabile progetto
Destinatari

Obiettivo di processo

PROGETTO “SALUTE”
Il progetto intende proseguire e potenziare le iniziative e le attività atte a
realizzare l'obiettivo dell'OMS che è il raggiungimento del più alto livello
di salute, cioè "uno stato di benessere totale fisico, mentale e sociale";
obiettivo che l'Istituto Comprensivo "A. Giordano" ha sempre tenuto
presente e perseguito. Anche La Costituzione Italiana sancisce la stessa
finalità: "E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, […] impediscono il pieno sviluppo della persona
umana […]", Art. 3, ponendo l'attenzione anche sui cittadini minorati e
inabili, aventi gli stessi diritti di sviluppo e integrazione sociali, art. 39;
mentre nell'art. 32 si recita: "La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo […]". Guardando al futuro,
nell'AGENDA 2030 si fa riferimento alla salute delle persone, come
garanzia di ecosostenibilità, "garantire una vita sana e promuovere il
benessere a tutte le età è essenziale per uno sviluppo sostenibile", (Agenda
2030, goal 3).
In linea con i sopra citati documenti, la finalità di un programma congiunto
scuola-salute è quello di fornire ai ragazzi negli anni della loro formazione
culturale e psicologica, gli strumenti più adatti per un sano e completo
sviluppo e conoscere ed evitare i comportamenti, gli atteggiamenti e i
rischi che possono danneggiare la salute, mettendoli in grado di tutelare
non solo la propria, ma anche la salute altrui, specialmente in questo
momento di emergenza socio-sanitaria.
Lino Maria
Tutti gli alunni dei tre ordini di scuola.
Nella Scuola dell’Infanzia si propone di far vivere ai piccoli discenti
esperienze sensoriali e percettive, sensibilizzandoli ad assumere positive
abitudini sociali, alimentari, igieniche che li aiutino a crescere sani,
valorizzando comportamenti individuali e sociali che mirino alla
formazione di cittadini attivi. Inoltre acquisiranno le prime norme
igieniche per promuovere un atteggiamento di cura verso se stessi a favore
della propria salute e della propria persona.
Nella Scuola Primaria si propone di sostenere l'alunno nel processo della
costruzione della propria identità personale strutturando esperienze che
stimolino l'interesse verso le persone e verso l'ambiente, ponendo
l'attenzione alla cura e igiene della persona e ad una corretta alimentazione.
Nella scuola Secondaria si propone di rafforzare l’autostima, la ricerca
della propria identità e di ridurre il timore di essere esclusi perché insieme
rappresentano per gli adolescenti spesso vere e proprie angosce. Favorire
un atteggiamento esistenziale che consenta loro di capire, scegliere, trovare
possibili soluzioni di miglioramento e cambiamento per il bene
dell'umanità e la salvaguardia dell'ambiente, in questo momento di crisi in
tutti i settori. Creare negli alunni una cultura della prevenzione tale da far
compiere nella vita quotidiana scelte comportamentali responsabili.
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Attività

Metodologia
Durata
Rapporti con altre
Istituzioni
Risorse umane

Scuola dell’Infanzia
Ascolto e comprensione di racconti e storie - circle time – conversazioni
guidate, per acquisire corrette abitudini di igiene personale e di rispetto
delle principali regole di convivenza civile nel contesto scolastico.
Giochi simbolici con il corpo - attività e comportamenti di igiene (lavarsi
le mani, i denti, ecc.) - canti, poesie e filastrocche inerenti l'igiene - schede
strutturate e disegni liberi sul rispetto delle regole
Scuola Primaria
Proiezione di video, anche sotto forma di cartoni animati, e successivi
dibattiti sulle principali norme igieniche.
Brainstorming e conversazione guidata sull'importanza di stabilire e
rispettare delle regole in un contesto sociale con particolare riferimento
alle norme anti Covid.
Osservazione guidata dei percorsi da seguire nell’edificio scolastico in
caso di pericolo.
Dibattiti sul tema della corretta alimentazione e sulle forme di contrasto
agli sprechi alimentari.
Dibattiti sul tema della salute psicofisica e dei comportamenti di
prevenzione; sugli stili di vita corretti, anche alla luce dell'attuale
emergenza sanitaria e ambientale.
Scuola Secondaria di primo grado
Lettura e comprensione di vari tipi di testo, visione di filmati, esplorazione
di siti tematici per la comprensione delle problematiche giovanili (disturbi
dell’alimentazione, fumo, alcol, droga ecc.).
Brainstorming motivazionale sugli obiettivi generali dell'Agenda 2030 con
particolare attenzione agli effetti del cambiamento climatico sulla salute
dell'uomo.
Percorsi di conoscenza di sè, delle proprie fasi di crescita e delle
problematiche legate ad esse.
Lezione frontale e partecipata, didattica laboratoriale, presentazioni
multimediali, esercitazioni anche interattive.
Approccio di tipo euristico ed induttivo.
Tutto l’anno scolastico
ASP territoriale di riferimento
Docenti e personale ATA

42

Progetto “Inclusione alunni con Bisogni educativi speciali-Benessere a scuola”
Premessa
Sentirsi accolti è la premessa indispensabile per maturare il senso di appartenenza alla propria scuola, per
alimentare la passione e l’impegno per la costruzione di un positivo ambiente di apprendimento, luogo
di forte arricchimento culturale e di autentica crescita umana. Il presente Progetto si rivolge pertanto a
tutti gli alunni certificati e non dell’Istituto ed è finalizzato a realizzare un processo di inclusione e di
integrazione di tali alunni in classe, all’interno dell’Istituto e nella realtà sociale di appartenenza.
Denominazione progetto

Descrizione

Responsabili progetto

INCLUSIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
BENESSERE A SCUOLA
Il progetto Inclusione mira a favorire l’apprendimento, lo sviluppo globale
della personalità, l’autonomia, attraverso processi formativi di
accoglienza, sostegno, motivazione e sviluppo dell’autostima, alla
prevenzione dell’insuccesso attraverso la valorizzazione delle potenzialità
ed il graduale superamento degli ostacoli.
Una scuola è inclusiva se al suo interno si instaura una corresponsabilità
educativa diffusa e si possiede una competenza didattica adeguata ad
impostare una fruttuosa relazione educativa con tutti gli alunni.
Michelina Silvia Greco, Serena Giordano, Nadia Costa

 Tutti gli studenti con Bisogni educativi speciali presenti nel nostro
Destinatari

Obiettivo di processo

Istituto e le loro famiglie;

 Docenti di sostegno e docenti curricolari.
Il Progetto ha la finalità di favorire l’inclusione scolastica degli alunni con
Bisogni educativi speciali garantendo loro una sempre maggiore
partecipazione alla vita della classe e il massimo successo formativo
possibile.

 Mappare e monitorare gli alunni con bisogni educativi speciali presenti


Attività




nell’Istituto;
Coordinare gli interventi di arricchimento dell'offerta formativa per il
raggiungimento delle competenze;
Coordinare i progetti di arricchimento dell'offerta formativa di cui la
scuola può disporre;
Realizzare sintesi da utilizzare per rendere pubblici alcuni elementi
come l’articolazione dell’offerta formativa, i responsabili, i progetti, i
servizi dell’Istituto; la modulistica adottata da questo Istituto, etc;
Offrire consulenza ai docenti in merito a questioni di ordine didatticoorganizzativo;
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 Aggiornare i dati del PTOF;
 Essere di supporto all’Ufficio di Segreteria per le pratiche relative agli




Attività






alunni disabili;
Supervisionare la corretta stesura di tutta la modulistica sensibile;
Organizzare il calendario degli incontri GLO per i tre ordine di scuola;
Coordinare attività educative con gli enti locali;
Partecipare all’autoanalisi e all’autovalutazione dell’Istituto riguardo
alla qualità dei processi messi in atto e ai risultati raggiunti per la
propria Area;
Coordinare il Dipartimento di Sostegno dei tre ordini;
Collaborare con il Dirigente scolastico nella gestione delle
problematiche inerenti la disabilità, i DSA e gli altri Bisogni educativi
speciali;
Partecipare alle riunioni con il Dirigente scolastico e le altre FF.SS. per
il coordinamento e la condivisione del lavoro;
Relazionare al Dirigente scolastico in merito all’operato dell’Area 2.

 Riunioni in presenza (quando consentito) e da remoto;
 Colloqui formali e informali con i docenti di sostegno, curricolari e con
Metodologia

i genitori degli alunni;
 Messaggistica attraverso canali che permettano un dibattito in real time
(Whatsapp, Email, Telegram);
 Telefonate con i docenti e con i genitori.
Intero anno scolastico.

Durata

 Comune (per il servizio di trasporto con lo scuolabus messo a

Rapporti con altre
Istituzioni

Risorse umane

disposizione per i ragazzi disabili; per la richiesta ealla figura
dell’Assistente all’autonomia e alla comunicazione e per tutte le atre
figure professionali che lo stesso Comune ci dà a disposizione);
 ASP – NPI per i GLO e per l’aggiornamento della Certificazione
medica ad uso scolastico;
 Enti locali che si occupano di riabilitazione cognitiva e/o psicomotoria;
 Associazioni locali per attività progettuali dedicate.

Risorse umane interne: prof.ssa Michelina Silvia Greco, Nadia Costa,
Serena Giordano.
Risorse umane esterne: Operatori dei servizi sociosanitari locali
(psicologo, neuropsichiatria, logopedista) o privati con esperienza in
materia di DSA e ADHD; Scuole del territorio che hanno attivato progetti
sui DSA e/o ADHD per un significativo lavoro di scambio e di rete;
Associazioni: AID e AIDAI.
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- FIS per la F.S.;

Risorse finanziarie
Necessarie

Utilizzo di una parte della somma di € 36.833,44 assegnata per
l'acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell'anno scolastico
A.S. 2021/2022 , per finalità connesse all’esigenza di contenere il
rischio epidemiologico da COVID-19 (7.Ripartizione fondi per le
scuole, 9.Indicazioni operative utilizzo fondi), precisamente per
l’acquisto di devices e, in particolare, per il collegamento di tali
dispositivi alla rete internet in modalità wireless e poter utilizzare
tali dispositivi non solo in classe, come supporto all’attività
didattica digitale ma, nell’eventualità che la classe sia un quarantena
a causa di uno o più alunni positivi al Covid, di concedere, in
comodato d’uso, tali dispositivi agli alunni disabili, cosicché
possano partecipare, senza difficoltà, alla DaD da casa;
- Eventuali fondi disponibili, in seguito dell'emergenza sanitaria da
Covid-19, che il Governo e il Ministero dell'Istruzione hanno
messo a disposizione delle scuole a supporto della Didattica a
Distanza (DAD) e Didattica Digitale Integrata (DDI) attraverso il
Decreto Cura Italia e il Decreto Ristori.
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PROGETTI DI ISTITUTO EXTRACURRICOLARI
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Progetti extracurricolari Anno Scolastico 2021/2022
Titolo

Referente

Destinatari

“Con i suoni … mi
muovo e mi diverto”

Rosa Maria Vicari
M. Teresa Carroccio

Gruppo massimo di 16
bambini di 5 anni,
appartenenti alle
sezioni della Scuola
dell’Infanzia del
plesso “Borsellino” di
Lercara Friddi.
Classi Terze
Scuola Sec. I grado
sede di VICARI
Classi Terze
Scuola Sec. I grado
sede di VICARI
Classi Seconde
Scuola Sec. I grado
Alunni della Scuola
Primaria e della
Scuola Secondaria di I
grado.

Primum iter ad
latinam linguam”

Velia Pellilli

Recupero di
Matematica

Anna Maria Pecoraro

Recupero di
Italiano
PIANO SCUOLA
ESTATE 2021
FASE 1
Corsi per il rinforzo e
potenziamento delle
competenze
disciplinari e
relazionali
PIANO SCUOLA
ESTATE 2021
Fase II
Rinforzo e
potenziamento delle
competenze
disciplinari e della
socialità
PIANO SCUOLA
ESTATE 2021
Fase III
Riqualificazione degli
ambienti scolastici LABORATORI DI
CERAMICA
PIANO SCUOLA
ESTATE 2021
Fase III
Riqualificazione degli
ambienti scolastici LABORATORI DI
MURALES

Francesca Azzinnari
Vincenza Greco

Vincenza Greco

Vincenza Greco

Alunni della Scuola
Primaria e della
Scuola Secondaria di I
grado.

Caratteristiche
del progetto

Extracurricolare

Extracurricolare
Extracurricolare
Extracurricolare

Extracurricolare

Extracurricolare

Alunni della Scuola
Secondaria di I grado.

Extracurricolare

Vincenza Greco

Alunni della Scuola
Secondaria di I grado.

Extracurricolare
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AVVISO
MONITOR 440
“Progetti di
ampliamento
dell’offerta
formativa attraverso
la promozione
dell’attività motoria e
sportiva”
SPORTIVAMENTE
INSIEME
AVVISO
MONITOR 440
per la selezione di
Istituzioni scolastiche
e educative del primo
ciclo per la
realizzazione di
iniziative
progettuali aventi ad
oggetto “Pratica
corale nella scuola
primaria”

Vincenza Greco

Vincenza Greco

80 alunni complessivi
di Scuola Primaria e
Secondaria di I grado
delle tre sedi
dell’Istituto.

Extracurricolare

Alunni della Scuola
Primaria e della
Scuola Secondaria di I
grado.

Extracurricolare

Do-re -mi… note in
coro
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Progetto “Con i suoni…mi muovo e mi diverto”
Premessa
I progetti extracurricolari sono un’occasione di arricchimento per la scuola e una opportunità di
miglioramento per l’apprendimento dei bambini. I nostri piccoli alunni, vivendo in ambienti sociali e
culturali differentemente stimolanti, hanno bisogno di una scuola che accolga e faccia crescere le loro
curiosità, favorisca lo sviluppo delle personalità e delle attitudini, dia strumenti di comprensione ed
interazione in una realtà sempre più evoluta.
La scoperta dell'espressività del corpo e della voce e lo sviluppo delle abilità percettive e di ascolto dell'altro
permetteranno ai partecipanti di sperimentare nuovi piani di comunicazione e migliorare la fiducia in se
stessi e negli altri.

CON I SUONI…MI MUOVO E MI DIVERTO

Denominazione progetto

Descrizione

Il progetto “CON I SUONI…MI MUOVO E MI DIVERTO” è un percorso
espressivo-musicale presentato in forma di fiaba. Attraverso la storia
raccontata con il supporto di immagini, semplici ed essenziali, della musica e
del movimento, i bambini potranno esplorare le varie parti del corpo e
sperimentare il linguaggio mimico – gestuale e il linguaggio non verbale,
creando un’ efficace sinergia tra i due linguaggi , musicale e corporeo,
fondamentali per lo sviluppo e la crescita del bambino, promuovendo la
presa di coscienza del valore del corpo, inteso come componente della
personalità in tutte le sue forme e condizioni: funzionale, cognitiva,
relazionale, comunicativa e pratica.

Responsabili progetto

Vicari Rosa Maria - insegnante curriculare - Scuola dell’Infanzia
Carroccio Maria Teresa - insegnante curriculare - Scuola dell’Infanzia

Destinatari

Sono destinatari del progetto un gruppo massimo di 16 bambini di 5 anni,
appartenenti alle sezioni della Scuola dell’Infanzia del plesso
“Borsellino” di Lercara Friddi.
 Favorire il senso di appartenenza e di fiducia ad un gruppo;

Obiettivi del progetto



promuovere relazioni costruttive tra bambini e con l’adulto di
riferimento;



conoscere il proprio corpo e avviare una prima forma di espressione di
sé, attraverso la relazione e l’esplorazione;
assicurare una effettiva uguaglianza attraverso esperienze volte a
ridurre ogni forma di svantaggio.



Attività

Ascolto di fiabe, canzoni e filastrocche ritmate;
giochi ritmici con la musica ed il corpo;
giochi di drammatizzazione e travestimenti;
giochi di imitazione;
lettura di immagini;
giochi motori individuali e di coppia, liberi e accompagnati da strumenti
ginnici, per la conoscenza del proprio corpo e per una approfondita e corretta
gestione dell’espressione corporea e del coordinamento motorio;
attività manipolative e grafico-pittoriche individuali e in piccolo gruppo.
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Metodologia

Durata

Risorse umane

L’attività didattica verrà sviluppata secondo un approccio ludico, considerato il
principale veicolo per lo sviluppo precoce di capacità sociali, emozionali e
cognitive. Per il raggiungimento degli obiettivi programmati partiamo da
argomenti e attività che suscitano maggiore interesse, come l’ascolto di fiabe
supportate da immagini, il linguaggio mimico-gestuale e la musica, in assetto
di circle time.
In situazioni di difficoltà verrà attivato: la task analysis cioè la frammentazione
di un’attività in fasi specifiche; il tutoring, basato su un approccio cooperativo
dell’apprendimento, in cui il gruppo coinvolto deve risolvere un problema o
altro aiutandosi alla pari, tecnica molto efficace per lo scambio di informazioni
e di abilità; la verbalizzazione descrittiva ed indicativa di qualsiasi proposta,
con modulazione della voce e della mimica gestuale e facciale; il prompting,
una tecnica di aiuto che consiste nel fornire uno o più stimoli discriminanti sotto
forma di aiuti sintetici e perfettamente evidenti come: i suggerimenti verbali, le
indicazioni gestuali e la guida fisica; il modeling in cui un soggetto funge da
modello per gli altri.
Tutte le attività verranno eseguite secondo una scansione temporale routinaria,
fondamentale per limitare stati di ansia per esperienze sconosciute. Il tempo
disteso permette ai bambini di vivere con serenità e prevedibilità le attività,
avendo padronanza di sè e di tutto ciò che sperimentano e nelle quali si
esprimono.
Anno scolastico 2021/2022
Mese: MARZO /APRILE
Durata del progetto: 25 ore
Si prevede di distribuire le suddette ore di progetto nelle giornate del sabato
mattina, con la scansione oraria di 2,5 h per ogni incontro, per un totale di 10
incontri.
Risorse interne: Vicari Rosa Maria, insegnante curriculare - Scuola
dell’Infanzia
Carroccio Maria Teresa, insegnante curriculare, Scuola dell’Infanzia.

FIS
Eventuali somme per acquisto di materiale strutturato necessario allo
Risorse finanziarie Necessarie
svolgimento delle attività.

Risorse Finanziarie
Necessarie

FIS
Eventuali somme per acquisto di materiale strutturato necessario allo
svolgimento delle attività.
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Progetto LATINO “Primum iter ad latinam linguam”
Premessa
Il Progetto extracurricolare di latino “Primum iter ad latinam linguam” si propone di fare comprendere agli
alunni l’importanza del latino nella ricostruzione delle proprie radici linguistiche; di far acquisire
conoscenze e maturare competenze che permetteranno loro un migliore rapporto di continuità didattica e
formativa fra Scuola Secondaria di primo e secondo grado; di sviluppare capacità di osservazione e di
analisi delle strutture morfo-sintattiche latine al fine di ricodificarle correttamente nella lingua d’uso.

Denominazione progetto
Descrizione
Responsabile progetto
Destinatari

Obiettivo di processo

Attività previste

“Primum iter ad latinam linguam”
Il progetto prevede un percorso di conoscenza della civiltà di Roma,
seguito da una fase di studio della lingua latina (morfosintassi e
lessico specifico).
Pellilli V.
Alunni delle classi terze del plesso di Vicari intenzionati ad
intraprendere un percorso di studi di tipo liceale.
Il corso si prefigge di avvicinare e motivare allo studio della lingua
e del mondo latino, favorendo l’arricchimento del lessico ed il
potenziamento delle capacità comunicative.


Esercitazioni di analisi logica, lettura di vocaboli, frasi e
brani semplici in lingua latina;



Analisi di nomi e voci verbali latini;



Declinazione di nomi, coniugazioni e tempi verbali latini;



Traduzione di vocaboli, voci verbali, frasi e semplici brani
dal latino all’italiano;



Metodologia

Durata
Rapporti con altre
Istituzioni
Risorse umane
Risorse finanziarie
Necessarie

Lettura di passi letterari scelti (in traduzione), citazioni e
locuzioni per far conoscere alcuni principali aspetti della
civiltà romana.
Lezione frontale e partecipata, didattica laboratoriale, presentazioni
multimediali, esercitazioni anche interattive.
Approccio di tipo euristico ed induttivo.
Il corso si svolgerà in orario extrascolastico, con scansione
settimanale, a partire dal mese di febbraio 2022, per una durata
complessiva di 20 ore.

La Docente
FIS
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Progetto “Recupero di Matematica”
Premessa
Il Progetto extracurricolare di “Recupero di Matematica”, dedicato agli alunni delle classi terze
della Scuola secondaria di Vicari, si propone di consolidare il metodo di studio, il recupero e
il rafforzamento delle competenze logico-matematiche, attraverso un percorso didattico
diversificato e, per quanto possibile, individualizzato.
In aggiunta a ciò si mira a responsabilizzare l’allievo in difficoltà, incoraggiandolo a riflettere
sui propri errori in maniera costruttiva ed indirizzandolo ad una maggiore puntualità ed
efficacia nello svolgimento dei compiti assegnati.
L’obiettivo principale del progetto sarà il recupero delle competenze logico-matematiche e
l’acquisizione della consapevolezza di dover affrontare in maniera positiva e con impegno le
prove INVALSI e gli esami finali.
Denominazione progetto

Descrizione

Responsabile progetto
Destinatari

Obiettivo di processo

Attività previste

Metodologia

“Recupero di Matematica”
Progetto Recupero di Matematica: il progetto ha come finalità principali il
consolidamento del metodo di studio, il recupero e il rafforzamento delle
competenze logico-matematiche, attraverso un percorso didattico
diversificato e, per quanto possibile, individualizzato. In aggiunta a ciò si
mira a responsabilizzare l’allievo in difficoltà, incoraggiandolo a riflettere
sui propri errori in maniera costruttiva ed indirizzandolo ad una maggiore
puntualità ed efficacia nello svolgimento dei compiti assegnati. Recupero
delle competenze logico-matematiche e rafforzare la consapevolezza di
dover affrontare in maniera positiva e con impegno le prove INVALSI e gli
esami finali
Prof.ssa Anna Maria Pecoraro
Alunni delle classi seconde della Scuola sec. sede di Vicari.
Il corso si prefigge di consolidare l’autonomia operativa e il metodo di
studio, rinforzare la capacità di memorizzare conoscenze e le capacità di
applicare procedimenti. Si pone gli obiettivi di recuperare/consolidare le
abilità nel disegno, anche sul piano cartesiano, nello studio dei solidi e le
capacità fondamentali in campo algebrico. Si vuole enfatizzare il
collegamento della matematica con temi di carattere scientificotecnologico come richiesto in prove scritte d’esami.
Individuare dati e richieste di un problema geometrico o algebrico;
Risolvere problemi, utilizzando strategie adeguate;
Operare correttamente nell’insieme dei numeri relativi;
Risolvere equazioni di 1° ad una incognita e rappresentare sul piano
cartesiano l’equazione di una retta;
Elaborare dati o informazioni dal punto di vista statistico e realizzare
previsioni di probabilità in contesti semplici;
Leggere un testo e porsi domande su di esso;
Riprodurre figure, solidi geometrici .
Lezioni frontale e partecipata, didattica laboratoriale e presentazione
multimediali.
Consolidare la conoscenza, la comprensione, la capacità di applicazione
degli allievi in relazione ai contenuti proposti mediante la
somministrazione di prove adeguate a crescente complessità, riepiloghi
operativi, costruzione di grafici. Insegnamento individualizzato e frequento
ritorno su argomenti trattati.
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Durata
Rapporti con altre
Istituzioni
Risorse umane
Risorse finanziarie
Necessarie

Il corso si svolgerà in orario extrascolastico, con scansione settimanale, a
partire dal mese Novembre 2021.
Per la classe 3^ A complessivamente 26 ore .
Per la classe 3^ B complessivamente 26 ore .

La docente
FIS
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Progetto “Recupero abilità di base della lingua Italiana”
Premessa
Il Progetto extracurricolare di “Recupero di italiano”, dedicato agli alunni delle classi seconde della
Scuola secondaria di Vicari, si propone di fare acquisire agli alunni maggiore sicurezza circa le abilità
di base della lingua italiana.
Nella fattispecie: leggere correttamente e secondo diverse modalità testi di genere diverso;
comprendere i messaggi impliciti ed espliciti dei testi letti; selezionare il contenuto di un testo letto in
base all’intenzione comunicativa dell’autore; rielaborare oralmente e per iscritto il testo letto;
padroneggiare e applicare le conoscenze fondamentali relative alla morfologia e al lessico.
Denominazione progetto

Descrizione
Responsabile progetto
Destinatari
Obiettivo di processo

Attività previste

Metodologia

Durata
Rapporti con altre
Istituzioni
Risorse umane
Risorse finanziarie
Necessarie

“Recupero abilità di base della lingua Italiana”
L’esigenza di questo progetto nasce dalla volontà di promuovere il
successo scolastico e formativo di ciascun alunno, migliorando la
motivazione e l’autostima attraverso il recupero delle abilità di base
della lingua italiana.
Prof.ssa Maria Francesca Azzinnari
Alunni delle classi seconde della Scuola sec. sede di Vicari.
Il corso è finalizzato a recuperare ed ampliare le conoscenze e le
abilità di base della lingua italiana


Leggere, comprendere e saper esporre il contenuto di un testo;



Scrivere testi corretti dal punto di vista morfo-sintattico,
lessicale, ortografico, coerenti e coesi;



Conoscere e saper utilizzare le strutture morfosintattiche;



Arricchire il proprio lessico;



Acquisire e consolidare il metodo di studio.



Lezione interattiva.



Esercitazioni e giochi interattivi con l’ausilio dell’applicazione
Kahoot e di alcuni siti didattici.



Studio guidato.



Didattica laboratoriale.

 Strumenti didattici, brani semplificati, schede linguistiche.
Il corso, articolato in 20 ore a cadenza settimanale, si svolgerà in
orario extracurriculare a partire dal mese di febbraio 2022.

La docente
FIS
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Progetto “Piano Scuola estate”
Premessa
L’Istituto Comprensivo “A. Giordano” ha ritenuto doveroso e necessario l’impegno della
scuola ad assumere un ruolo trainante e stimolante come risposta e reazione al
difficilissimo momento di crisi in atto, che la pandemia da Covid-19 ha prodotto.
Il progetto “Piano Scuola Estate” offre l’occasione di proporre, ampliare e proseguire
attività laboratoriali, esperenziali e di socializzazione più che mai necessarie, che hanno
come finalità l’inizio di un processo di recupero per colmare il gap didattico, educativo e
socio-relazionale conseguente al lockdown che ha accentuato fragilità e divari socioculturali. Si coinvolgeranno Enti, Associazioni, Amministrazioni Locali, nell’ottica di
riavviare collaborazioni partecipate e attive strettamente legate ai contesti di riferimento.
Denominazione progetto

Descrizione

Responsabile progetto

Destinatari

Obiettivo di processo

PIANO SCUOLA ESTATE
Di sicuro l’isolamento vissuto, le difficoltà della DAD, la mancata
socializzazione in presenza, le difficoltà economiche familiari hanno
accentuato fragilità, ansie, incertezze, in una realtà scolastica già
intrisa di problemi, disuguaglianze e divari socio-culturali consistenti.
In riferimento all’ambito della Fase 2 “Rinforzo e potenziamento
competenze disciplinari e della socialità” e alla Fase 3 “ Rinforzo e
potenziamento competenze disciplinari e relazionali con introduzione
al nuovo anno scolastico” del “Piano scuola per l’estate 2021” si
propongono iniziative per facilitare e stimolare la ripresa di contatti
relazionali scolastici ed extrascolastici, riabituare ad una socialità più
ampia e consapevole nel rispetto dell’emergenza Covid-19, da vivere
in spazi e luoghi del contesto di riferimento. Si mirerà a recuperare un
rapporto con “l’esterno e con gli altri” che, durante il lockdown, i
nostri alunni hanno vissuto in modo penalizzante, consolidare
apprendimenti e competenze e proseguire nell’azione di recupero del
gap formativo conseguente alle difficoltà emerse durante la Dad.
Si proporranno attività laboratoriali sia all’interno della scuola,
sfruttando i laboratori dell’Istituto con le rispettive dotazioni:
informatica, ceramico, atelier creativo, palestra, sia spazi pubblici
adiacenti la scuola (campetto basket e calcetto, teatro all’aperto).
Vincenza Greco
Ad essere coinvolti saranno gruppi di alunni della scuola Primaria e
della Scuola Secondaria di I grado delle sedi di Lercara Friddi,
Castronovo di Sicilia e Vicari a composizione eterogenea, con il
coinvolgimento attivo dei soggetti più fragili, in condizioni di
svantaggio sociale e a rischio di insuccesso scolastico per i quali
favorire il rinforzo motivazionale e lo scambio collaborativo.
Supportare gli alunni ad affrontare e rielaborare le conseguenze
emotive e il disorientamento relazionale degli effetti
dell’emergenza che stiamo vivendo.
Contrastare e limitare la dispersione scolastica, la povertà
educativa, il divario socioculturale e promuovere il benessere
degli alunni.
Recuperare l’interesse verso l’apprendimento con un approccio
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allo studio alternativo al fine di migliorare il rendimento e
acquisire fiducia nelle proprie capacità.
Consolidare il senso di appartenenza alla “comunità” attraverso
la partecipazione attiva.
Ridurre il divario digitale.
Favorire la promozione di forme positive di aggregazione e di
cooperazione per migliorare fra i più giovani fattori di protezione
e comportamenti improntati al rispetto di sé e degli altri.

Attività previste

Metodologia
Durata
Rapporti con altre
Istituzioni
Risorse umane



ATTIVITÀ LUDICO CREATIVE: realizzazione di murales,
corsi di ceramica, eventi musicali, attività teatrali;



ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIE: attività sportive di
gruppo, attività sportive individuali;



TECNICHE DIGITALI E CONOSCENZE
COMPUTAZIONALI: corsi di robotica, corsi per ’utilizzo
della stampante in 3D;



SUPPORTO ALLA COMUNITÀ: decorazione di arredi
urbani;



RIQUALIFICAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI: Murales,
definizione di spazi polifunzionali per gruppi di lavoro
(lettura, ascolto musica, internet point);



CONOSCENZA DEL TERRITORIO E DELLE
TRADIZIONI LOCALI: gite e visite culturali.



Didattica laboratoriale, cooperative learning, metodo
euristico partecipativo, peer education, problem solving,
tinkering.
Giugno-agosto 2021
La nostra scuola, negli anni, si è proposta come un sistema
formativo aperto al territorio proiettato nella gestione consapevole
delle problematiche educative legate al contesto sociale. Pertanto,
coglie l’occasione per intrecciare collaborazioni con enti,
amministrazioni e associazioni che operano nel territorio.
Docenti dell’Istituto.
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Progetto “SPORTIVAMENTE INSIEME”
Premessa
La proposta intende ampliare l’offerta formativa con azioni finalizzate a ridurre il rischio di
dispersione scolastica, promuovendo iniziative di aggregazione, socialità e vita di gruppo. Le
attività mireranno a consolidare conoscenze, abilità e atteggiamenti, per facilitare lo sviluppo
della persona, relazioni interpersonali, inclusione sociale, potenziamento delle competenze e
successo formativo. I giochi di squadra favoriranno l’assunzione responsabile del rispetto delle
regole.
Denominazione progetto

Descrizione

Responsabile progetto
Destinatari

Obiettivo di processo

Attività previste

SPORTIVAMENTE INSIEME
L’attività motoria è un validissimo strumento per la crescita non solo
fisica, ma umana e culturale dei ragazzi, perché influenza
positivamente anche la sfera cognitiva e intellettiva. Il progetto si
propone l’obiettivo educativo di promuovere tramite lo sport
l’integrazione sociale, la valorizzazione delle differenze e
l’assunzione di comportamenti responsabili. La proposta didattica,
che sarà svolta nel rispetto delle norme anti-Covid, intende favorire
attraverso le pratiche motorie, ludiche e sportive, il miglioramento del
livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia
attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro,
insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le
intenzioni e a regolarsi di conseguenza. Per la scelta dello sport si terrà
conto degli interessi del bambino o dell’adolescente. Per quanto
possibile, le attività saranno svolte anche in ambienti esterni alla
scuola. Le attività sportive che verranno proposte riguarderanno
anche i giochi di squadra che più degli altri favoriscono l‘interazione
attraverso l’assunzione responsabile del rispetto delle regole.
Vincenza Greco
Si prevede un coinvolgimento di N. 80 alunni complessivi tra alunni
di Scuola Primaria e Secondaria di I grado delle tre sedi dell’Istituto.
 Essere consapevoli delle opportunità offerte dal gioco e dallo
sport per lo sviluppo delle proprie abilità sociali.
 Acquisire un maggiore coordinamento psicomotorio e un
maggiore orientamento spaziale.
 Potenziare attraverso il gioco lo spirito di gruppo e la
coesione sociale.
 Acquisire comportamenti responsabili e rispettosi delle
regole.
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa
attraverso attività sportive finalizzate a ridurre il rischio di
dispersione scolastica, in quanto promuovono aggregazione sociale,
il confronto e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, in aderenza
a quanto indicato all’art. N.1, comma 2, punto a) promozione della
socialità e dell’inclusione scolastica attraverso l’attività
ludico/motorio/sportiva, del Bando. Le attività mireranno a
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consolidare conoscenze, abilità e atteggiamenti, al fine di facilitare lo
sviluppo della persona, le relazioni interpersonali, l’inclusione
sociale, il potenziamento delle competenze e il successo formativo.
Metodologia
Durata
Rapporti con altre
Istituzioni
Risorse umane

Per attività sportive individuali e di squadra, coinvolgendo alunni
sia di scuola primaria che di scuola secondaria di I grado. Le attività
saranno condotte sia da docenti interni che da esperti esterni in
collaborazione con Associazioni sportive.
Si proporranno moduli extracurriculari di n.20/30 ore.
Associazioni ed Enti Locali
I docenti dell’Istituto.
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Progetto “DO-RE-MI…NOTE IN CORO”
Premessa
Il progetto mira a sviluppare l’interesse degli alunni verso la pratica musicale che,
coinvolgendo la sfera emotiva ed espressiva, rappresenta un’occasione per sviluppare
competenze specifiche e trasversali stimolando l’attenzione, la memoria, la capacità
espressiva e il fare insieme. L’attività di canto corale può inoltre aiutare concretamente a
superare eventuali difficoltà, di relazione come di linguaggio o rendere manifeste particolari
doti di sensibilità ed espressione musicale.
Denominazione progetto

Descrizione

Responsabile progetto
Destinatari

Obiettivo di processo

Attività previste

DO-RE-MI…NOTE IN CORO
I suoni, la musica e la voce rappresentano per i ragazzi mediatori
privilegiati attraverso i quali si aprono canali di comunicazione
alternativi che promuovono il benessere della persona nella sua
complessità. Le espressioni canore assieme a quelle della danza e del
teatro, ad esempio, contribuiscono a sviluppare la personalità facendo
emergere abilità, attitudini, sensibilità, creatività e, nel caso del canto
corale, a far apprezzare il ben-essere insieme e la condivisione di un
obiettivo comune. La pratica musicale innegabilmente sviluppa
capacità mnemoniche, di attenzione e di autocontrollo, il senso critico,
il senso ritmico, la memorizzazione e la capacità di acquisire e
interiorizzare le regole, come quelle del canto, in modo ludico. Il
progetto ripropone di far emergere quindi il valore formativo della
musica dal punto di vista creativo, affettivo, relazionale e di
educazione alla cittadinanza. Cantare insieme ad altri ed esibirsi,
infatti, sviluppa la socializzazione, l’integrazione e la cooperazione.
Vincenza Greco
Almeno 45 alunni di Scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto.
 saper acquisire consapevolezza della propria voce come
strumento musicale, anche per esprimere se stesso;
 sviluppare e potenziare l’orecchio musicale e l’intonazione;
 saper collaborare con i propri compagni di coro,
raggiungendo l’obiettivo finale nell’esecuzione di un brano
corale;
 migliorare le capacità linguistiche (pronuncia, scansione
ritmica delle parole, approccio con le lingue straniere, ecc…);
 sviluppo della capacità di attenzione e concentrazione;
 sviluppo delle capacità mnemoniche;
 conoscenza e consapevolezza nella gestione della fisicità
(capacità di autocontrollo e di uso del corpo) a fini espressivi;
 essere a conoscenza del giusto utilizzo della voce come
espressione musicale;
Si proporranno canti, filastrocche, arie tratte da opere famose per
avvicinare lo studente al linguaggio e alla cultura musicale.
Esibizione corale in occasione di manifestazioni natalizie presso
auditorium o chiese delle tre sedi delle scuole, in collaborazione con
i docenti di strumento del corso ad indirizzo musicale.
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Laboratorio di propedeutica musicale, anche con uso di strumenti
non musicali, con manifestazione finale e parziale sonorizzazione di
un cartone animato con effetti sonori e rumori.

Metodologia

Durata
Rapporti con altre
Istituzioni
Risorse umane

Laboratorialità e lavoro di gruppo saranno le metodologie
privilegiate per la realizzazione di manifestazioni corali. Si partirà
dagli esercizi di respirazione, vocalizzi, gesti di coordinazione
gesto-suono-ritmo, ascolto di brani e memorizzazione, lettura
ritmica.
L’intero anno scolastico

Sono in servizio N.4 docenti di strumento musicale della Scuola
Secondaria di primo grado che, durante le ore curricolari
antimeridiane con n.4 docenti di scuola primaria, realizzano un
progetto ai sensi del DM n. 8 del 2011, inserito nel Piano
dell’Offerta Formativa.
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Progetti P.O.N. attivati nell’Anno Scolastico 2021/2022
Titolo

Facilitatore

Destinatari

Progetto PON
“Apprendimento e
socialità”
AVVISO PUBBLICO
0009707
del 27/04/2021
“SCUOLAPERTA”
“RoboticaInsieme”

Prof.ssa
Vincenza Greco

Alunni delle classi
Quarte
Scuola Primaria
Tutte le sedi

Progetto PON
“Apprendimento e
socialità”
AVVISO PUBBLICO
0009707
del 27/04/2021
“SCUOLAPERTA”
“Digital Design”

Prof.ssa
Vincenza Greco

Progetto PON
“Apprendimento e
socialità”
AVVISO PUBBLICO
0009707
del 27/04/2021
“SCUOLAPERTA”
“Hello”

Prof.ssa
Vincenza Greco

Progetto PON
“Apprendimento e
socialità”
AVVISO PUBBLICO
0009707
del 27/04/2021
“SCUOLAPERTA”
“English for Future”
Progetto PON
“Apprendimento e
socialità”
AVVISO PUBBLICO
0009707
del 27/04/2021
“SCUOLAPERTA”
“Sportivamente”

Caratteristiche
del progetto

Extracurricolare

Alunni della Scuola
Sec. I grado-Lercara
Extracurricolare

Alunni delle classi
Quinte
Scuola Primaria
Tutte le sedi
Extracurricolare

Prof.ssa
Vincenza Greco

Classi Prime e Terze
Scuola Sec. I grado
Tutte le sedi
Extracurricolare

Prof.ssa
Vincenza Greco

Alunni delle classi
Terze, Quarte e Quinte
Scuola Primaria
Tutte le sedi
Extracurricolare
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Progetto PON
“Apprendimento e
socialità”
AVVISO PUBBLICO
0009707
del 27/04/2021
“SCUOLAPERTA”
“Teatro & Musica 1”

Prof.ssa
Vincenza Greco

Progetto PON
“Apprendimento e
socialità”
AVVISO PUBBLICO
0009707
del 27/04/2021
“SCUOLAPERTA”
“Teatro & Musica 2”
Progetto PON
“Apprendimento e
socialità”
AVVISO PUBBLICO
0009707
del 27/04/2021
“SCUOLAPERTA”
“Musica Insieme 1”
Progetto PON
“Apprendimento e
socialità”
AVVISO PUBBLICO
0009707
del 27/04/2021
“SCUOLAPERTA”
“Musica Insieme 2”
Progetto PON
“Apprendimento e
socialità”
AVVISO PUBBLICO
0009707
del 27/04/2021
“SCUOLA INSIEME”
“Altro Sport”
Progetto PON
“Inclusione sociale e lotta
al disagio”
AVVISO PUBBLICO
4395
Del 09/03/2018
“A SCUOLA E OLTRE”
“Keramos”

Prof.ssa
Vincenza Greco

Alunni delle classi
Prime, Seconde e
Terze Scuola
Primaria-Lercara
Extracurricolare

Alunni delle classi
Prime Scuola
Primaria-Vicari
Extracurricolare

Prof.ssa
Vincenza Greco

Prof.ssa
Vincenza Greco

Alunni delle classi
Prime, Seconde e
Terze Scuola
Primaria-Lercara

Extracurricolare

Prime e Seconde
Scuola PrimariaCastronovo
Extracurricolare

Prof.ssa
Vincenza Greco

Alunni della Scuola
Secondaria di I gradoLercara
Extracurricolare

Prof.ssa
Vincenza Greco

Alunni della Scuola
Secondaria di I gradoLercara
Extracurricolare
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Progetto PON
“Inclusione sociale e lotta
al disagio”
AVVISO PUBBLICO
4395
Del 09/03/2018
“A SCUOLA E OLTRE”
“Aryballos”
Progetto PON
“Inclusione sociale e lotta
al disagio”
AVVISO PUBBLICO
4395
Del 09/03/2018
“A SCUOLA E OLTRE”
“Kylix e Alabastron”
Progetto PON
“Inclusione sociale e lotta
al disagio”
AVVISO PUBBLICO
4395
Del 09/03/2018
“A SCUOLA E OLTRE”
“DigitalMENTE”
Progetto PON
“Inclusione sociale e lotta
al disagio”
AVVISO PUBBLICO
4395
Del 09/03/2018
“A SCUOLA E OLTRE”
“Genitori Oggi”
Progetto PON
“Inclusione sociale e lotta
al disagio ”
AVVISO PUBBLICO
4395
Del 09/03/2018
“A SCUOLA E OLTRE”
“# bullismo STOP”
Progetto PON
“Inclusione sociale e lotta
al disagio ”
AVVISO PUBBLICO
4395
Del 09/03/2018
“A SCUOLA E OLTRE”
“Il territorio di Chirone”

Prof.ssa
Vincenza Greco

Alunni della Scuola
Secondaria di I gradoCastronovo
Extracurricolare

Prof.ssa
Vincenza Greco

Alunni della Scuola
Secondaria di I gradoVicari
Extracurricolare

Prof.ssa
Vincenza Greco

Alunni della Scuola
Secondaria di I gradoLercara
Extracurricolare

Prof.ssa
Vincenza Greco

Genitori degli alunni
della Scuola Primaria
e Sec. I grado-Lercara
Extracurricolare

Prof.ssa
Vincenza Greco

Alunni Classi seconde
Scuola Primaria
Lercara
Extracurricolare

Prof.ssa
Vincenza Greco

Scuola Sec. I grado
Lercara
Extracurricolare
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Progetto PON
“Inclusione sociale e lotta
al disagio”
AVVISO PUBBLICO
4395
Del 09/03/2018
“A SCUOLA E OLTRE”
“I parchi tra natura e
storia”
Progetto PON
“Inclusione sociale e lotta
al disagio”
AVVISO PUBBLICO
4395
Del 09/03/2018
“A SCUOLA E OLTRE”
“Sentieri e parchi
raccontano”

Prof.ssa
Vincenza Greco

Alunni Classi seconde
Scuola Sec. I gradoCastronovo
Extracurricolare

Prof.ssa
Vincenza Greco

Alunni Classi seconde
Scuola sec. I gradoVicari
Extracurricolare
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Progetto PON “Apprendimento e socialità” – Scuola Aperta
Avviso 0009707 del 27/04/2021

Descrizione
Progetto

Titolo dei
Moduli

Descrizione
moduli

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni
scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso
azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze
chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22
maggio 2018.
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate
all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo
e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni.
Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e
degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali.
I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di
tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di
sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali,
economiche del territorio.
I percorsi di formazione sono volti a:
- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare
potenziando
i livelli di base;
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative,
proattive e
stimolanti;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e
il benessere dello studente.

 Hello
 English for future
 Roboticainsieme
 Digital Design
 Sportivamente
 Teatro & Musica
 Musica Insieme
 Hello
La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un
approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con
obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli
studenti. Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le
mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per l’interazione in
lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali
che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con
native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso
la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli
interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti. Essendo la formazione
linguistica del bambino un processo unitario, le interrelazioni fra lingua
madre e lingua straniera vanno attivate e sviluppate come elementi
fondamentali del processo linguistico. L’apprendimento di una lingua
straniera significa, altresì, promuovere nel bambino la consapevolezza
sociale, la comprensione e il rispetto di stili di vita diversi.
La metodologia ludico/comunicativa sarà basata sul principio del “learning by
doing” e “thinking and by loving” fornirà occasioni per parlare ed ascoltare
(pair work – group work – giochi di ruolo – TPhR – uso di canti e filastrocche
- drammatizzazione), per leggere e scrivere.
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Obiettivi formativi : sviluppare la socializzazione, suscitare interesse verso un
codice linguistico diverso, potenziare le capacità di ascolto, attenzione,
comprensione e memorizzazione.
• English for future
La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un
approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con
obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli
studenti. Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le
mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per l’interazione in
lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali
che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con
native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la
flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi
e delle esigenze linguistiche degli studenti. Si farà ricorso anche ad attività
ludiche per suscitare interesse, curiosità e divertimento. Si adotteranno
metodologie didattiche innovative al fine di sviluppare al massimo le
potenzialità dei discenti: role play, simulazioni, analisi di casi, problem posing,
problem solving.
Obiettivi : sviluppare e potenziare le capacità di comprensione e di espressione
sia orale che scritta; sviluppare le abilità di mediazione e di comprensione
interculturali; potenziamento delle abilità audio-orali.
 Roboticainsieme
Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una
priorità per l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo
di istruzione. Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base
della programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici.
Il progetto si configura come l’occasione per sviluppare il pensiero
computazionale attraverso l'uso del linguaggio di programmazione (scratch), o
la robotica, di far acquisire agli allievi le competenze necessarie per creare
eventuali realtà virtuali, che simulino situazioni in cui gli alunni possano
misurare le proprie conoscenze e abilità.
Obiettivi:
-Acquisire il necessario bagaglio lessicale specifico
-Acquisire competenze tecnico-informatiche
-Apprendere il linguaggio del codice
-Sviluppare il pensiero computazionale
-Sviluppare un’idea di progettazione
-Immaginare situazioni e soluzioni
 Digital Design
Un aspetto centrale della pedagogia del tinkering è l'idea di un “projectory”
ovvero di “progetto” e “traiettoria”. Il percorso laboratoriale si basa su
esplorazione e sperimentazione con l’utilizzo di materiali di riciclo e di
strumenti di fablab. Facendo uso di vari materiali, gli studenti sono
incoraggiati a realizzare progetti attraverso i quali si sviluppano le abilità
come la creatività, la comunicazione e lavoro di gruppo, inventando soluzioni
e mettendo alla prova le loro creazioni, anche per divertirsi, utilizzando
spesso materiali di riciclo, con lo sviluppo delle attività di manipolazione, e
strumenti per il making (stampanti 3d).
Si proporrà la produzione di piccoli oggetti stilizzati in cui ci sia traccia di
identità locale reinventata creativamente, attraverso i colori e i segni dell'arte
siciliana. L'esperienza del design che mette insieme artigianato e
fabbricazione digitale , tra tradizione e futuro, potrà essere occasione di
percorsi e/o spunti orientativi per future occasioni di lavoro.
Obiettivi e finalità: utilizzare con dimestichezza le tecnologie digitali,
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sviluppando capacità creative, progettuali e manipolative; sviluppare lo
spirito di iniziativa imprenditoriale;
 Sportivamente
L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e
lo è ancora di più se si considerano gli effetti positivi, in termini di
riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge
sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto
possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente naturale.
La proposta didattica, che sarà svolta nel rispetto delle norme anti-Covid,
intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del
livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il
movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i
movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di
conseguenza. In ogni caso, nella scelta dello sport è necessario iniziare dagli
interessi del bambino o dell’adolescente.
 Teatro & Musica
Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso
personale di ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di
integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte
quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e
realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse
discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti
attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per
mettere mano al copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di
espressione.
 Musica Insieme
L’esperienza musicale precoce permette agli studenti di sviluppare la capacità
di pensare musicalmente durante l’ascolto o l’esecuzione musicale.
Attraverso i suoni di un brano musicale ascoltato o eseguito, si riesce a
richiamare nella mente la musica ascoltata poco o molto tempo prima,
predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora devono venire, cantare una
musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno
spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo
sviluppo del linguaggio, l’intelligenza musicale può essere favorita attraverso
specifiche attività, che saranno svolte durante il laboratorio. La musica,
inoltre, è fondamentale per contrastare ansie e paure e permette agli studenti
di allontanare i sentimenti negativi, contribuendo allo sviluppo emotivo e alle
competenze affettive.
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Progetto PON “Apprendimento e socialità” – Scuola Insieme
Avviso 0009707 del 27/04/2021

Descrizione
Progetto

Titolo del
Modulo

Descrizione
del Modulo

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni
scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso
azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo
iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni,
delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di
sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione
dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo
della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento
delle competenze per rafforzare il successo formativo.
I percorsi di formazione sono volti a:
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di
abbandono determinati dalla pandemia;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento
e il benessere dello studente;
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e
strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative.

Altro sport
L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo
è ancora di più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e
recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone
disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività
saranno a contatto con l’ambiente naturale.
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende
favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di
socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento
corporeo, favorire la percezione
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le
intenzioni e a regolarsi di conseguenza.
Il modulo formativo si propone l'obiettivo educativo di promuovere tramite lo
sport l'integrazione sociale, la valorizzazione delle differenze e la promozione
di comportamenti responsabili.
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Progetto PON “Inclusione sociale e lotta al disagio” – A scuola e oltre
Avviso 4395 del 09/03/2018

Descrizione
Progetto

Contesto di
riferimento

Obiettivi del
progetto

Il progetto è finalizzato ad arginare la dispersione scolastica, i disagi e promuovere il
benessere degli alunni con azioni di prevenzione e riduzione della marginalità socioculturale. Le proposte laboratoriali tenderanno a motivare soggetti in difficoltà, ad
accrescere l' affezione verso la scuola e l’apprendimento, con approcci allo studio
stimolanti e innovativi al fine di migliorare il rendimento, fare acquisire fiducia nelle
proprie capacità, promuovere un corretto inserimento sociale. Le azioni dei moduli
mirano a consolidare l’autostima attraverso ' l'imparare facendo' e didattiche
laboratoriali, da attuare e sperimentare nella realtà territoriale. Si approfondiranno
aspetti naturalistici, ambientali, artistico-artigianali o problematiche sociali e
comportamentali, coinvolgendo le famiglie, enti e associazioni locali, rimarcando il
ruolo attivo e centrale della scuola nel catalizzare le sinergie educative del territorio.
L’uso appropriato e consapevole delle nuove tecnologie favoriranno un
coinvolgimento responsabile degli alunni, perseguendo l’obiettivo di una crescita
intelligente e inclusiva. Un modulo destinato ai genitori favorirà il confronto e
accentuerà l’efficacia e la diffusione dell’azione formativa in contesti familiari e sociali
allargati.
Il nostro Istituto opera in un contesto socio-culturale, comprendente tre sedi in tre
comuni limitrofi, non particolarmente ricco di stimoli e con una economia prevalente
di tipo agricolo-artigianale, che risente molto della crisi occupazionale, del calo
demografico e dei nuovi flussi migratori. Ricco è il patrimonio storico-artistico,
architettonico, paesaggistico, naturalistico presente, poco valorizzato e sfruttato,
Numerose sono le attività artigianali che oggi risultano in declino, che non trovano
condizioni favorevoli di riconversione e non possiedono le capacità di adeguamento alle
nuove esigenze produttive. A Lercara Friddi la presenza di servizi e di impieghi nel
terziario solleva in parte l'economia delle famiglie, ma il profilo socio-economico e
culturale, anche nelle altre due realtà territoriali, Castronovo di Sicilia e Vicari, risulta
medio-basso, con gran parte dei genitori in possesso solo della licenza media e le madri,
in maggioranza, casalinghe. Di conseguenza cresce la responsabilità della scuola che
già rappresenta un punto di riferimento e di incontro sociale importante- e delle
associazioni culturali, religiose e sportive che sono chiamate a motivare gli interessi,
offrire stimoli, consolidare la fiducia nelle istituzioni, arginare e prevenire disagi,
emarginazioni, sbandamenti e a lavorare sinergicamente, per contrastare la dispersione
scolastica, valorizzare le eccellenze e offrire occasioni di crescita e sviluppo.
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e
di bullismo, anche informatico, sensibilizzando anche i genitori e le famiglie a prendere
coscienza del fenomeno; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali, parallelamente ai percorsi personalizzati
progettati in seno al PTOF con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari
ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;
Promuovere lo sviluppo cognitivo dell’alunno stimolando i diversi stili di
apprendimento e il processo di maturazione socio-affettiva e relazionale, in particolare
di quelli che manifestano disagi e difficoltà, al fine di facilitare un equilibrato
inserimento sociale e lavorativo;
approfondire la conoscenza della realtà territoriale, favorire atteggiamenti di
partecipazione e cittadinanza attiva consolidando il senso di appartenenza.
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Caratteristiche
dei Destinatari

Azioni
specifiche

Dall'analisi degli esiti di monitoraggio relativi ai vari progetti di istituto che evidenziano
le criticità, i bisogni e le esigenze dell'utenza scolastica, sono stati individuati i temi dei
moduli e gli alunni a cui destinare principalmente gli interventi.
Sono gruppi di alunni appartenenti alle varie classi, con svantaggio socio culturale che
raggiungono risultati scolastici appena sufficienti o insufficienti. Alunni spesso
sprovvisti del materiale necessario o che non hanno cura del materiale fornito dalla
scuola, che hanno difficoltà a relazionarsi, a comunicare in modo efficace e ad accettare
e rispettare le regole.
Ragazzi con scarso livello di autostima, non supportati adeguatamente né dai genitori né
dal contesto sociale nella spinta motivazionale al miglioramento, ai quali, non sempre,
la scuola riesce a dare sufficienti e adeguati stimoli.
Alunni, quindi, a rischio di dispersione scolastica e genitori che difficilmente
attribuiscono alla formazione e allo
studio un valore spendibile nel mondo del lavoro e che necessitano di sostegno e
sollecitazioni.
Attraverso le nuove tecnologie e le metodologie didattiche innovative si cercherà di
perseguire l’obiettivo di una crescita intelligente e inclusiva. Con l’ausilio delle nuove
tecnologie, infatti, si trasformeranno le aule in laboratori grazie alla promozione dell’uso
consapevole e critico dei linguaggi multimediali, favorendo gli apprendimenti attivi tra
pari all’insegna dei fondamentali processi cognitivi e meta-cognitivi. Si offriranno
ambienti con un assetto spaziale e temporale dinamico, tale da rendere lo studente
protagonista del proprio processo di apprendimento: un ambiente dotato di arredi
facilmente spostabili, per organizzare isole di lavoro, formare cerchi, disposizioni a ferro
di cavallo, secondo le necessità; dotato di strumenti, come computer, tablet, tavolo
multimediale o LIM, strumenti con connessione protetta, software didattici, piattaforme
digitali, dove singolarmente, in coppia o in gruppo i ragazzi possano sperimentare,
organizzare, imparare, rielaborare, creare nei modi e nei tempi a loro necessari. Si
proporranno attività in situazione in spazi extrascolastici, sia nel contesto territoriale di
appartenenza che in ambiti territoriali più lontani al fine di ampliare la conoscenza e
l'approfondimento dei temi proposti

Apertura della
scuola oltre
l’orario

Per le attività connesse all’indirizzo musicale e quelle molteplici dei numerosi laboratori
previste in seno al Piano dell’Offerta Formativa, sia del tempo prolungato e del tempo
pieno, che quelle opzionali, il nostro Istituto da anni è aperto e attivo quasi tutti i
pomeriggi della settimana. Le attività previste dal progetto possono, quindi, fino al mese
di maggio, essere realizzate in orari compatibili con la consueta apertura pomeridiana
delle scuole di tutte le tre sedi dell’Istituto. Per le attività da completare o,
eventualmente, da svolgere nei mesi estivi e che non potranno essere realizzate in orario
antimeridiano, si provvederà all’apertura della scuola, con l’organizzazione di turni di
lavoro dei collaboratori scolastici anche straordinari. Sarà garantita anche l'apertura di
sabato per soddisfare eventuali esigenze delle famiglie, o conciliare il calendario con i
turni delle classi a tempo pieno che non hanno pomeriggi liberi disponibili

Coinvolgimento
del territorio

È previsto il coinvolgimento di vari enti, figure ed esperti che contribuiranno alla piena
realizzazione degli obiettivi. Collaborazioni con le amministrazioni locali, con gli
assistenti sociali e i consultori per i moduli sul " bullismo" e personale degli Uffici
tecnici per un raccordo con le realtà territoriali naturalistiche e archeologiche da studiare.
Enti locali, Pro Loco, associazioni culturali, enti che gestiscono i parchi e le riserve da
visitare. Le agenzie educative religiose del territorio, le forze dell'ordine, le Asp. Sono
previste collaborazioni con associazioni che hanno investito nel turismo e nella
valorizzazione del patrimonio storico-artistico e naturalistico, che si faranno promotrici
di scambi culturali, visite guidate e iniziative legate alla valorizzazione del territorio,
anche con la messa a disposizione di materiali didattici e informativi e/o con
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Metodologie e
Innovatività

Inclusività

Titolo dei
Moduli

collaborazioni nella formazione.
Nei vari moduli, in relazione alle esigenze dei destinatari le proposte saranno sia di
rinforzo che di ampliamento del curricolo, con attività di tipo laboratoriale da attuarsi
in assetto di gruppo collaborativo e cooperativo; peer education e tutoring saranno
quindi le modalità privilegiate che consentiranno ai ragazzi con difficoltà di essere
affiancati e coadiuvati. Le principali strategie per la motivazione all’apprendimento
saranno: insegnamento individualizzato, problem solving, project work, ricerca
sperimentale, ricerca-azione, simulazione/role playing. Si proporrà anche lo studio
guidato in piccolo gruppo valorizzando il curricolo extrascolastico e le potenzialità
individuali dell’alunno. L’uso delle tecnologie multimediali stimolerà la motivazione
ad apprendere, faciliterà l’approccio ai contenuti, farà crescere la fiducia nelle proprie
capacità favorendo lo sviluppo della crescita culturale e personale dell’alunno a rischio,
un suo positivo inserimento nel gruppo classe ed il consolidamento di un clima
relazionale e lavorativo più proficuo. Per l’orientamento in uscita, si agevolerà
l’individuazione del progetto lavorativo, favorendo un possibile corretto inserimento
nel mondo del lavoro di cui la comunità potrà beneficiare.
Al fine di perseguire l’obiettivo di una crescita inclusiva per tutti, gli alunni che
evidenziano svantaggi socioculturali o che raggiungono risultati scolastici appena
sufficienti o insufficienti o che manifestano difficoltà a relazionarsi e a comunicare in
modo efficace, saranno inseriti in gruppi di lavoro idonei a supportali, stimolarli,
motivarli al miglioramento, indurli ad apprezzare il valore spendibile della formazione
scolastica nel quotidiano e nel loro futuro impegno lavorativo. Si prevede l’uso delle
tecnologie informatiche, lo svolgimento delle attività nei laboratori linguistici
dell’istituto e/o in contesti extrascolastici in situazioni pratico-operative, per rendere le
attività più stimolanti e coinvolgenti. Didattiche innovative promuoveranno lo sviluppo
cognitivo dell’alunno stimolando i diversi stili di apprendimento e il processo di
maturazione socio-affettiva e relazionale. Si proporranno gruppi di lavoro collaborativo
e cooperativo, peer education e tutoring.











Il territorio di Chirone
I parchi tra natura e storia
Sentieri e parchi raccontano
Keramos
Aryballos
Kylix e Alabastron
DigitalMENTE
Genitori oggi
# bullismo STOP
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RELAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA
La famiglia non può non costituire, per la Scuola, un interlocutore privilegiato.
È necessario, infatti, al fine di favorire la serena scolarizzazione degli alunni e il successo
formativo, costruire un dialogo costante fra le parti educative interessate.
Tale dialogo è condizione importante per agevolare la conoscenza, la condivisione del progetto
scolastico e la partecipazione attiva.
Così la scuola può anche, avvalendosi del contributo genitoriale, ripensarsi criticamente ed,
eventualmente, migliorarsi, nell'ottica della valutazione globale del sistema.
D'altro canto, la famiglia deve necessariamente rinvigorire la propria azione, sostenendo le scelte
e gli interventi della scuola, mettendo in atto modalità educative comuni e condivise,
nell'interesse della crescita umana e culturale dei ragazzi.

Coinvolgimento diretto in alcune attività
significative (ad es. manifestazioni)

Momenti assembleari

Incontri periodici e
ricevimenti

Somministrazione di questionari
afferenti la valutazione del sistema
scolastico

Corsi per una
genitorialità
consapevole

Il nostro Istituto, al fine di potenziare e
valorizzare il rapporto con la famiglia, s i
p r o pone di coinvolgerla attivamente e
costantemente attraverso azioni ed occasioni
strutturate

Informazione sull’organizzazione
e l’attività della scuola

Stipula del “Patto di corresponsabilità” tra
i genitori degli alunni e l’Istituto
Comprensivo “A. Giordano”

Partecipazione attiva dei
rappresentanti dei
genitori alla vita
scolastica

Condivisione dei
Regolamenti di Istituto
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LE RISORSE
Per il buon svolgimento delle attività educativo-didattiche e per l'efficace e generale funzionamento
del sistema scuola non si può non far riferimento alle risorse a disposizione, perché esse, certamente,
rappresentano un fattore importante, che condiziona la qualità istituzionale.

ALTRE SCUOLE
ENTI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE
ENTI LOCALI

ESTERNE

A.S.P.

FONDI EUROPEI

FINANZIARIE

FONDI REGIONALI E
MINISTERIALI

ASSOCIAZIONI
CULTURALI

CONTRIBUTI
COMUNALI

FONDO D’ISTITUTO
CONTRIBUTI PRIVATI

DIRETTORE

DIRIGENTE

UMANE E
PERSONALE ATA

DOCENTI

GENITORI

FIGURE
SPECIALIZZATE

ALUNNI
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LABORATORI
LINGUISTICI
SALE MENSA

LABORATORI
DI
INFORMATICA

BIBLIOTECHE

STRUTTURALI

LABORATORI
MUSICALI

LABORATORI
SCIENTIFICI

LABORATORI
LUDICI
PALESTRE

ATTREZZATURE
INFORMATICHE

LERCARA FRIDDI
LIM e portatile in ogni aula
2 Aule Informatiche
con proiettore e LIM

VICARI
1 Aula Informatica
1 Laboratorio scientifico
1 Laboratorio linguistico

3 Laboratori Linguistici
con postazioni informatiche

CASTRONOVO DI SICILIA

2 Laboratori Scientifici
con postazioni informatiche

LIM e portatile in ogni aula

Aula multimediale
Postazioni mobili
(tablet e portatili)
Sala Riunioni con proiettore e
LIM

1 Aula Informatica
1 Laboratorio informatico-linguistico
2 Laboratori Scientifici
Aula multimediale
Postazioni mobili (tablet e portatili)
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEI SEGMENTI SCOLASTICI
La Scuola dell‘Infanzia
Come sancito nelle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione” del 2012, “La scuola dell’Infanzia si rivolge a tutti i bambini e le bambine dai tre ai
sei anni di età, ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi
di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e nei documenti dell’Unione Europea.
Essa si pone le finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle
competenze e li avvia alla cittadinanza […] 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”.
In tale contesto avviene la prima scolarizzazione del bambino, finalizzata allo sviluppo delle
capacità, della curiosità, delle motivazioni e degli interessi, attraverso l’organizzazione degli
apprendimenti e delle attività scolastiche. Strumenti cardine degli interventi educativo-didattici
destinati agli alunni sono la programmazione didattica annuale e quella periodica (bimestrale),
elaborata per sezioni parallele.
Modello organizzativo
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì sia per le sezioni a tempo normale che per quelle a
tempo ridotto.
Le attività didattiche comprendono: attività curricolari e d’intersezione.
Orario Scolastico
CASTRONOVO
DI SICILIA

LERCARA FRIDDI

VICARI

Tempo ridotto
25 ore
settimanali

Tempo normale
40 ore
settimanali
(1 sezione)

Tempo ridotto
25 ore
settimanali

Tempo ridotto
25 ore
settimanali

Tempo normale
40 ore
settimanali

Dal lunedì al
venerdì

Dal lunedì al
venerdì

Dal lunedì al
venerdì

Dal lunedì al
venerdì

Dal lunedì al
venerdì

entrata 8.20
uscita 13.20

entrata 8.20
uscita 16.20

entrata 8.20
uscita 13.20

entrata 8.20
uscita 13.20

entrata 8.20
uscita 16.20

INSEGNAMENTI AGGIUNTIVI
Religione cattolica: 1,5 h - settimanale
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Attività extracurricolari

VISITE GUIDATE
Itinerari diversi per fasce d’età
Periodo: fine maggio

USCITE NEL TERRITORIO
In riferimento ad occasioni di
particolare rilievo formativo, sociale
e culturale, sia relative alla vita della
comunità, sia ad esperienze afferenti
alle linee educativo-didattiche dei
Progetti

La Scuola del primo ciclo
"Il primo ciclo d’istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado.
Ricopre un arco di tempo fondamentale per l'apprendimento e lo sviluppo dell'identità degli alunni,
nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze indispensabili per
continuare ad apprendere a scuola e lungo l'intero arco della vita. La finalità del primo ciclo è
l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali
di base, nella prospettiva del pieno sviluppo della persona.
Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla
frequenza; cura l'accesso facilitato per gli alunni con disabilità; previene l'evasione dell'obbligo
scolastico e contrasta la dispersione, valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue
con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione.
In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti
gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell'elaborare il senso della propria esperienza,
promuove la pratica consapevole della cittadinanza (“Indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”,2012, pag.31)".
La Scuola Primaria
“La scuola primaria mira all'acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei
diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l'opportunità di sviluppare
le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e di acquisire i
saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di
ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo
sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e
responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo.
La padronanza degli strumenti culturali di base è ancor più importante per bambini che vivono in
situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite nella scuola primaria, maggiori
saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il sistema dell'istruzione” (Cfr.
“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”,
2012, pag.32).
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Modello organizzativo
È in vigore la settimana corta, pertanto le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì’. Le classi a
tempo normale hanno un orario di 27 ore settimanali, quelle a tempo pieno di 40 ore settimanali.
Le classi a tempo pieno -rilevate le richieste dei genitori, i bisogni di formazione dell’utenza
scolastica e le proposte progettuali dei docenti- sono organizzate in modo tale da garantire, nel
tempo pomeridiano, il consolidamento delle conoscenze e delle abilità apprese in orario
antimeridiano. Inoltre sono destinati agli alunni significativi laboratori formativi (Linguisticoespressivo; Musicale; Scientifico-tecnologico; Artistico; Informatico; Storico; Matematico).
Dall’anno scolastico 2014 è stato attivato, dalle classi terze alle classi quinte a tempo pieno, il
progetto di avvio alla pratica musicale, ai sensi del D.M. 8/2011, in una prospettiva di continuità
e verticalità nei confronti della classe ad indirizzo musicale della Scuola Sec. di I grado.
Da alcuni anni, anche a seguito di un'attenta analisi degli esiti delle prove INVALSI, riguardanti
le discipline di italiano e matematica, e dei risultati del RAV, si è stabilito di pianificare una
modalità modulare di insegnamento, durante le ore curricolari, con l’utilizzazione di docenti di
italiano e matematica, e di docenti dell’organico di potenziamento, al fine di innalzare gli esiti
formativi degli alunni. L’ assetto modulare prevede il coinvolgimento di classi parallele dalle quali
si formano gruppi omogenei di recupero, consolidamento e potenziamento, al fine di poter garantire
a ciascun alunno itinerari didattici personalizzati ed adeguati, quanto a metodologie, tempi, supporti
e qualità delle esperienze educative.
Orario Scolastico
CLASSI A TEMPO NORMALE

CLASSI A TEMPO PIENO

27 ore settimanali

40 ore settimanali

LUNEDÌ-MERCOLEDÌ
ore 8.05-13.35
MARTEDI’-GIOVEDI’-VENERDI’
ore 8.05-13.05

LUNEDÌ
ore 8.05-16.35

MERCOLEDÌ
ore 8.05-13.25

MARTEDI’-GIOVEDI’-VENERDI’
ore 8.05-16.05

Attività extracurricolari
USCITE NEL TERRITORIO
VISITE GUIDATE
Itinerari diversi per fasce d’età.
Periodo: fine maggio

In riferimento ad occasioni di particolare
rilievo formativo, sociale e culturale, sia
relative alla vita della comunità, sia ad
esperienze afferenti alle linee
educativo-didattiche dei Progetti
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La Scuola Secondaria di primo grado
La scuola secondaria di primo grado favorisce "l'accesso alle discipline come punti di vista sulla
realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo" (“Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”, 2012, pag.32),
secondo la logica culturale e didattica che mira a contrastare la "frammentazione dei saperi" e
"l'impostazione trasmissiva".
In questa maniera le competenze relative alle singole discipline promuovono "competenze più
ampie e trasversali", essenziali allo sviluppo integrale della personalità, all'interiorizzazione dei
"valori della convivenza civile" e alla "partecipazione attiva alla vita sociale".
In particolare la scuola deve consentire la "costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un'etica
della responsabilità", "valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni", "attuare interventi
adeguati nei riguardi della diversità", favorire "l'esplorazione, la scoperta, lo spirito critico e
collaborativo", "promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere", predisporre
un'azione formativa ricca e diversificata.
Modello organizzativo
L’organizzazione dell’Istituto si fonda sulla scelta di considerare la scuola quale ambiente educativo,
innovativo e flessibile, che ristruttura e differenzia l'offerta formativa e didattica in relazione ai
bisogni degli alunni. Si considera fondamentale l'esigenza, scaturita dall'analisi del RAV, di
innalzare il livello degli esiti scolastici, differenziare i percorsi formativi e ampliare ulteriormente
l'offerta formativa.
Il tempo prolungato è programmato con due rientri di due ore, più l’ora di mensa.
I percorsi formativi rispondono al bisogno di arricchire e potenziare l'offerta formativa,
sviluppando conoscenze e competenze legate alle discipline fondamentali; ma ciò in un'ottica di
approfondimento culturale variegato e secondo un assetto didattico laboratoriale. La pianificazione
delle attività pomeridiane attinge anche alle esperienze formative maturate negli anni dai docenti,
al fine di concretizzarle nella prassi didattica, nonché alla volontà di adeguare gli interventi
educativi agli interessi e ai diversi stili cognitivi degli alunni.
In particolare, per quanto riguarda l'assetto organizzativo, tenuto conto delle indicazioni provenienti
dai dipartimenti disciplinari, il Collegio dei docenti ha stabilito di consentire la scelta fra le
seguenti modalità di lavoro: intero gruppo-classe; divisione della classe in gruppi eterogenei o
in gruppi di pari livello; classi parallele aperte. In tutti i casi gli alunni si alterneranno con i docenti
di italiano e matematica.
Presso la sede della Scuola Secondaria di primo grado di Lercara, dall’anno scolastico 2012, è
stato autorizzato l’avvio di un corso ad indirizzo musicale, nel quale i ragazzi hanno la possibilità
di intraprendere lo studio di uno strumento musicale a scelta tra: Clarinetto, Chitarra, Pianoforte e
Percussioni (D.M. 1979 divenuto ordinamento con l’art.11 comma 9, della Legge 3/5/1999, n.124).
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Orario Scolastico
LERCARA FRIDDI

CASTRONOVO DI SICILIA

VICARI

TEMPO NORMALE
7.55-13.55
TEMPO PROLUNGATO
TEMPO PROLUNGATO
TRE GIORNI
TRE GIORNI
7.55-13.55
7.55-13.55
DUE GIORNI CON RIENTRO DUE GIORNI CON RIENTRO
7.55-16.55
7.55-16.55

TEMPO PROLUNGATO
TRE GIORNI
7.55-13.55
Rientri indirizzo musicale: come Rientri indirizzo musicale:
DUE GIORNI CON RIENTRO
da calendario previsto dai docenti come da calendario previsto dai
7.55-16.55
di strumento musicale.
docenti di strumento musicale.
Rientri indirizzo musicale: come
da calendario previsto dai docenti
di strumento musicale

Attività extracurricolari
USCITE NEL TERRITORIO
VISITE GUIDATE
Itinerari diversi per fasce d’età
Periodo: fine maggio

In riferimento ad occasioni di particolare
rilievo formativo, sociale e culturale, sia
relative alla vita della comunità, sia ad
esperienze afferenti alle linee
educativo-didattiche dei Progetti
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Corso ad Indirizzo Musicale
Il corso ad Indirizzo Musicale offre la possibilità di intraprendere lo studio di uno strumento
musicale.
Gli insegnamenti che si attuano nel nostro Istituto riguardano questi strumenti:

CLARINETTO

CHITARRA

PIANOFORTE

PERCUSSIONI

Il corso ad indirizzo musicale si configura come specifica offerta formativa organizzata con le
modalità previste dal D.M. 201/99.
Con la Legge n°124 del 3/05/1999 vengono ricondotti ad ordinamento i corsi ad indirizzo musicale:
la materia “strumento musicale” diventa a tutti gli effetti curricolare.
I docenti di strumento partecipano alla valutazione degli esiti intermedi e finali e il voto viene
registrato nella scheda di valutazione di ciascun alunno.
La disciplina “Strumento Musicale” è oggetto di verifica agli Esami di Stato conclusivi del Primo
Ciclo di Istruzione, mediante una prova pratica di esecuzione allo strumento.
Organizzazione
Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 19,00 lezioni individuali per tutte le
classi.
Venerdì mattina: due ore da prestare presso la Scuola Primaria.
Esame di ammissione
L’ammissione degli alunni richiedenti l’Indirizzo Musicale si svolge nei primi quindici giorni
successivi alla chiusura delle iscrizioni, ed è subordinata al superamento di una prova orientativo–
attitudinale predisposta dalla scuola.
La commissione è formata dagli stessi insegnanti di strumento musicale.
Per l’accesso alla prova non è richiesta all’alunno/a alcuna conoscenza musicale pregressa.
Al superamento della prova, gli alunni vengono ripartiti in quattro gruppi per l’insegnamento dei
suddetti strumenti e partecipano a lezioni individuali di strumento e di gruppo come “musica di
insieme”, in orario pomeridiano, per un totale di 2 – 3 ore settimanali. In caso di rinuncia, da
formalizzare entro trenta giorni dall’attivazione del corso, la commissione, seguendo l’ordine di
graduatoria, proporrà all’alunno successivo l’assegnazione del posto disponibile.
L’indirizzo musicale è opzionale, ma una volta scelto, la frequenza diventa obbligatoria.
Criteri di assegnazione dello strumento
La Commissione preposta alla prova assegnerà lo strumento, sulla base del punteggio orientativo
rilevato e delle preferenze espresse dal candidato, ai primi 24 alunni in graduatoria.
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FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE – ATTREZZATURE – MATERIALI
Al fine di implementare sempre più e sempre meglio le dotazioni tecnologiche dell’Istituto
attraverso l’accesso ai fondi di finanziamento statali, comunitari o privati, si prevede l’ampliamento
delle attrezzature già presenti e l’adeguamento e la modernizzazione di quelle dotazioni
tecnologiche ormai obsolete.
Ciò scaturisce dalla necessità di una didattica che valorizzi stili di apprendimento sempre più in
linea con standard elevati e altresì favorisca una personalizzazione dell’intervento formativo.

Plesso/ Sede staccata e/o Tipologia dotazione
coordinata
tecnologica
Lercara Plesso Scianna Realizzazione di spazi
innovativi quali punto
di incontro tra
manualità, artigianato,
creatività e tecnologia

Motivazione della
scelta
Sviluppare le
competenze digitali, il
pensiero
computazionale e la
creatività

Fonte di finanziamento
Atelier creativi, Azione #7,
PIANO NAZIONALE
SCUOLA DIGITALE

Lercara

Adeguamento degli
ambienti digitali

Potenziare le
connessioni esistenti
mediante le tecnologie
digitali

Connettività ad internet
Azione #3, PIANO
NAZIONALE SCUOLA
DIGITALE

Lercara

Ampliamento della
biblioteca scolastica

Promuovere la cultura e
la lettura anche grazie
all'uso della rete e di
strumenti digitali

iMiei10Libri Azione #24,
PIANO NAZIONALE
SCUOLA
DIGITALE

Sviluppo di una
didattica innovativa

Biblioteche Scolastiche
Innovative.
Azione #24,PIANO
NAZIONALE SCUOLA
DIGITALE

Potenziare le
competenze digitali di
docenti e studenti

Animatori digitali Azione
#28, PIANO NAZIONALE
SCUOLA DIGITALE

Promuovere il
superamento degli
eﬀetti della crisi nel
contesto della
pandemia di COVID19 e delle sue
conseguenze sociali e
preparare una ripresa
verde, digitale e
resiliente
dell’economia

Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Asse V - Priorità
d'investimento: 13i - (FESR)
Azione 13.1.2

Lercara Plesso Scianna Creazione di spazi per
l'apprendimento
innovativo

Tutto l'Istituto

Potenziamento delle
attività connesse alle
azioni formative
dell'Animatore Digitale

“Digital board:
Classi dell’Istituto con
trasformazione digitale
Lim mancante o non
nella didattica e
funzionante
nell’organizzazione”
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Fondi Strutturali
Europei –
Programma
Operativo Nazionale
“Per la scuola,
competenze e
ambienti per
l’apprendimento”
2014-2020 – Fondo
europeo di sviluppo
regionale (FESR) –

Intera struttura
scolastica

“Cablaggio
strutturato e sicuro
all’interno degli
edifici scolastici”

“Promuovere il
superamento degli
effetti della crisi
nel contesto della
pandemia di
COVID-19 e delle
sue conseguenze
sociali e preparare
una ripresa verde,
digitale e resiliente
dell’economia”

REACT EU - Asse V –
Priorità
d’investimento: 13i
– (FESR) – Obiettivo
specifico 13.1:
Facilitare una
ripresa verde,
digitale e resiliente
dell'economia Azione 13.1.1
“Cablaggio
strutturato e sicuro
all’interno degli
edifici scolastici” –
Sotto-azione13.1.1A
Realizzazione o
potenziamento
delle reti locali Progetto:
“Cablaggio
strutturato e sicuro
all’interno degli
edifici scolastici”.
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FABBISOGNO ORGANICO
Fabbisogno dei posti comuni, di sostegno dell’organico dell’autonomia e di potenziamento
dell’offerta formativa art.1 c.7 l.107/15

Scuola d’Infanzia
POSTI
COMUNI

POSTI DI
SOSTEGNO

15

2 + 4 in
deroga

POSTI
ORGANICO
POTENZIAT
O

0

CLASSE
DI
CONCORS
O

MOTIVAZIONI
(Tempo pieno, tempo
prolungato, pluriclassi,
etc.)

0

Tempo normale 1 classe a
Lercara, 2 classi a Vicari.

CLASSE
DI
CONCORS
O
(eventuale)
0

MOTIVAZIONI
(Tempo pieno, tempo
prolungato, pluriclassi, etc.)

Scuola Primaria
POSTI
COMUNI

POSTI DI
SOSTEGNO

POSTI
ORGANICO
POTENZIATO

32
+2 Lingua
inglese

13

4

1. Potenziamento delle
competenze matematicoscientifiche.
2. Valorizzazione delle
competenze linguistiche.
3. Potenziamento

dell’inclusione scolastica
e del diritto allo studio
(BES).
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Scuola Secondaria di I grado
DISCIPLINA

POSTI
COMUNI

POSTI DI POSTI
SOSTEGNO ORGANICO
POTENZIATO

MOTIVAZIONI
(Tempo pieno,
tempo
prolungato,
pluriclassi, etc.)

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

14

5
1 (Arte e
+6 in deroga Immagine)
+13,5 h

A028 - MATEMATICA E
SCIENZE

8
+9h

1. Esonero
vicario,
esigenze
organizzative.
2. Presenza di 15
classi a tempo
prolungato.

A-25 LINGUA INGLESE

3

A-25 LINGUA FRANCESE

2

A001 - ARTE E IMMAGINE
NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO

2

A060 - TECNOLOGIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO

2

A030 - MUSICA NELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO

2

AB56 - STRUMENTO
MUSICALE NELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO (CHITARRA)

1

AC56 - STRUMENTO
MUSICALE NELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO (CLARINETTO)

1

AJ56 - STRUMENTO
MUSICALE NELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO (PIANOFORTE)

1

AI56 - STRUMENTO
MUSICALE NELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO (PERCUSSIONI)

1

A049 - SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO

2

RELIGIONE

1
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Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti
e dei parametri come riportati nel comma 14, art 1 L.
107/2015
Tipologia

Assistente amministrativo
Collaboratore scolastico
Motivazione

N. unità previste
dalle attuali
tabelle
organiche

Organico aggiuntivo di
fatto n.

Fabbisogno organico n.

6

0

8

17

4

23

Le unità richieste risultano indispensabili per il regolare funzionamento dei servizi
amministrativi, per la concreta realizzazione del PTOF e il raggiungimento dei
normali obiettivi che questa Istituzione Scolastica si propone, a tutela del diritto allo
studio degli allievi, della regolare gestione dello stato giuridico del personale, in
considerazione che:
- La popolazione scolastica, nel triennio considerato, si presume si attesti intorno alle
1.000 unità;
- quasi tutte le classi di scuola secondaria di I grado saranno a tempo prolungato;
- alcune classi di scuola primaria funzioneranno a tempo pieno;
- alcune sezioni di scuola dell’infanzia saranno a tempo normale;
- la scuola aderisce alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei e ad ogni
progetto od iniziativa che possa assicurare ulteriori opportunità formative per tutta
l’utenza;
- n. 1 unità di assistente amministrativo, assunta in applicazione della Legge 482/1968
RIS N, non può essere assegnatario di compiti propri del profilo di appartenenza;
- n. 1 unità di assistente amministrativo, beneficiaria della Legge 104/1992, che, per
particolari e frequenti esigenze di famiglia, si assenta dal servizio non garantendo in
certi periodi l’assolvimento di compiti e funzioni e il rispetto di eventuali scadenze
richieste in determinati procedimenti amministrativi, adempimenti che ricadono sul
restante personale in servizio.
- n. 4 unità di collaboratori scolastici sono beneficiari della Legge 104/1992 e dei
congedi parentali e ciò comporta frequenti assenze dal servizio;
- le classi sono dislocate su 11 sedi che, a loro volta, funzionano su più piani e più
corridoi, il cui necessario fabbisogno per assicurare la dovuta vigilanza degli ingressi,
delle porte di emergenza, degli edifici in generale e degli alunni è di non meno di 21
unità di collaboratori scolastici;
- il perdurare dell'attuale emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARSCoV-2 comporta:
a) un maggiore fabbisogno di collaboratori scolastici durante l'ingresso a scuola degli
alunni per consentire il rispetto delle misure di contenimento del contagio;
b) un maggiore fabbisogno di collaboratori scolastici per assicurare il rispetto delle
misure di contenimento adottate all'interno degli edifici durante lo svolgimento
delle attività;
c) l’utilizzo di ulteriori spazi e locali per assicurare l'erogazione della didattica a
piccoli gruppi, al fine di garantire il distanziamento fisico tra persone;
d) la necessità di effettuare frequentemente la pulizia e la sanificazione straordinaria di
tutti gli ambienti scolastici, degli arredi, delle suppellettili, delle attrezzature e di tutti i
sussidi didattici, infatti ogni giorno, occorre disinfettare le superfici di contatto (citofoni,
maniglie…) di tutti gli ambienti attualmente frequentati (in via esemplificativa e non
esaustiva: aule, palestre, uffici, atri,…).
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L’AUTOANALISI D’ISTITUTO E’
Integrazione
Scuola - Territorio
Valutazione sistematica
effettuata dagli operatori
della scuola allo scopo di
impostare processi di
miglioramento, per
garantire:

Diagnosi funzionale
(scelte di
cambiamento)

Potenziamento
dell’Offerta
Formativa

Azione
sistematica di
valutazione

Scuola come insieme
efficace di fattori
educativi ed
organizzativi

L’Autoanalisi è, dunque, esame e azione scolastica per:
• individuare i punti su cui agire;
• innestare processi di cambiamento;
• indurre il miglioramento.

87

AUTOANALISI D’ISTITUTO
Aree di analisi
1. Sviluppo professionale
Destinatari dei questionari d’indagine:
• Docenti dell’I.C.
• Funzioni Strumentali e Fiduciari di Plesso
• Studenti delle classi II della Scuola Sec. di I grado
2. Rapporto Scuola-Famiglia
Destinatari:
• Rappresentanti dei genitori
3. Organizzazione scolastica
Destinatari dei questionari d’indagine:
• Personale ATA
Relazione con il territorio
Destinatari:
• Presidenti delle Associazioni Culturali presenti nel territorio
• Strumenti/procedure: (area 1, 2, 3, 4):
• questionari e valutazioni dei risultati
• Modalità di condivisione e pubblicizzazione:
• incontri di lavoro del Nucleo di Valutazione
• incontri di coordinamento con il Dirigente Scolastico
• Condivisione interna al Collegio Docenti:
• analisi e riesame della relazione del gruppo di lavoro e/o dei grafici
corrispondenti
• Pubblicazione nel sito della scuola

Tempi:
marzo
Area 1
Area 2

Aprile

Maggio

X

Giugno
X

X

X

Area 3

X

X

Area 4

X

X
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PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE
Premessa
Il nostro Istituto da anni mette la formazione al centro delle azioni che definiscono l'identità
culturale e l'organizzazione di Sistema.
Ciò nella consapevolezza che essa contribuisce decisamente all'arricchimento della qualità della
Scuola e alla costruzione positiva e dinamica del suo assetto organizzativo.
Tutte le esperienze formative, maturate negli anni, sono state destinate a soggetti diversi (docenti,
personale Ata, genitori) e sono state indirizzate a molteplici campi di interesse (didattica delle
discipline, innovazione metodologica, ampliamento dell'offerta formativa,
processo
dell'insegnamento-apprendimento, dinamiche relazionali, prevenzione del disagio giovanile,
gestione delle differenze, disabilità, inclusione scolastica, corresponsabilità educativa scuolafamiglia, governo scolastico e legislazione).
Le azioni formative, prima menzionate, hanno mirato a rafforzare il profilo della Scuola quale
istituzione proiettata intenzionalmente verso la ricerca e l'innovazione, l'apertura al territorio, la
sinergia tra i diversi soggetti che, direttamente o indirettamente, sono coinvolti nel processo
educativo, lo sviluppo culturale e pedagogico degli operatori scolastici, l'innalzamento degli esiti
scolastici degli allievi, la costruzione di un ambiente dinamico e caratterizzato da una logica di
progressione ideativa e valutativa.
La formazione, quindi, lungi dall'essere un aspetto indipendente dalla progettualità e dalla prassi
didattica della Scuola, diviene fattore cruciale che rappresenta, in modo coerente e " circolare",
tutte le scelte e gli indirizzi che disciplinano il Sistema educativo.
Le molteplici azioni formative svolte nel corso del tempo hanno contribuito a definire il peculiare
e specifico profilo di Scuola che, anno dopo anno, ha potenziato la propria sfera di analisi e di
rinforzo formativo, in risposta ai bisogni emergenti. Esse, naturalmente, devono pienamente
tradursi in lavoro d'aula, in prassi didattica e in un'empirica interiorizzazione degli
apprendimenti conseguiti; e proprio tale passaggio costituisce l'elemento necessario e utile alla
valutazione della loro efficacia.
In generale, si può ritenere che le esperienze di formazione hanno lasciato significative e durevoli
"impronte", confluenti nell’azione scolastica, condivisa e generalizzata, nel- le sperimentazioni
edificate a routine, nella diffusa acquisizione di nuove procedure e nuove strategie.
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IL PIANO DI FORMAZIONE 2019-2022
Il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente è finalizzato all’acquisizione e al
potenziamento di competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle
nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale. Esso rappresenta un supporto utile per migliorare
il clima nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del
PTOF e, ancor di più, dare corpo ad attività di confronto, di ricerca e sperimentazione prevista
dall’Autonomia. Si richiede «alla scuola – e soprattutto a ciascun insegnante – una profonda e
convinta revisione delle proprie modalità di insegnamento per dare vita a un ambiente di
apprendimento sempre più efficace e commisurato alle caratteristiche degli studenti» (Piano
Nazionale Formazione degli insegnanti)
Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un aspetto
irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla qualità dell’offerta formativa,
che deve essere inteso e considerato come un processo sistematico e progressivo di consolidamento
delle competenze.
Il presente Piano, che offre ai docenti una vasta gamma di opportunità formative, si sviluppa nel
rispetto dei seguenti criteri:
 essere coerente con i bisogni rilevati all’interno dell’Istituto scolastico per implementare
strategie educative, per migliorare negli studenti le competenze sociali e culturali affinché
producano un’effettiva ricaduta per una efficace prassi didattica ed educativa;
 fornire occasioni di riflessione sui vissuti professionali e le pratiche didattiche;
 predisporre azioni formative utili al miglioramento del rapporto educativo e alla
facilitazione degli apprendimenti degli allievi;
 favorire il rinforzo della motivazione e alla responsabilità personale;
 migliorare la comunicazione tra docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima
reciproca;
 fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista
della loro migliore utilizzazione didattica.
 favorire la formazione tra pari mediante unità formative di ricerca/azione che prevedano il
concorso di docenti di gradi di scuola diversi.
Il presente Piano è stato redatto in coerenza con:
Obiettivi formativi prioritari espressi nella Legge 107/2015.
 Finalità educative e obiettivi formativi delineati nel PTOF di Istituto per il triennio 2019/20 2020/21 - 2021/22.
 Punti di forza e di debolezza e conseguenti priorità emersi nel RAV 2017-2018 e sviluppati nel
Piano di Miglioramento.
 Obiettivi formativi del Piano Nazionale Scuola Digitale e del Piano Digitale dell’Isti- tuto.
 Obiettivi e priorità delineati nel Piano di inclusione.
 Indicazioni contenute nel documento “Indicazioni Nazionale e nuovi scenari”.
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Di seguito le proposte formative per il triennio 2019-2022 , conseguenti all'analisi del RAV,
alla realizzazione del Piano di Miglioramento e alle priorità del Piano Nazionale della
Formazione del MIUR
Personale Docenti
TITOLO
/
ARGOMENTO

Progettazione di
percorsi
didattici e
valutazione per
competenze 1

Progettazione di
percorsi
didattici e
valutazione per
competenze 2

Priorità
strategiche
desunte dal RAV /
obiettivi del PDM
e del PTOF

Migliorare i livelli
di conoscenza/
competenza degli
alunni
differenziando i
percorsi all'interno
delle classi con
attività di
recupero/
potenziamento

Migliorare i livelli
di conoscenza/
competenza degli
alunni
differenziando i
percorsi all'interno
delle classi con
attività di
recupero/
potenziamento

Personale
coinvolto

Docenti
Scuola
Primaria e
S econd. I gr.

Docenti
Scuola
Primaria e
Second. I gr.

Contenuti
/
Argomenti

Metodologie
didattiche e
strategie per una
progettazione
orientata allo
sviluppo delle
competenze.
Elaborazione di
percorsi di
apprendimento da
sperimentare in
classe.

Valutazione degli
apprendimenti
orientata verso
l’accertamento di
competenze,
attraverso la
predisposizione di
compiti autentici e
l'elaborazione di
rubriche valutative.

Finalità
Sviluppare un approccio
strategico e flessibile alla
prefigurazione e attuazione
di percorsi didattici.
Elaborare percorsi didattici
intenzionalmente orientati
verso lo sviluppo della
competenza degli allievi.
Mettere in gioco una pluralità
di approcci e metodologie
didattiche in una prospettiva
costruttiva e laboratoriale del
lavoro formativo.
Rielaborare criticamente la
propria esperienza
professionale in materia di
progettazione di percorsi
formativi.

Predisporre diverse
tipologie di prove valutative
per l’accertamento degli
apprendimenti.
Elaborazione di prove di
valutazione
intenzionalmente orientate
verso l’apprezzamento del
livello di competenza
manifestato dagli allievi. La
valutazione come risorsa
formativa chiave per
promuovere
l’apprendimento dei propri
allievi.
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Valutazione e
apprendimenti
tra primo e
secondo ciclo

Pratiche
didattiche
innovative per
la
differenziazione
dei percorsi

Gestione e
valutazione
nella classe
inclusiva

Orientare i processi
di insegnamentoapprendimento in
funzione del successo
formativo nel
secondo ciclo

Favorire la variabilità
di esiti formativi
all'interno delle classi
per ridurre il divario
degli studenti con
livelli di
apprendimento più
bassi.

Favorire la variabilità
di esiti formativi
all'interno delle classi
per ridurre il divario
degli studenti con
livelli di
apprendimento più
bassi.

Docenti
S cuola
Second. I gr.
e docenti del
biennio della
Scuola
S econd. di II
grado

Progettare percorsi di
orientamento volti a
riconoscere e
valorizzare le
competenze
possedute nell'ottica
della prosecuzione
degli studi.

Realizzare un raccordo e uno
sviluppo prospettico tra i due
cicli in termini di continuità
di obiettivi didattici ed
educativi, metodologie e
modalità di valutazione.
Progettare interventi e
attività in funzione di un
sereno inserimento nell'
ordine di scuola superiore
(prove comuni in uscita/in
entrata, modalità di
valutazione, monitoraggio
degli esiti a distanza).

Docenti
Scuola
Primaria e
S econd. I gr.

Differenziazione
come pratica
didattica: principi
teorici e
applicazione in
classe;
valorizzazione delle
differenze
individuali nei
processi di
apprendimento;
differenziazione
didattica e
tecnologia come
strumento inclusivo;
uso di strumenti
tecnologici (LIM,
app, tablet, ...) come
fonte e mezzo per
l’inclusione.

Saper differenziare la
didattica.
Padroneggiare e
sviluppare buone prassi
educative, avvalendosi
anche delle nuove
tecnologie.
Riconoscere il ruolo
inclusivo degli strumenti
tecnologici.

Docenti
Scuola
Primaria e
S econd. I gr.

Progettazione
didattica
differenziata.
La valutazione in
ottica inclusiva.

Essere in grado di gestire
efficacemente la classe in
ottica inclusiva.
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Nuove strategie
per
l’inclusività: il
metodo ABA/
VB

Nuove
strategie per
l’inclusività.
Musicoterapia
a scuola,
integrazione
scolastica e
sociale.

Obiettivi del Piano di
inclusione: Possibilità
di strutturare percorsi
specifici di
formazione e
aggiornamento degli
insegnanti.
Adozione di strategie
di valutazione coerenti
con prassi inclusive.

Obiettivi del Piano di
inclusione: Possibilità
di strutturare percorsi
specifici di
formazione e
aggiornamento degli
insegnanti.
Adozione di strategie
di valutazione coerenti
con prassi inclusive.

Docenti di
tutti gli
ordini di
scuola, in
particolare
docenti di
sostegno

Quadro concettuale
ed epistemologico
dei
D.G.S. (Disturbi
generali dello
sviluppo) e A.S.D.
(Disordini dello
spettro autistico) e
dei percorsi didattici
nella cornice della
p edagogia speciale.
Metodologia basata
sull’Applicazione
dell’Analisi
Comportamentale
(A.B.A./V.B.).

Docenti di
Scuola
dell’Infanzia

Il linguaggio
musicale ed il suo
utilizzo terapeutico;
il suono, il
movimento e le
tecniche di
comunicazione;
modello
musicoterapico di
riferimento; la
musica come prassi
preventiva e
riabilitativa
finalizzata a
potenziare
l’integrazione interindividuale, con
l’offerta di
esperienze sensoriali
che possano attivare
le risorse
dell’individuo, nel
pieno rispetto della
sua individualità.

Acquisire o accrescere le
competenze sull’analisi
comportamentale applicata
ABA (Applied Behaviour
Intervention), come supporto
concreto nella gestione di
criticità connesse ai
comportamenti problematici
in ambito scolastico, anche
in presenza di soggetti con
disturbi dello spettro
autistico o bisogni educativi
speciali e per potenziare gli
apprendimenti e le abilità
degli allievi, e per ridurre i
comportamenti problematici
all’interno del contesto
classe.
Progettare percorsi
specifici ed
individualizzati in
funzione della
realizzazione di una
didattica inclusiva.
Individuare strategie e
metodologie di
insegnamento ed
inclusione.

Saper progettare interventi
per rafforzare la sfera
affettiva, motivazionale e
comunicativa; progettare
interventi per raffinare le
capacità espressive dei
singoli studenti e rafforzare
la consapevolezza delle
proprie potenzialità e limiti.
Riconoscere in classe
situazioni comunicative
conflittuali e saperle gestire
positivamente con strumenti
metodologici adeguati.
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Iniziative formative per i docenti collegate al PNSD:
TITOLO /
ARGOMENTO

Utilizzo delle nuove
tecnologie
informatiche nella
pratica didattica:
pensiero
computazionale,
coding e robotica

Personale coinvolto
Aree prioritarie del
Piano digitale di Istituto

Promuovere iniziative di
formazione e
informazione sui temi
relativi all’innovazione
didattica dal punto di
vista teorico e
metodologico e sugli
strumenti digitali che
possano favorire tale
innovazione.

Utilizzo delle nuove
tecnologie
informatiche nella
pratica didattica:
pensiero
computazionale,
stampa 3D.

Promuovere iniziative di
formazione e
informazione sui temi
relativi all’innovazione
didattica dal punto di
vista teorico e
metodologico e sugli
strumenti digitali che
possano favorire tale
innovazione.

Utilizzo delle nuove
tecnologie
informatiche nella
pratica didattica:
pensiero
computazionale,
realtà aumentata.

Promuovere iniziative di
formazione e
informazione sui temi
relativi all’innovazione
didattica dal punto di
vista teorico e
metodologico e sugli
strumenti digitali che
possano favorire tale
innovazione.

Azioni del PNSD e Aree
Prioritarie del PNF

Azione #25 Formazione in
servizio per l’innovazione
didattica e organizzativa.
Azione #17 Portare il pensiero
logico-computazionale a tutta la
scuola primaria.
Tutti i docenti, in
Azione #18 Aggiornare il
particolare docenti di
curricolo di “Tecnologia” per la
tecnologia e
Scuola Sec. di I grado.
matematica.
PNF: 4.3. Competenze digitali e
nuovi ambienti per
l’apprendimento.
4.2. Didattica per competenze,
innovazione metodologica e
competenze di base.
Azione #25 Formazione in
servizio per l’innovazione
didattica e organizzativa.
Azione #17 Portare il pensiero
logico-computazionale nella Scuola
Primaria.
Azione #18 Aggiornare il
Gruppi di docenti
curricolo di “Tecnologia” per la
"a cascata".
Scuola Sec. di I grado.
PNF: 4.3. Competenze digitali e
nuovi ambienti per
l’apprendimento.
4.2. Didattica per competenze,
innovazione metodologica e
competenze di base.
Azione #25 Formazione in
servizio per l’innovazione
didattica e organizzativa.
Azione #17 Portare il pensiero
logico-computazionale in tutta la
Scuola Primaria.
Tutti i docenti, in
Azione #18 Aggiornare il
particolare docenti di
curricolo di “Tecnologia” per la
tecnologia e
Scuola Sec. di primo grado.
matematica.
PNF: 4.3. Competenze digitali e
nuovi ambienti per
l’apprendimento.
4.2. Didattica per competenze,
innovazione metodologica e
competenze di base.
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Flipped
classroom:
didattica della
classe capovolta

Promuovere iniziative di
formazione e informazione
sui temi relativi
all’innovazione didattica
dal punto di vista teorico e
metodologico e sugli
strumenti digitali che
possano favorire tale
innovazione.

Cyberbullismo ed
educazione al
digitale

Migliorare i livelli di
consapevolezza dei pericoli
connessi all’uso di internet.
Prevenzione cyberbullismo
e sicurezza in rete.

Formazione su uso
piattaforma
moodle di istituto

Promuovere iniziative di
formazione e informazione
sui temi relativi
all’innovazione didattica
dal punto di vista teorico e
metodologico e sugli
strumenti digitali che
possano favorire tale
innovazione.

Formazione
specifica per il
team
dell'innovazione
su competenze
ICT e ricadute
sulla didattica

Promuovere iniziative di
formazione e informazione
sui temi relativi
all’innovazione didattica
dal punto di vista teorico e
metodologico e sugli
strumenti digitali che
possano favorire tale
innovazione.

Adesione/
partecipazione a
progetti nazionali
(Generazioni
connesse,
piattaforma Elisa,
seminari, webinar)

Promuovere iniziative di
formazione e informazione
sui temi relativi
all’innovazione didattica
dal punto di vista teorico e
metodologico e sugli
strumenti digitali che
possano favorire tale
innovazione.

Tutti i docenti.

Docenti;
Genitori.

Azione #25 Formazione in
servizio per l’innovazione
didattica e organizzativa.
Azione #17 Portare il pensiero
logico-computazionale in tutta la
Scuola Primaria.
Azione #18 Aggiornare il
curricolo di “Tecnologia” per la
Scuola Sec. di primo grado.
PNF: 4.3. Competenze digitali e
nuovi ambienti per
l’apprendimento.
4.2. Didattica per competenze,
innovazione metodologica e
competenze di base.
Azione #25 Formazione in
servizio per l’innovazione
didattica e organizzativa.
PNF: 4.3. Competenze digitali e
nuovi ambienti per
l’apprendimento.
4.6. Coesione sociale e prevenzione
del disagio giovanile.

Tutti docenti, in
particolare referenti,
coordinatori, FF.SS.

Azione #25 Formazione in
servizio per l’innovazione
didattica e organizzativa.
PNF: 4.1. Autonomia didattica e
organizzativa.
4.3. Competenze digitali e nuovi
ambienti per l’apprendimento.

Docenti del team
dell’innovazione.

Azione #25 Formazione in
servizio per l’innovazione
didattica e organizzativa.
PNF: 4.1. Autonomia didattica e
organizzativa.
4.3. Competenze digitali e nuovi
ambienti per l’apprendimento.

Tutti i docenti;
i genitori.

Azione #25 Formazione in
servizio per l’innovazione
didattica e organizzativa.
4.3. Competenze digitali e nuovi
ambienti per l’apprendimento.
4.2. Didattica per competenze,
innovazione metodologica e
competenze di base.
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Minicorsi on line
predisposti dal
team per
l'innovazione

Promuovere iniziative di
formazione e informazione
sui temi relativi
all’innovazione didattica
dal punto di vista teorico e
metodologico e sugli
strumenti digitali che
possano favorire tale
innovazione.

Tutti i docenti

Azione #25 Formazione in
servizio per l’innovazione
didattica e organizzativa.
4.3. Competenze digitali e nuovi
ambienti per l’apprendimento.
4.2. Didattica per competenze,
innovazione metodologica e
competenze di base.

Personale ATA
TEMATICA
Corso di formazione su riscatti servizi preruolo ai fini di buonuscita e quiescenza

TARGET
Assistenti Amministrativi

Corso di formazione procedure
pensionistiche

Assistenti Amministrativi

Sicurezza ambienti di lavoro

Collaboratori scolastici

Assistenza non specialistica agli alunni
diversamente abili e primo soccorso

Collaboratori scolastici
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INTEGRAZIONE AL PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DI ISTITUTO
TRIENNIO 2019/2022- Anno Scolastico 2021/2022
Il presente documento, relativo all’annualità 2021/2022, fa riferimento al Piano di Formazione di Istituto
triennale, allegato al PTOF, relativo al triennio 2019/2022, cui si rimanda per l’analisi dei bisogni e gli obiettivi
formativi, e viene redatto per rispondere alle nuove esigenze emerse da parte dei docenti nonché per tenere
conto delle ultime disposizioni ministeriali che hanno specificato le modalità di progettazione delle iniziative
di formazione da parte delle istituzioni scolastiche, delineando “il quadro di riferimento entro cui realizzare le
attività di formazione in servizio per il personale della scuola, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21,
2021/22”, con l’indicazione di specifiche priorità ed ambiti di intervento.
PREMESSA

IL PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DI ISTITUTO E LE SUCCESSIVE INTEGRAZIONI
Il Piano Triennale di Formazione di Istituto, per il triennio 2019/2022, è stato elaborato tenendo conto dei
seguenti riferimenti:
 Obiettivi formativi prioritari espressi nella Legge 107/2015.


Finalità educative e obiettivi formativi delineati nel PTOF di Istituto per il triennio 2019/20
- 2020/21 - 2021/22.



Punti di forza e di debolezza e conseguenti priorità emersi nel RAV 2017-2018 e sviluppati
nel Piano di Miglioramento.



Obiettivi formativi del Piano Nazionale Scuola Digitale e del Piano Digitale dell’Istituto.



Obiettivi e priorità delineati nel Piano di inclusione.



Indicazioni contenute nel documento “Indicazioni Nazionale e nuovi scenari”.
Successivamente, per l’a.s. 2020/2021, si è reso necessario integrare gli obiettivi prioritari ivi individuati
alla luce dei seguenti documenti e disposizioni ministeriali:
 Nota MIUR n. 49062 del 28-11-2019 Formazione docenti in servizio 2019-20 Prime indicazioni
operative e conseguente Nota USR Sicilia 1005 del 20-01-2020, con le quali vengono indicate le
priorità per la formazione docenti per l’a.s. 2019/2020 di cui tenere conto nella formulazione dei
Piani di formazione delle istituzioni scolastiche (gestione della quota del 60%)
 DM n. 35 del 22-06-2020 Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi della Legge
20 agosto 2019 n. 92 Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione civica, art. 6
Formazione docenti e conseguente Nota MIUR 19479 del 16- 07-2020 Piano per la Formazione dei
docenti per l’Educazione civica
 DM n. 39 del 26-06-2020 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche e formative
… e conseguente Decreto n. 89 del 07-08-2020 «Adozione delle linee guida sulla Didattica Digitale
Integrata»
Per l’a.s. 2021/2022 si è reso necessario integrare ulteriormente gli obiettivi prioritari alla luce delle nuove
indicazioni normative:
 Nota MIUR n. 37467 del 24-11-2020 “Formazione docenti in servizio 2020-2021. Assegnazione
delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”, con la quale vengono individuate
le priorità per le iniziative di formazione in servizio dei docenti a carattere nazionale e vengono
fornite indicazioni operative per ciò che riguarda le singole istituzioni scolastiche. La definizione
delle iniziative formative delle singole istituzioni scolastiche vanno riferite ai bisogni individuati nel
corso dei processi di autovalutazione, piani di miglioramento e rendicontazione sociale; viene altresì
suggerito di “considerare le diverse opportunità” offerte dalla:
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a) organizzazione diretta di attività formative da parte dell’istituto, anche in modalità
autoformazione e ricerca didattica strutturata;
b) organizzazione coordinata con altre scuole di iniziative formative di rete (per tipologie
specifiche di approfondimento);
c) partecipazione ad iniziative formative di carattere nazionale promosse dall’Amministrazione
scolastica, tramite le scuole polo della formazione;
d) libera iniziativa dei singoli insegnanti, attraverso l’utilizzo dell’apposita card del docente.


Conseguente e successiva nota dell’USR Sicilia n. 14646 del 17-06-2021, “Piano nazionale per la
formazione dei docenti (P.N.F.D.), a.s. 2020 – 2021. Indicazioni operative”, che indica gli ambiti di
interesse per le iniziative che le singole scuole possono realizzare con la quota del 60% :
AMBITI
DISCIPLINARI





AMBITI
TRASVERSALI









ALTRI
INTERVENTI
FORMATIVI









INIZIATIVE
PER TUTTO IL
PERSONALE






Competenze disciplinari didattiche e metodologiche;
Nell’area linguistica e delle scienze umane, nell’area matematiche e
scientifica e tecnologica;
Nell’area delle materie di indirizzo negli istituti tecnici e professionali,
nell’area digitale.
Competenze di cittadinanza;
Dimensione interculturale;
Cultura della sostenibilità;
Competenze relative all’orientamento nelle scelte anche con riferimento
agli aspetti inerenti alla continuità;
Competenze afferenti all’insegnamento dell’educazione civica;
Didattica inclusiva per alunni con BES, DSA e disabilità;
Elaborazione del curricolo verticale.
Didattica innovativa e per competenze;
Dimensioni organizzative, didattiche, di ricerca e innovazione
dell’autonomia scolastica;
Aspetti della valutazione degli allievi e di sistema
Innovazioni nella Scuola dell’Infanzia, nell’ambito del sistema integrato
"zerosei";
Percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (P.C.T.O.);
Istruzione per gli adulti;
Misure di accompagnamento nei nuovi istituti Professionali.
Sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione agli obblighi formativi
previsti dalla normativa vigente;
Miglioramento degli apprendimenti e contrasto all’insuccesso formativo;
Inclusione degli alunni con BES, DSA e disabilità;
Obblighi normativi per la pubblica amministrazione.
Tratto dal documento finale del confronto del 28.11.2019
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Piano Scuola 2021-22 DM 6 agosto 2021, n. 257 (Adozione del “Documento per la pianificazione
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione
per l’anno scolastico 2021/2022”)

La formazione del personale scolastico
Occorre continuare ad organizzare - singolarmente o in rete, mediante webinar o in presenza, in ragione dell’evoluzione
pandemica - attività di formazione per il personale docente e ATA, così da consolidare le competenze nell’utilizzo delle
nuove tecnologie acquisite nei due precedenti anni scolastici. L’obiettivo è quello che il “digitale” possa divenire
strumento di rinforzo della didattica “in presenza” e, più in generale, delle competenze professionali di tutto il personale.
Come ovvio, i percorsi formativi devono essere preventivamente deliberati dagli Organi collegiali.
Formazione e cultura della sicurezza.
Attività di informazione e formazione per il personale per la promozione della cultura della salute e della sicurezza.

 DM 21 giugno 2021, n. 188 (Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con
disabilità) e Nota MIUR n. 27622 del 06/09/2021, che disciplinano le modalità attuative degli interventi di
formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità, per l’anno
scolastico 2021/2022.

RIFERIMENTI AI DOCUMENTI DELLA SCUOLA
Per l’individuazione delle proposte formative si sono presi a riferimento i documenti prodotti dalla scuola
dai quali evincere le esigenze di formazione del personale docente derivanti dalle scelte strategiche e
dall’attuazione degli obiettivi formativi (anche degli alunni).
1. PTOF 2019/2022
Il P.T.O.F, per gli anni scolastici 2019/2022, focalizza l’attenzione su sette ambiti di intervento privilegiati,
tra loro interrelati, afferenti ai "campi di azione educativo-didattica" esplicitati dalla Linea Pedagogica. Essi
rappresentano dei veri e propri capisaldi della progettualità di Istituto ed orientano l’istruzione e la formazione:
• Potenziamento della cultura umanistica (ambito linguistico, artistico e musicale);
• Potenziamento del pensiero logico-matematico-scientifico;
• Potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva e democratica;
• Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio;
• Sviluppo delle competenze digitali;
• Differenziazione dei percorsi e flessibilità organizzativo-didattica;
• Potenziamento delle abilità motorie.
Nel delineare la linea pedagogica emerge il profilo di una scuola quale dinamico ambiente di ricerca-azione,
intenzionalmente e sistematicamente indirizzato verso fondamentali e necessari campi di azione educativodidattica, tra i quali interessa qui riportare lo sviluppo professionale del personale docente, “quale condizione
necessaria per l'applicazione delle nuove pratiche e dei nuovi modelli operativi”.
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2. RAV 2020
Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
Nell’individuazione delle esigenze formative dei docenti si è tenuto conto delle priorità emerse dal processo
di autovalutazione posto in essere per la redazione del RAV 2020, di cui si riporta la motivazione:
“Si ritiene necessaria l'attuazione di procedure per la differenziazione dei percorsi, capace di promuovere
processi di apprendimento significativi per tutti gli allievi presenti in classe, volta a proporre attività educative
mirate, progettate per soddisfare le esigenze dei singoli. Occorre operare sul recupero degli apprendimenti,
al fine di realizzare una didattica “efficace”, tenendo conto delle variabili del contesto organizzativo (gli
spazi ed i tempi) ed esercitando le forme di flessibilità previste dalla normativa scolastica a promozione e a
sostegno dei processi innovativi per il miglioramento dell'offerta formativa. Nell'ambito delle competenze
chiave sono state individuate prioritarie quelle sociali, civiche e digitali che mirano a formare cittadini
attivi e partecipi, che sappiano affrontare e vivere con responsabilità e senso critico la complessità del tempo
presente attraverso percorsi educativo-didattici interdisciplinari. Per ottenere migliori risultati degli alunni
in uscita dalla scuola secondaria di primo grado a distanza di un anno, si dovrà operare un’analisi attenta
delle pratiche didattiche e valutative in modo da orientarle maggiormente in continuità con il secondo
ciclo.”
3. PIANO DI MIGLIORAMENTO
Alla luce delle criticità emerse nel RAV e delle esigenze derivanti dalle condizioni epidemiologiche, è stata
individuata quale finalità Piano, la necessità di assicurare continuità didattica, inclusione e unitarietà al percorso
formativo, in caso di assenze in presenza dovute al Covid-19, già a partire dal primo giorno, e attuare interventi
di recupero delle insufficienze disciplinari annotate nei PAI, per alcuni alunni dell’Istituto, nel mese di giugno
2020.
È prevista l’attivazione di attività didattiche a distanza, in modalità sincrona e asincrona, con l’uso delle
nuove tecnologie e dei numerosi strumenti del web (dizionari, enciclopedie, testi e audio digitali, etc), per
consentire non solo l’approfondimento disciplinare, interdisciplinare e la personalizzazione dei percorsi, ma
anche, laddove necessario, di rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali.
In relazione alla priorità del RAV “Migliorare i livelli di conoscenza/competenza degli alunni differenziando
i percorsi all'interno delle classi con attività di recupero/potenziamento” è stato individuato il seguente obiettivo
di processo:
Attuare interventi di recupero degli apprendimenti degli alunni attraverso la flessibilità organizzativodidattica e l’erogazione della DAD.
4. PIANO DIGITALE DI ISTITUTO (DM n. 39 del 26-06-2020 e DM n. 89 del 07-08-2020, All. A)
Il piano Scuola Digitale di Istituto, basato sulle indicazioni del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
contenuto nella Legge 107 del 2015, si propone di favorire lo sviluppo delle competenze digitali, ritenute
indispensabili per la formazione del cittadino del futuro e di colmare la distanza che la scuola tradizionale sta
accumulando rispetto al mondo reale e alle nuove generazioni, stimolando l’adozione di pratiche didattiche
di tipo laboratoriale.
Facendo riferimento all’azione #14 ,del PNSD, laddove si legge: “… Il paradigma su cui lavorare è la didattica
per competenze, intesa come progettazione che mette al centro trasversalità, condivisione e co-creazione, e
come azione didattica caratterizzata da esplorazione, esperienza, riflessione, autovalutazione, monitoraggio e
valutazione. Il primo passo è quindi fare tesoro delle opportunità offerte delle tecnologie digitali per
affrontare una didattica per problemi e per progetti. […]
Il PIANO DIGITALE dell’Istituto, a partire dall’individuazione dei bisogni formativi degli alunni (sviluppo
delle competenze chiave), e dei docenti (sviluppo di nuove competenze metodologico - didattiche) ha
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individuato le seguenti priorità:
1. informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu4), con priorità alla formazione sulle piattaforme
in uso da parte dell’istituzione scolastica;
2. con riferimento ai gradi di istruzione:
a. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica breve,
apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning);
b. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;
c. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;
3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;
4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e
della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.
REPORT DEL SONDAGGIO SULLA DIDATTICA DIGITALE EFFETTUATO NEL MARZO 2021

Il team dell’animatore digitale ha rilevato, nell’ambito del sondaggio predisposto per la valutazione
delle azioni poste in essere dall’animatore digitale, coadiuvato dal team, anche le esigenze formative
dei docenti in relazione alle competenze informatiche.
Si evidenzia che, in complesso, per l’uso della piattaforma GSuite, il 32,4% dei docenti che hanno
risposto al sondaggio ritiene di aver bisogno di una formazione, un altro 32,4% ritiene di non averne
bisogno, il 35,3% approfondirebbe solo alcuni aspetti. Riguardo le risorse digitali il 13% ritiene di
non aver bisogno di formazione, il 34% di averne bisogno, più del 52% approfondirebbe solo alcuni
aspetti. Rispetto alla formazione di base (videoscrittura, calcolo, presentazioni, pdf, ecc.) ritiene di
aver bisogno di formazione il 25%, quasi il 30% ritiene di non averne bisogno e il 45,5 %
approfondirebbe solo alcuni aspetti. Infine riguardo alla costruzione di learning object solo l’11%
dichiara di sentirsi già abbastanza competente, il 40% dichiara invece di aver bisogno di formazione
e quasi il 48% di voler approfondire solo alcuni aspetti.

REPORT PRIMARIA

REPORT SECONDARIA I GRADO
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MONITORAGGIO FORMAZIONE
REPORT DEL SONDAGGIO DI RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI
TEMATICHE DEL PIANO DI FORMAZIONE DI ISTITUTO

Risposte del questionario somministrato nel mese di luglio 2021 (n. 55 risposte), relative alla
domanda:
Su quale delle seguenti tematiche, previste nel Piano di formazione dell’Istituto, senti maggiormente
il bisogno di acquisire o approfondire le tue competenze?
Metodologie, pratiche e strumenti per l’innovazione didattica e l’inclusione (didattica per
competenze, metodologie didattiche costruttive, collaborative e inclusive [es. project-based
43,6%
learning, cooperative learning, peer teaching e peer tutoring, mentoring, learning by doing,
flipped classroom, didattica attiva], didattica metacognitiva, pratiche inclusive per la DAD e la
DDI, ambienti di apprendimento innovativi, …)
Didattica digitale a distanza e didattica digitale integrata (pianificare, organizzare, mettere in
41,8%
atto e valutare l’azione didattica a distanza)
Competenze digitali di base (elaborazione documenti, come videoscrittura, calcolo,
presentazioni, pdf, …; costruzione di learning object, come video, presentazioni
multimediali)
Progettazione orientata allo sviluppo delle competenze (pianificare, organizzare, mettere in
atto e valutare percorsi educativo-didattici, anche interdisciplinari, per lo sviluppo delle
competenze disciplinari e trasversali)

25,5%

23,6%

Valutazione degli apprendimenti e valutazione delle competenze nel primo ciclo (criteri,
strategie, anche coerenti con prassi inclusive)

18,2%

Nuovo insegnamento dell’educazione civica (progettazione di percorsi interdisciplinari,
metodi, pratiche didattiche, valutazione)

29,1%

Aggiornamento dei docenti di sostegno e dei docenti curricolari sulle novità introdotte dalla
Legge 107/2015, come esplicitate nei Decreti legislativi 66/2017 e 96/2019

10,9%

Aggiornamento in materia di privacy e sicurezza

10,9%
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PRIORITÀ FORMATIVE PER L’A. S. 2021/2022
Alla luce dei documenti esaminati e sulla base dei bisogni emersi, tenendo anche conto
dell’esigenza di integrare nella didattica in presenza modalità operative che consentano un
rapido ed efficace utilizzo delle risorse nell’eventualità di ricorso alla didattica a distanza, sono
stati individuati, per l’a.s. 2021/2022, i seguenti obiettivi formativi, coerenti con gli obiettivi del
PTOF:
Acquisire o approfondire le competenze metodologico-didattiche su:
 Metodologie, pratiche e strumenti per l’innovazione didattica e l’inclusione;
 Didattica digitale a distanza e didattica digitale integrata (acquisire competenze digitali di
base; pianificare, organizzare, mettere in atto e valutare l’azione didattica a distanza);
 Progettazione orientata allo sviluppo delle competenze (pianificare, organizzare, mettere in
atto e valutare percorsi educativo-didattici, anche interdisciplinari, per lo sviluppo delle
competenze e delle competenze chiave);
 Valutazione degli apprendimenti e valutazione delle competenze nel primo ciclo (criteri,
strategie, anche coerenti con prassi inclusive);
 Nuovo insegnamento dell’educazione civica (progettazione di percorsi, metodi, pratiche
didattiche, valutazione);
 Aggiornamento dei docenti di sostegno e dei docenti curricolari sulle novità introdotte dalla
Legge 107/2015, come esplicitate nei Decreti legislativi 66/2017 e 96/2019;
 Aggiornamento in materia di privacy e sicurezza.
CRITERI ORGANIZZATIVI
Saranno privilegiati percorsi formativi orientati alla ricerca-azione, che prevedano applicazioni
operative con sperimentazione in classe, anche attraverso la costituzione di gruppi di ricerca. Si
mirerà a fare ricorso a formatori esperti anche per il tramite di convenzioni con Enti qualificati e
accreditati.
I percorsi formativi dovranno prevedere la presenza di un tutor d’aula per facilitare la gestione
generale del corso (presenze corsisti, eventuali registrazioni in piattaforme, supporto informatico).
Potranno essere attivate, su richiesta dei docenti, forme di autogestione e autofinanziamento di
gruppi di ricerca, comunità di pratiche e laboratori.
La modalità di erogazione privilegiata sarà la formazione a distanza (o blended), che preveda,
comunque, una congrua percentuale in modalità sincrona, anche in relazione alle condizioni
epidemiologiche.
La scuola curerà il monitoraggio delle azioni per misurare l’efficacia della formazione, attraverso,
questionari di gradimento, focus group e restituzione al collegio.
TIPOLOGIE DI FORMAZIONE
1. Iniziative formative, coerenti con il PTOF, contenute nel Piano di formazione di Istituto,
comprese quelle relative alle priorità indicate dal MIUR per la quota del 60% del PNF.
2. Iniziative nazionali proposte dal Piano di Formazione redatto dall’Ambito 21 (quota del 40% del
PNF).
3. Iniziative nazionali proposte direttamente dal MIUR o uffici periferici.
4. Iniziative personali del singolo docente.
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PROPOSTE FORMATIVE PER L’A. S. 2021/2022
In relazione alle priorità individuate, i percorsi formativi da realizzarsi nell’ambito del Piano di Istituto
potranno vertere sulle seguenti tematiche:
1. Metodologie, pratiche e strumenti per l’innovazione didattica e l’inclusione (didattica per
competenze, metodologie didattiche costruttive, collaborative e inclusive [es. project-based
learning, cooperative learning, peer teaching e peer tutoring, mentoring, learning by doing,
flipped classroom, didattica attiva], didattica metacognitiva, pratiche inclusive per la DAD e la
DDI, ambienti di apprendimento innovativi, …);
2. Didattica digitale a distanza e didattica digitale integrata (pianificare, organizzare, mettere in
atto e valutare l’azione didattica a distanza);
3. Competenze digitali di base (elaborazione documenti, come videoscrittura, calcolo,
presentazioni, pdf, …; costruzione di learning object, come video, presentazioni multimediali);
4. Progettazione orientata allo sviluppo delle competenze (pianificare, organizzare, mettere in
atto e valutare percorsi educativo-didattici, anche interdisciplinari, per lo sviluppo delle
competenze disciplinari e trasversali);
5. Valutazione degli apprendimenti e valutazione delle competenze nel primo ciclo (criteri,
strategie, anche coerenti con prassi inclusive);
6. Nuovo insegnamento dell’educazione civica (progettazione di percorsi interdisciplinari, metodi,
pratiche didattiche, valutazione);
7. Aggiornamento dei docenti di sostegno e dei docenti curricolari sulle novità introdotte dalla
Legge 107/2015, come esplicitate nei Decreti legislativi 66/2017 e 96/2019;
8. Aggiornamento in materia di privacy e sicurezza.
Modalità organizzative
L’organizzazione diretta di attività formative da parte dell’istituto prevede l’attivazione di corsi, in
modalità a distanza (o in modalità blended, in relazione alle condizioni epidemiologiche), con il
supporto di esperti, su modello di ricerca-azione partecipata ovvero l’organizzazione di attività di
formazione e aggiornamento in modalità autoformazione e ricerca didattica strutturata, attraverso la
costituzione di gruppi di lavoro in seno ai dipartimenti disciplinari, anche aggregati per aree (es. area
linguistica e antropologica e area scientifica e tecnologica).
PROPOSTE FORMATIVE NAZIONALI (PNF QUOTA 40%) PER L’ANNUALITA’ 2020/2021 (DA
CONCLUDERSI ENTRO NOVEMBRE 2021)
Proposte formative relative al Piano Nazionale di Formazione, a cura dalla scuola capofila della rete
dell’Ambito 21, per il primo ciclo:
 DDI, in sottotemi: metodologie, valutazione
 Nuovo PEI e strumenti di progettazione
 Privacy
 STEM
 GSuite e strumenti di condivisione: corsi per livelli
 Educazione civica: rinforzo della formazione già svolta
 Cultura dell’infanzia in connessione con il D.lgs. n. 65/2017
 Dispersione scolastica: strumenti di contrasto e metodologie inclusive per il learning loss
Modalità organizzative
Le suddette UU.FF., che si svolgeranno in modalità a distanza, saranno organizzate dalla scuola
capofila dell’Ambito 21 e potranno essere fruite da un massimo di 4 docenti per ciascun corso, i quali “a
cascata” potrebbero formare altri docenti distribuiti per gruppi di interesse e/o per ordine di scuola.
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ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA REALIZZARSI NELL’A.S.
2021/22
ATTIVITA' DI FORMAZIONE IC "A. GIORDANO" a.s. 2020-21 (quota 60% del Piano Nazionale per l'annualità 2019/20)
Tipologia di
formazione/aggiornamento

Titolo

"Metodologie e pratiche integrate per lo
sviluppo delle competenze " - Modulo 1

1

Corso di formazione su
tematiche nazionali
60%
2

Formazione indiretta "a
3 cascata" a cura di docenti

Corso di formazione "Metodologie e
pratiche integrate per lo sviluppo delle
competenze " - Modulo 2

Destinatari

Tematiche del Piano di Formazione dei docenti Modalità

Data

Docenti di scuola dell'infanzia e
docenti di scuola primaria,
prevalentemente di italiano,
matematica, lingua straniera

Metodologie, pratiche e strumenti per l’innovazione
didattica (didattica per competenze, metodologie
Formazione a distanza
didattiche costruttive, collaborative e inclusive).
curata da un esperto
Progettazione orientata allo sviluppo delle
esterno:
competenze (pianificare, organizzare, mettere in atto e
15 ore sincrone + 10
valutare percorsi educativo-didattici, anche
ore attività asincrone
interdisciplinari, per lo sviluppo delle competenze
disciplinari e trasversali).

prime
settimane di
Settembre

Docenti di scuola secondaria di
primo grado, prevalentemente di
italiano, matematica, lingua
straniera..

Metodologie, pratiche e strumenti per l’innovazione
didattica (didattica per competenze, metodologie
Formazione a distanza
didattiche costruttive, collaborative e inclusive).
curata da un esperto
Progettazione orientata allo sviluppo delle
esterno:
competenze (pianificare, organizzare, mettere in atto e
15 ore sincrone + 10
valutare percorsi educativo-didattici, anche
ore attività asincrone
interdisciplinari, per lo sviluppo delle competenze
disciplinari e trasversali).

prime
settimane di
Settembre

Nuovo insegnamento dell’educazione
civica (progettazione di percorsi
interdisciplinari, metodi, pratiche didattiche,
valutazione)

Docenti coordinatori di educazione
civica e docenti curricolari

Formazione a
distanza:
Settembre
(modelli e strumenti di lavoro per la progettazione 8 ore (3/4 incontri di
e la valutazione dei percorsi interdisciplinari)
2/2,5h)

Valutazione nella Scuola Primaria.
Nota MIUR 2158 04/12/2020 - O.M.
172 04/12/2020

Docenti scuola primaria

Restituzione della formazione sulla Valutazione
distanza:
nella scuola primaria svolta nell'a.s. 2019/20
8 ore (3/4 incontri di
curata dal MIUR

Settembre

Incontri e supporto per gruppi di docenti sulle
esigenze formative emerse (elaborazione
documenti, come videoscrittura, calcolo,
presentazioni, pdf, …; costruzione di learning
object, come video, presentazioni multimediali)

da Ottobre a
Dicembre

Approfondimento della formazione sul Nuovo

insegnamento di Educazione civica

precedentemente formati

Formazione / Supporto a cura del
Competenze digitali di base
4 team dell'innovazione

Formazione a

2/2,5h)

Tutti i docenti per gruppi di interesse

incontri per gruppi da
concordare con il team

ATTIVITA' DI FORMAZIONE AMBITO 21 a.s. 2020-21 (quota 40% del Piano Nazionale per l'annualità 2019/20)

Tipologia di
formazione/aggiornamento

Tematiche del Piano di Formazione quotq 40% di Ambito 21

UF3 Discipline scientifico-tecnologiche (STEM) [Coding, robotica e 3D]
Formazione di Ambito 21 per
facilitatori della formazione (tutor,
UF4 Didattica Digitale Integrata (DDI). Risorse digitali e di rete per insegnare e apprendere:
coordinatori, referenti, funzioni
Google suite
strumentali…) e successiva
formazione "a cascata" di gruppi
UF9 Trasparenza e Privacy nella P.A.
di docenti
Fornire gli strumenti per la corretta attuazione della normativa vigente in tutti gli ambiti di
intervento e relazione professionale

UF2 Discipline scientifico-artistiche- tecnologiche (STEAM). Discipline artistiche e STEM:
un connubio perfetto e necessario [Coding e robotica] Infanzia e primaria

Destinatari / Attività / Modalità
Prima fase: docenti facilitatori della formazione (rappresentativi dei vari ordini di scuola)
Seconda fase: successiva formazione "a cascata" per gruppi di interesse
Prima fase: docenti facilitatori della formazione (rappresentativi dei vari ordini di scuola)
Seconda fase: successiva formazione "a cascata" per gruppi di interesse
Prima fase: docenti facilitatori della formazione (rappresentativi dei vari ordini di scuola)
Seconda fase: successiva formazione "a cascata" per gruppi di interesse

Prima fase: docenti di scuola dell’infanzia (STEAM 1) - Docenti di scuola primaria (STEAM
2) Seconda fase: successiva formazione "a cascata" per gruppi di interesse

UF5 PNSD - Didattica Digitale Integrata (DDI) e PNSD. GeoTIC - Il supporto delle tecnologie
Docenti di Geografia della Scuola primaria e secondaria di I grado;
digitali per l’insegnamento inter- e cross-disciplinare della Geografia nella Scuola primaria
Docenti di altre discipline interessati a nuove forme di inter- e cross-disciplinarietà
e secondaria di I grado
UF6 PNSD- DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) Usare lo storytelling nella didattica Docenti di scuola secondaria secondaria di I grado.
Formazione di Ambito 21 con
adesione libera per interessi (max UF8 PNSD - La cittadinanza digitale nel curriculo di scuola. Strategie , strumenti e metodi
4 docenti per ciascun corso) ed
di cittadinanza digitale tra norma e prassi didattiche. Navigando...nel mare della conoscenza.
eventuale restituzione a gruppi di
docenti del proprio ordine di
UF10 Cultura dell'infanzia in connessione con il D.lgs n. 65/2017. L’Infanzia al centro
scuola

Fino ad un massimo di n. 30 docenti delle scuole del I ciclo, di cui il 70% di questa istituzione
scolastica, il 30% delle scuole della Rete [Componenti del team dell'innovazione?]
Docenti ed educatori della Scuola dell’Infanzia

UF12 Lotta alla dispersione scolastica e contrasto dell’insuccesso formativo attraverso le
didattiche innovative

Docenti delle scuole di ogni ordine e grado

UF13 Orientamento per la scelta dell’indirizzo scolastico dopo la scuola secondaria di I grado
con particolare riguardo ai professionali. "Learning loss e Neet- Orientare all'inclusione"

Docenti scuole secondarie di I e II grado - FS orientamento

UF14 D.I. 182 29/12/2020- Linee Guida e Modello nazionale PEI. Dal PEI alle best
practices per la predisposizione di ambienti di apprendimento inclusivi

Docenti di sostegno e curriculari delle scuole di ogni ordine e grado
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PIANO SCUOLA DIGITALE
Premessa
Il piano Scuola Digitale del nostro Istituto, basato sulle indicazioni del Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD) contenuto nella Legge 107 del 2015, si propone di favorire lo sviluppo delle
competenze digitali, ritenute indispensabili per la formazione del cittadino del futuro e di colmare
la distanza che la scuola tradizionale sta accumulando rispetto al mondo reale e alle nuove
generazioni, stimolando l’adozione di pratiche didattiche di tipo laboratoriale.
LA COMPETENZA DIGITALE è “capacità di saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le
tecnologie della società dell’informazione”, è strettamente legata alle altre competenze chiave e
perciò può concorrere al loro sviluppo.
In una società contraddistinta da complessità, globalizzazione, multiculturalità, e mutevolezza, il
compito della scuola “non può essere soprattutto quello di inseguire lo sviluppo di singole
tecniche e competenze; piuttosto, è quello di formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo
e culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari
sociali e professionali, presenti e futuri” (Indicazioni Nazionali 2012).
In un framework comune per le competenze digitali e l’educazione ai media degli studenti, azione
⌗14, del PNSD, si legge: […] “Se l’obiettivo del nostro sistema educativo è sviluppare le
competenze degli studenti, invece che semplicemente “trasmettere” programmi di studio, allora il
ruolo della didattica per competenze, abilitata dalle competenze digitali, è fondamentale in quanto
attiva processi cognitivi, promuove dinamiche relazionali e induce consapevolezza. Le competenze
non si insegnano, si fanno acquisire, e il legame tra competenze e nuovi ambienti di
apprendimento è indubbiamente forte.
Il paradigma su cui lavorare è la didattica per competenze, intesa come progettazione che mette
al centro trasversalità, condivisione e co-creazione, e come azione didattica caratterizzata da
esplorazione, esperienza, riflessione, autovalutazione, monitoraggio e valutazione.
Il primo passo è quindi fare tesoro delle opportunità offerte delle tecnologie digitali per affrontare
una didattica per problemi e per progetti. […]
Il PIANO DIGITALE dell’Istituto, a partire dall’individuazione dei bisogni formativi degli alunni
(sviluppo delle competenze chiave), e dei docenti (sviluppo di nuove competenze metodologicodidattiche) si propone quindi di:


promuovere tutte le iniziative di Formazione e Informazione sui temi relativi
all’INNOVAZIONE DIDATTICA dal punto di vista teorico e metodologico e sugli
STRUMENTI DIGITALI che possano favorire tale innovazione;



attivare un Team digitale per azioni di ricerca e lavoro su aspetti di interesse pedagogicodidattico e tecnologico-didattico;



sperimentare forme di didattica innovativa nelle classi (con il supporto del Team digitale o di
un esperto esterno);



attivare, ove possibile, in uno o più spazi della scuola, la cosiddetta “aula aumentata” 3.0,
con arredo e dispositivi mobili e apertura all’uso dei device personali degli studenti (BYOD).
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Il piano si articola nelle sotto elencate azioni:
➤Di sistema
• azioni di revisione/aggiornamento, monitoraggio e verifica del piano digitale in funzione di
eventuali nuovi bisogni emersi;
• pianificazione della attività con cadenza mensile;
• verifica dell’andamento e dei risultati in relazione agli obiettivi.
➤Comunicazione
• Azione che si propone l’obiettivo di favorire la condivisione e lo scambio di esperienze e materiali
tra colleghi in rete attraverso una piattaforma moodle e google calendar, e la facilitazione
dell’approccio alle informazioni attraverso uno sportello digitale e tutorial informativi di supporto;
• Azione che prevede lo sviluppo di un canale di comunicazione anche con i genitori per la
pubblicizzazione delle attività di formazione ed eventualmente l’apertura di uno sportello
informativo.
➤Formazione sul digitale (sia in presenza che online)
• In particolar modo questa azione prevede la formazione sulle risorse digitali che possono favorire
i processi di insegnamento/apprendimento nelle classi, sul pensiero computazionale e sulla robotica,
e sulle forme di didattica laboratoriale che meglio si prestano all’utilizzo strumentale delle risorse
digitali.
➤Prevenzione Cyberbullismo e Sicurezza in rete
• Questa azione prevede la facilitazione dell’accesso a, e la guida all’uso di piattaforme oggi presenti
in rete a disposizione delle scuole e delle famiglie (Generazioni Connesse ad esempio) per
migliorare i livelli di consapevolezza dei pericoli connessi all’uso di internet, e organizzando
seminari, con la partecipazione anche delle forze dell’ordine, rivolti in modo particolare ad alunni
e genitori.
➤Monitoraggio delle risorse tecnologiche
• Questa azione è finalizzata a rendere fruibile una banca-dati aggiornata sui dispositivi in dotazione
nel nostro istituto e sul loro funzionamento, sugli interventi tecnici, nonché sulla frequenza con cui
vengono fruiti.
➤Progetti
• Questa azione mira ad avere una finestra sempre aperta su iniziative, forme di finanziamento,
concorsi a cui eventualmente aderire, sui siti del ministero e della regione.
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Anno Scolastico 2021/2022 - PROGETTO- siSTEMatica-mente
Piano Nazionale Scuola Digitale. Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 'Spazi e strumenti
digitali per le STEM'. Decreto direttoriale 20 luglio 2021, n. 201. D.M. Istruzione 22 luglio 2021, n.
224.
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;

Descrizione degli ambienti/spazi per l'apprendimento delle STEM e delle metodologie didattiche
innovative che saranno utilizzate con gli strumenti digitali acquisiti

Si intende implementare la dotazione informatica dell'Atelier Creativo nella sede centrale di Lercara
Friddi dell'Istituto e creare inoltre spazi per l'apprendimento delle STEM in aule dedicate anche nelle
sedi di Vicari e Castronovo di Sicilia, allo scopo di creare ambienti che siano nel contempo spazi
creativi e di relazione oltre che di acquisizione di competenze. La strumentazione tecnologica
selezionata sarà, infatti, di supporto agli studenti stimolati a sperimentare e risolvere problemi proposti
sotto forma di gioco, attraverso la progettazione, la costruzione o la scomposizione di oggetti,
utilizzando materiali di recupero.
Il metodo scientifico, il Learning by Doing, il Tinkering, il problem posing e il problem solving, il peer
to peer, il cooperative learning saranno le metodologie privilegiate proposte per favorire la
partecipazione attiva degli alunni al percorso di apprendimento. Le attività laboratoriali saranno
effettuate sia nelle ore curricolari, durante le materie tecnico-scientifiche, sia in orari pomeridiani.
La strumentazione scelta, ad esempio i visori 3D o le stampanti 3D, potrà essere di supporto anche ad
altre discipline, come l’arte, la storia, la geografia, ecc.
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come con- tenute nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul
portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione.
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto,
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui ci si avvale, gli esiti
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici
messi in atto.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE EFFETTUATE
Le scelte che stanno alla base del Piano di Miglioramento si fondano sulla rilevazione delle esigenze
e della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate dagli enti locali e dalle diverse
agenzie del territorio; sulle proposte formulate dalle famiglie; sugli esiti dell’autovalutazione d’Istituto
relativi alle criticità indicate nel RAV, alle priorità, ai traguardi, agli obiettivi di processo; ancora, sui
risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti e sulle riflessioni relative ai dati di misurazione
forniti dall’INVALSI.
Le scelte tengono conto, inoltre, delle diverse iniziative promosse negli anni per favorire l'ampliamento
dell'offerta formativa, l’innovazione metodologico-didattica e il miglioramento della qualità del
processo di insegnamento-apprendimento, attraverso la sperimentazione diffusa e condivisa di
metodologie didattiche attive ed utili al successo formativo di tutti gli alunni. Infine, tengono conto della
necessità di espletare la piena attuazione dell’autonomia scolastica, valorizzata dalla legge n. 107 del
2015.
Per quanto concerne le prove Invalsi, esse vengono analizzate criticamente e utilizzate come strumenti
orientativi di lavoro, per predisporre azioni migliorative relative agli esiti e al percorso di
apprendimento/insegnamento. Infatti annualmente i dati di tali prove vengono analizzate nei Consigli
di classe, nei dipartimenti disciplinari e in sede di Collegio plenario, per garantire la socializzazione e
la condivisione dell'analisi e degli interventi corrispondenti.
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Priorità e traguardi
PRIORITA’ PER IL PROSSIMO
TRIENNIO IN RELAZIONE AGLI
ESITI DEGLI STUDENTI

Favorire la variabilità di esiti
formativi all'interno delle
classi per ridurre il divario
degli studenti con livelli di
apprendimento più bassi

Migliorare i livelli di
conoscenza/competenza degli
alunni differenziando i percorsi
all'interno delle classi con
attività di
recupero/potenziamento

Potenziare la partecipazione alla vita
socio-relazionale della comunità,
mettendo in atto buone pratiche di
Educazione Civica e di tutela ambientale,
anche attraverso l’uso corretto e
consapevole di supporti e strumenti
digitali

Orientare i processi di
insegnamento-apprendimento in
funzione del successo formativo
nel secondo ciclo

TRAGUARDI IN RELAZIONE ALLE
PRIORITÀ

Aumentare la variabilità
degli esiti formativi
all'interno delle classi

Diminuire la percentuale del
numero degli alunni collocati
nelle fasce di voto basso e
aumentare del 5 % il livello
delle eccellenze.

Assunzione di atteggiamenti
cooperativi e partecipativi, di
comportamenti ecologicamente
responsabili e l’educazione alla
cittadinanza digitale.

Ridurre nel tempo il divario tra
gli esiti in uscita e quelli a
stanza di un anno.
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AREE DI INTERESSE PRIVILEGIATE SU CUI INVESTIRE LE SCELTE STRATEGICHE
DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
 Costruzione di percorsi di differenziazione all’interno delle classi con attività di recupero

e potenziamento che migliorino i livelli di competenza e conoscenza degli alunni, in
particolare nelle aree linguistiche e logico-matematiche.
 Aumento della variabilità degli esiti formativi degli studenti all’interno delle classi.
 Potenziamento delle attività del gruppo per l’inclusione e l’implementazione di protocolli

condivisi collegialmente per la gestione, la valorizzazione delle differenze e la realizzazione
di un ambiente formativo accogliente.
 Sviluppo e valorizzazione delle professionalità scolastiche per garantire interventi di recupero

e di potenziamento di italiano, di matematica e d i i n g l e s e .
 Ampliamento dell'offerta formativa e diffusione sistematica di strategie metodologiche

innovative.
 Incremento delle buone pratiche di scuola collegate alla formazione professionale e alla

sperimentazione dei percorsi formativi attuati negli anni e pienamente confluenti nell'identità
culturale di istituto.
 Orientamento dei percorsi formativi al potenziamento delle competenze digitali mediante

pratiche didattiche attive.
 Potenziamento della cultura di rete che coinvolga le associazioni e gli enti presenti nel

territorio, valorizzando le risorse umane, ottimizzando le diverse competenze professionali
e individuali per creare un ambiente formativo ricco e rispondente ai bisogni.
 Potenziamento di un dialogo produttivo con le famiglie per favorirne la corresponsabilità

educativa e la partecipazione attiva alla progettazione e attuazione dell’offerta formativa.
.
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LA VALUTAZIONE
MIGLIORAMENTO

SCOLASTICA

DEI

PROGETTI

DEL

PIANO

DI

La valutazione, in genere, mira a valutare apprendimenti e competenze degli alunni, ma anche
funzionalità ed efficacia del sistema scolastico.
Essa, perciò, ha due fondamentali compiti di riferimento: l’azione formativa, destinata ai soggetti
di apprendimento, e il contesto scolastico nella sua complessa e variegata strutturazione.
Varie le tipologie e gli strumenti di valutazione che devono corrispondere all’ “oggetto di analisi”:
di certo quest’ultimi devono essere il più possibile standardizzati, oggettivi, per non incorrere nel
rischio di produrre valutazioni arbitrarie e soggettive.
Il DPR 80/2013 disciplina il Sistema Nazionale di Valutazione. Indire, Invalsi, Corpo Ispettivo,
insieme a pratiche “autonome” di valutazione e all’Autoanalisi d’Istituto, rispondono all’esigenza
di esaminare il sistema scolastico, individuando “punti forti” e “punti deboli”. L’obiettivo è quello
di liberare totalmente la scuola dalla logica dell’auto-referenzialità e di concepirla come sistema
tenuto a verificare l’efficacia delle proprie azioni; in un’ottica che congiunge le “aspettative
nazionali” con quelle “particolari e specifiche”.
Quindi la valutazione deve tendere a cogliere la complessità della scuola, analizzando aspetti
educativi, formativi, organizzativi e gestionali.
Valutazione e diffusione del Piano di Miglioramento
Si effettuerà un controllo sistematico dello stato di attuazione dei percorsi, rivelando, se presenti, le
criticità emerse e formulando le corrispondenti ipotesi di soluzione. Alla fine del processo
progettuale, si prevede una verifica del raggiungimento degli obiettivi e relativa valutazione
complessiva.
Questa fase sarà di importanza fondamentale, poiché rappresenterà il punto di partenza di ogni
eventuale azione che sarà intrapresa in futuro.
I risultati del Piano saranno condivisi non solo all’interno della scuola, ma divulgati attraverso:
incontri con gli organi collegiali, assemblee dei genitori, pubblicazione sul sito della scuola.
Modalità di diffusione dei risultati del PdM
all’interno e all’esterno della scuola
Incontri strutturati/Strumenti

soggetti coinvolti

Tempi

Collegio docenti, riunioni delle
FF.SS. con il D.S.

Docenti, Funzioni
Strumentali, DS

Stabiliti dal Piano
annuale
delle attività

Programmazioni/incontri
disciplinari/dipartimenti

Docenti, DS

Tempi del calendario
scolastico

112

Area riservata docenti sul sito.
Strumenti Informatici.
Piattaforma. Circolari.
Riunioni /ricevimenti dei genitori

Docenti
DS
ATA

Intero anno
scolastico

Docenti e Genitori

Tempi del calendario
scolastico

Nucleo Interno di Valutazione (NIV)

Ruolo
Dirigente
Scolastic
o (DS)
DSGA

Docenti e Animatore Digitale

Ruolo nel NIV:
Responsabile del PdM

Responsabile budget

Monitoraggio, valutazione ed eventuale
rimodulazione del PdM. Pubblicazione dei
risultati sull’efficacia formativa del Piano di
Miglioramento

Compiti:
 Favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche
promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità
operative dell’intero processo di miglioramento.
 Valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze
professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel Piano di
Miglioramento.
 Incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione
delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla
condivisione di percorsi di innovazione.
 Promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di
miglioramento.
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PROGETTI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. 2021/2022
PREMESSA
Il Piano di Miglioramento è lo strumento di progettazione strategica di un percorso volto a mettere
in atto le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi di processo e i traguardi, individuati nel
Rapporto di Autovalutazione di Istituto.
Il PdM coinvolge tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità organizzative gestionali e
didattiche messe in atto dalla scuola, utilizzando risorse umane e materiali presenti nell’Istituto.
Si tratta di affrontare le criticità emerse negli ultimi anni scolastici e progressivamente superarle, in
un percorso finalizzato al rinnovamento complessivo dell’offerta formativa, delle metodologie
didattiche e delle modalità operative dell’Istituto. Priorità, traguardi e obiettivi di processo,
individuati nel RAV, costituiscono una parte integrante del PTOF e sono stati calati all'interno
dell'offerta formativa triennale.
La comunità scolastica ha individuato, come primo obiettivo strategico, il miglioramento del livello
delle competenze di base in italiano, matematica e lingua straniera (prima lingua straniera=inglese).
Centrale, in questa prospettiva, è la personalizzazione dell'intervento didattico attraverso
un’organizzazione metodologico-operativa che consenta a ciascun alunno di esprimere il proprio
potenziale e raggiungere il successo formativo.
ANALISI DEL RAV
CRITICITA’:
Dall'analisi del RAV emerge che, anche se la quota di studenti ammessa all'anno successivo è in
linea con i riferimenti nazionali, la quota di studenti collocata nelle fasce di punteggio medio-basso
è in aumento e, come confermano gli esiti delle prove Invalsi, solo pochi studenti raggiungono i
livelli di apprendimento più alti e non in tutte le classi. Inoltre, la variabilità tra le classi si attesta su
valori percentuali più alti rispetto a quelli della media nazionale.
La riflessione dell’intera comunità scolastica e del NIV (Nucleo Interno di Valutazione) ha portato
alla progettazione di azioni di miglioramento che vertono su obiettivi di processo utili a:
 Migliorare il livello delle competenze di base degli alunni in Italiano, Matematica e Inglese
nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado;
 migliorare i risultati nelle prove standardizzate;
 riportare a percentuali più vicine al dato nazionale la variabilità dei risultati nelle classi e tra
le classi in Italiano, Matematica e Inglese nella Scuola Primaria e nella Secondaria di I grado;
 assicurare continuità didattica e unitarietà al percorso formativo, in caso di assenze dovute
al Covid-19, già a partire dal primo giorno.
Il presente Piano di Miglioramento prevede interventi di miglioramento che si collocano su due
livelli: quello delle pratiche educative e didattiche (ambiente di apprendimento, inclusione e
differenziazione) e quello delle pratiche gestionali ed organizzative (orientamento strategico e
organizzazione della scuola, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane), per agire in maniera
efficace sulla complessità del sistema scuola.
Esso si articola in più interventi progettuali destinati sia alla Scuola Primaria, sia alla Scuola
Secondaria di I grado delle tre sedi dell'Istituto; i percorsi si dispiegano nel corso dell'intero anno
scolastico e sono oggetto di monitoraggio e valutazione.
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PIANIFICAZIONE E TEMPISTICA DELLE AZIONI
Azioni
Pianificazione delle azioni
progettuali: individuazione delle
pratiche educative e didattiche,
dell’organizzazione della Scuola e
delle risorse umane.
Valutazione periodica
(quadrimestrale) dello stato di
avanzamento del P.d.M.
Monitoraggio dell’efficacia delle
iniziative messe in campo in
funzione dei risultati attesi ed
eventuale rimodulazione degli
interventi formativi per le iniziative
future.
Documentazione dell’attività del
Nucleo Interno di Valutazione
(Raccolta, analisi e diffusione dei
risultati).

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar Apr Mag

Giu

X

X

X

X

X

X

X

Modalità organizzativa
Le azioni prevedono modifiche agli ambienti di apprendimento e all’organizzazione scolastica così
come di seguito esplicitato:
 Dimensione organizzativa: flessibilità nell'utilizzo di spazi e tempi in funzione della didattica.
I docenti incaricati lavoreranno, con gli studenti destinatari del progetto, in orario curricolare durante
le ore di italiano, matematica e inglese, in spazi laboratoriali curati per creare un ambiente di
apprendimento favorevole allo sviluppo delle competenze e al recupero delle conoscenze.
L’uso dei dispositivi, in dotazione all’Istituto, fornirà uno stimolo e una motivazione in più
all’impegno, favorendo un apprendimento più efficace.
 Dimensione metodologica: promozione dell'utilizzo di metodologie didattiche attive e
differenziate, come l’apprendimento collaborativo, per valorizzare il potenziale di apprendimento
di ciascun alunno e favorirne l’autonomia.
L’attivazione di attività didattiche a distanza, in modalità sincrona e asincrona, con l’uso delle nuove
tecnologie e dei numerosi strumenti del web (dizionari, enciclopedie, testi e audio digitali, etc.)
consentiranno non solo l’approfondimento disciplinare, interdisciplinare e la personalizzazione dei
percorsi ma, a volte, anche di rispondere alle esigenze dettate da Bisogni Educativi Speciali.
RISORSE UMANE INTERNE
I docenti in organico aggiuntivo COVID-19:
n. 2 docenti Scuola Primaria;
n. 3 docenti Scuola Secondaria I grado: italiano, matematica, inglese.
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VALUTAZIONE DEL PIANO
La valutazione del Piano di Miglioramento verrà effettuata attraverso la raccolta e la tabulazione dei
dati inerenti allo sviluppo delle competenze degli alunni, nonché all’efficacia delle azioni educativodidattiche messe in atto dai docenti, che metteranno a fuoco la coerenza delle azioni realizzate con
le priorità del RAV e del PTOF. Nel caso in cui fosse necessario, il Piano verrà rimodulato in itinere.
Attraverso incontri periodici del team dei docenti dell’Area 1 si provvederà ad effettuare l’opportuna
revisione.
Gli indicatori di valutazione utilizzati consentiranno una misurazione oggettiva del cambiamento
introdotto con le azioni messe in atto e rileverà se le stesse sono state efficaci.
Il Protocollo di Valutazione d’Istituto, insieme a quello della Didattica digitale integrata,
costituiranno gli strumenti con cui verranno valutati il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti
raggiunti dagli alunni e anche il grado di coinvolgimento nella DAD e l’unitarietà del percorso
formativo, al fine di assicurare a ciascuno pari opportunità ed arricchire la didattica quotidiana in
presenza.

Sezione: Esiti
Area: Risultati scolastici
Priorità
 Migliorare i livelli di
conoscenza/competenza
degli alunni
differenziando i percorsi
all'interno delle classi
con attività di
recupero/potenziamento;
 ridurre la variabilità dei
risultati nelle classi e tra
le classi in Italiano,
Matematica e Inglese;
 assicurare continuità
didattica e unitarietà al
percorso formativo, in
caso di assenze dovute
al Covid-19, già a
partire dal primo giorno.

Traguardo
Diminuire la
percentuale del
numero degli alunni
collocati nelle fasce
di voto basso.

Area di processo

Obiettivo di processo

Ambiente di
apprendimento

Attuare
interventi
di
recupero
degli
apprendimenti degli alunni
attraverso la flessibilità
organizzativo-didattica,
anche durante l’erogazione
della DAD.

Inclusione e
differenziazione

Realizzare un ambiente
accogliente e motivante al
fine di includere tutti gli
alunni e garantirne il
successo formativo.

Sezione: Esiti degli studenti (sezione con maggiori criticità)
Area: Risultati scolastici (area su cui implementare l’azione migliorativa)
Priorità: Obiettivi generali da realizzare nel triennio e riferite agli esiti degli studenti
Traguardo: Risultati attesi, in relazione alle priorità previsti nel triennio
Obiettivo di processo: Obiettivi operativi da raggiungere in un anno scolastico
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PROGETTI
Denominazione
Progetto

“Recupero
apprendimenti”

“Erogazione
DAD per assenze
prolungate
(quarantena
dovuta al Covid)

Obiettivo di
processo

Attuare interventi
di recupero degli
apprendimenti
degli alunni
attraverso la
flessibilità
organizzativodidattica.
Realizzazione di
un ambiente
accogliente e
motivante al fine
di includere tutti
gli alunni e
garantirne il
successo
formativo.

Valori/risultati attesi

Recupero degli
apprendimenti;
Conseguimento del
successo formativo.

Unitarietà
dell’apprendimento;
garanzia
dell’inclusione
scolastica;
miglioramento dei
livelli di
apprendimento.

Modalità di
rilevazione

Scrutini
intermedi e
finali.

Frequenza
DAD;

Scrutini
intermedi e
finali.

Indicatori di
monitoraggio

Miglioramento
degli esiti degli
studenti.
Numero delle
ammissioni alla
classe
successiva.
Numero di
presenze in
DAD.
Esiti degli
studenti.

Destinatari

Gli alunni
della Scuola
Primaria e
Secondaria
dell’Istituto.

Tutti gli
alunni
dell’I.C.
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SCHEMA DI ANDAMENTO RELATIVO AI PROGETTI DEL PIANO DI
MIGLIORAMENTO

ATTIVITA'

TEMPIFICAZIONE ATTIVITA'
(mesi dell'avvio)

RESPONSABILE

FASE 1.
Condivisione e
approvazione da parte
degli organi collegiali
preposti.

D.S. e F.S. Area1

FASE 2.
Individuazione degli
insegnanti e degli alunni
destinatari della
formazione.

D.S. E F.S. Area 1

FASE 3.
Monitoraggio

D.S., F.S. Area 1,
referenti dei
progetti ed
eventuali esperti
esterni

FASE 4.
Verifica e valutazione
finale

D.S., F.S. Area 1,
referenti dei
progetti ed
eventuali esperti
esterni

FASE 5.
Diffusione dei risultati.

D.S.- F.S. Area1;
Responsabile del
sito web.

X

FASE 6.
Riesame dei risultati e
programmazione di
nuove azioni per l’anno
successivo.

D.S. e F.S. Area 1

X

1
X

2

3

4

5

X

X

6

7

8

9

X

X

10

X
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