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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

PREMESSA
La Riforma della Scuola n° 107/2015, nel ribadire e valorizzare l’autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, configura nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(P.T.O.F.) lo strumento attraverso il quale ogni scuola elabora il proprio progetto 
formativo nel corso di un arco temporale di più ampio respiro.
Il PTOF è elaborato tenendo conto dell’Atto di indirizzo formulato dal Dirigente 
Scolastico, dei processi di miglioramento da attivare in ragione delle valutazioni e 
criticità emerse nella fase di definizione del RAV, alla luce dei risultati delle prove 
INVALSI, delle risorse professionali e strumentali di cui la scuola dispone, nonché 
della storia professionale e culturale del 2° Circolo, in quanto essi costituiscono 
indiscutibile patrimonio di valori e fondamentale sfondo integratore di ogni 
esperienza che questa scuola promuove, favorisce, sviluppa, accoglie ed integra.
 Pertanto il ‘nostro” PTOF è ….
 … una carta d’identità
che connota le scelte, la “vision” e la “mission” che sul piano culturale, 
organizzativo e professionale identificano la “specificità” e l’”unicità” della nostra 
Scuola, dichiarando come intende realizzare il successo formativo degli allievi, 
precisandone tempi e modi.
 … un Impegno
E' una mappa, un  itinerario delle decisioni relative alle scelte didattiche e 
organizzative, quindi è allo stesso tempo un piano previsionale ed esecutivo.
Esso è il frutto di una intensa attività progettuale che ha come priorità principale il 
successo formativo di ogni allievo. Il documento scritto esplicita le scelte 
responsabili per il raggiungimento dell'obiettivo fondamentale attraverso una 
dichiarazione di azioni concrete.
 … un’ Offerta
Le decisioni , le scelte didattiche e organizzative sono rese pubbliche in 
modo  trasparente. Nel termine “formazione” si fondono i principi dell'istruzione e 
dell'educazione, esso richiama il senso di un apprendimento non circoscritto 
all'acquisizione di contenuti e competenze disciplinari e alla trasmissione di saperi, 
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ma denso di esperienze, relazioni, opportunità che danno all'esperienza scolastica 
una valenza formativa integrale e, per certi aspetti, irripetibile.
 
… un Processo
In quanto definisce le fasi di un percorso ampio e complesso, nel quale le diverse 
esperienze dell’apprendimento si realizzano. Tale processo è un continuum che 
integra le diversità, si modella sui bisogni degli alunni ed implementa le 
opportunità di crescita culturale di tutti gli attori impegnati a promuoverlo.

 

Popolazione scolastica

IL CONTESTO SOCIO- ECONOMICO IN CUI OPERA IL NOSTRO ISTITUTO È 
DIVERSIFICATO ED ESTESO, NEI VARI PLESSI AFFLUISCONO NON SOLTANTO ALUNNI 
RESIDENTI IN ZONA, MA ANCHE QUELLI PROVENIENTI DA ALTRI QUARTIERI DELLA 
CITTÀ, DALLA PERIFERIA E DALLE CONTRADE VICINE. LA MAGGIOR PARTE DI ESSI 
APPARTIENE A FAMIGLIE  DI LIVELLO CULTURALE MEDIO – ALTO, NON MANCANO 
TUTTAVIA ALUNNI PROVENIENTI DA AMBIENTI POCO STIMOLANTI DAL PUNTO DI 
VISTA CULTURALE E SOCIALE, NÉ ALUNNI STRANIERI.
CIÒ DETERMINA E GARANTISCE L’ETEROGENEITÀ DELLE CLASSI CHE RENDE LA 
POPOLAZIONE SCOLASTICA DEL CIRCOLO ESTREMAMENTE VARIEGATA, PERTANTO 
L’OFFERTA FORMATIVA SARÀ DIVERSIFICATA NELLE SCELTE ORGANIZZATIVE, NEI 
CONTENUTI DISCIPLINARI E NELLE PRATICHE DIDATTICHE PERCHÉ DIVERSA È LA 
PROVENIENZA DELL’UTENZA.
L’IDENTITÀ PROFESSIONALE È, INVECE, VOLTA A CONIUGARE ABILMENTE 
TRADIZIONE E INNOVAZIONE PER OFFRIRE UNA PROPOSTA FORMATIVA CHE SAPPIA 
MEDIARE SAPERI DISCIPLINARI, SAPERI INTERDISCIPLINARI, LINGUE E LINGUAGGI IN 
UNA PROSPETTIVA SISTEMICA IN GRADO DI ATTIVARE QUEI PROCESSI DI 
ALFABETIZZAZIONE CULTURALE CHE POSSANO REGGERE LE SFIDE POSTE DALLA 
INTEGRAZIONE EUROPEA E DAI PROCESSI DI GLOBALIZZAZIONE  NELLA SOCIETÀ 
MULTICULTURALE E MULTIETNICA , NONCHÉ PROMUOVERE LO SVILUPPO 
QUALITATIVO DELLA CONVIVENZA CIVILE.

Territorio e capitale sociale

La nostra Istituzione Scolastica si compone di 4 plessi, due di scuola dell'Infanzia 
(G. Piazza e Matteotti) e due di Scuola Primaria ('G. Verdi e 'Cavour') nonche' due 
sezioni di Scuola Materna Regionale (ex Villa Gaia). Tutti i plessi sono ubicati vicini 
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l'uno dall'altro, ben forniti dei servizi di primaria necessita' e ben collegati con le 
altre agenzie educative che insistono nel territorio. Da tali plessi sono facilmente 
raggiungibili piu' di una parrocchia, le sale cinematografiche, le librerie, gli uffici 
pubblici, la biblioteca ed altri centri culturali, i musei, il parco archeologico ed altri 
monumenti di rilevante importanza storica ed artistica. Le nostre scuole 
dispongono delle seguenti risorse: Aula multimediale in ciascuna sede della scuola 
Primaria.

Audiovisivi vari: macchine fotografiche digitali, videocamera digitale, video 
proiettore per computer, impianti stereo portateli, impianto di amplificazione, LIM, 
ecc.

Palestra e locale per attivita' motorie nei due plessi di scuola Primaria.

Sussidi tradizionali.

Modeste biblioteche dei due plessi di scuola primaria.

Strumenti di base per l'educazione motoria.

Locali mensa per i plessi di scuola dell'Infanzia.

Attrezzatura di base per laboratorio scientifico.

 

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

I plessi dell'Istituzione sono situati in una zona centrale della citta' e sono ubicati a 
poco distanza l'uno dall'altro; inoltre sono forniti dei servizi di primaria necessita'. I 
due plessi della scuola primaria sono dotati di aule multimediali con un sufficiente 
numero di postazioni e una LIM. Solo tre aule (una plesso "Cavour" e due plesso 
"Verdi") sono dotate di Lim fisse. Inoltre, in ciascun plesso sono presenti due LIM 
portatili. Quasi tutti gli strumenti in uso nella scuola sono qualitativamente 
soddisfacenti.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 II CIRCOLO - CAVOUR - MARSALA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TPEE04600R

Indirizzo VIA CAVOUR 6 MARSALA 91025 MARSALA

Telefono 0923714421

Email TPEE04600R@istruzione.it

Pec tpee04600r@pec.istruzione.it

 SCUOLA INFANZIA RIONE MATTEOTTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TPAA04602N

Indirizzo VIA VERDI N.27/1 MARSALA 91025 MARSALA

 SCUOLA INFANZIA "G. PIAZZA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TPAA04605R

Indirizzo VIA VERDI N.27/2 MARSALA 91025 MARSALA

 PLESSO "CAVOUR" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TPEE04601T

Indirizzo VIA CAVOUR N.6 MARSALA 91025 MARSALA

Numero Classi 18

Totale Alunni 310
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 PLESSO "G. VERDI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TPEE04612A

Indirizzo VIA TURATI N.6 MARSALA 91025 MARSALA

Numero Classi 17

Totale Alunni 60

Approfondimento

Dall'anno scolastico 2020/21, la scuola è diretta dal Dott. Alberto Ruggirello, 
Dirigente Scolastico titolare. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 24

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6
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PC da fornire in comodato d'uso per la 
DAD

15

 

Approfondimento

Dotazione di LIM in tutte le aule per supportare i processi di innovazione didattico-
tecnologica avviati con il PNSD.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

63
18

Approfondimento

L'organico presenta, da alcuni anni, stabilità in merito alla consistenza numerica e alle 
professionalità presenti. 

9



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
II CIRCOLO - CAVOUR - MARSALA

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il Piano di miglioramento è stato elaborato in stretta relazione con il RAV da 
cui sono emerse le criticità più rilevanti e quindi le priorità di intervento per il 
raggiungimento dei traguardi che la scuola intende realizzare. Il PdM nel suo 
complesso, avrà una durata triennale e, dopo il primo anno di realizzazione 
e il monitoraggio, saranno apportati gli aggiustamenti necessari che 
confluiranno nelle integrazioni/modifiche del Ptof dell’a.s. successivo. I 
risultati raggiunti saranno valutati e condivisi.
 
 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate operando 
sulla riduzione della varianza tra le classi
Traguardi
Riduzione della varianza dei risultati delle prove standardizzate tra le varie classi

Competenze Chiave Europee

Priorità
migliorare il clima relazionale della comunita' professionale
Traguardi
responsabilizzazione degli attori della comunita' scolastica nella condivisione di 
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comportamenti e modalita' comunicative interne ed esterne

Priorità
- Promuovere le competenze sociali e civiche all'interno della comunita' scolastica e 
la qualita' della comunicazione educativa tra i vari attori.
Traguardi
Miglioramento del clima relazionale e della qualita' della comunicazione tra gli attori 
della comunita' scolastica

Priorità
- Implementare l'adozione di strumenti di osservazione e di valutazione per il 
raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza degli alunni
Traguardi
Rilevamento, attraverso strumenti formali e non, dell'acquisizione delle principali 
competenze - chiave di cittadinanza da parte degli alunni

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

ASPETTI GENERALI

Accogliere, comunicare, imparare sperimentando e attraverso gli scambi sono 
i tre punti forti per una scuola per tutti e di tutti.
Per realizzare un progetto educativo che coniughi pari opportunità nel rispetto 
delle differenze, è d’obbligo mettere in atto una didattica quotidiana che 
coinvolga tutte le discipline e tutti gli insegnanti nella costruzione di un 
percorso di rispetto e di accettazione della diversità che porti a superare la 
tolleranza positiva e giungere, quindi ad un'integrazione vera e consapevole.
L'accoglienza rappresenta  il contatto iniziale dell'alunno con il sistema 
scolastico in cui viene inserito; tale sistema costituisce il primo luogo in cui il 
tema delle “differenze personali” deve manifestarsi come ricchezza e come 
sfida al nostro modo di rapportarci ad esse. L'attenzione alla diversità, nel suo 
significato più ampio, insegna ad accogliere le identità altrui nello stesso modo 
e con uguale considerazione: si deve porre l'attenzione a persone reali, 
differenti tra loro per cultura,
storie, progetti, condizioni di vita, lingua, riferimenti religiosi propri. Si deve 
quindi valutare con attenzione la formazione della “classe” nella sua 
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specificità, per offrire a tutti le stesse opportunità: alunno svantaggiato, 
disabile, iperdotato, straniero, ognuno nella sua particolare unicità.
E' la scuola che, nell'attuale situazione di diversità e pluralità culturale del 
mondo contemporaneo, ha il compito di creare le condizioni per rispondere ai 
bisogni dei singoli, valorizzando le potenzialità di ognuno, attraverso:
la relazione: che facilita e promuove i processi di cambiamento e di scambio, 
sostiene la gestione dei conflitti, considera la dimensione affettiva ed è attenta 
allo star bene insieme con le proprie diversità;
l'integrazione: che valorizza le storie personali, i saperi e i riferimenti culturali 
“altri”, prestando attenzione al “clima” della classe e alla fase del primo 
inserimento;
l'interazione: che porta alla scoperta delle differenze e delle analogie tra 
individui e gruppi e al riconoscimento di punti di vista diversi attraverso il 
confronto, che determina l'analisi e l’abbattimento degli stereotipi e dei 
pregiudizi;
il decentramento: che, attraverso il riconoscimento dei diversi punti di vista, 
giudizi, valori, apre a dimensioni molteplici:
storica, temporale, simbolica; aiuta a mettersi nei panni degli altri, a conoscere 
se stessi e il prossimo permettendo di dare significato e , nel contempo, di 
contestualizzare fatti e comportamenti propri  e altrui.
L’accoglienza e l’attenzione ai bisogni educativi: mettere in atto fin dall'inizio 
del percorso formativo uguali opportunità di crescita culturale per tutti, 
attraverso l'attività educativa e didattica di docenti preparati e intenzionati a 
promuovere la crescita emozionale, relazionale e dell'identità personale di 
ogni alunno ed alunna ed impegnati a farne cittadini responsabili e 
competenti della società di domani.
Pertanto, la nostra scuola vuole caratterizzarsi nel contesto territoriale quale 
ambiente in cui si costruiscono e si vivono relazioni positive, significative, 
intense e, su questa base, come luogo che:

 

promuove lo sviluppo integrale della persona in tutti suoi aspetti: 
cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali.

•

educa il bambino a costruire l’identità personale, a saper esprimere se 
stesso e le proprie emozioni, a porsi in relazione costruttiva con gli altri 
con autonomia di giudizio.

•

opera per far acquisire a tutti i saperi e i linguaggi disciplinari e il 
formarsi un’ampia e salda cultura di base.

•
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sviluppa la creatività e la capacità di lettura critica della realtà.•
agisce per la formazione, secondo i dettami della Costituzione 
repubblicana, della cittadinanza attiva, per lo sviluppo qualitativo della 
convivenza e della partecipazione civile, del senso di appartenenza ad 
una comunità locale-nazionale-europea-mondiale.

•

attiva percorsi didattici finalizzati a diffondere una prospettiva 
interculturale, intesa come rispetto per ogni cultura e rifiuto di ogni 
forma di discriminazione e volta, perciò, alla promozione delle capacità 
di convivenza costruttiva in un tessuto culturale e sociale multiforme.

•

propone l’intensificazione delle esperienze di apprendimento delle 
lingue straniere e dei nuovi linguaggi della comunicazione.

•

si apre a prospettive di “scuola aperta” e all’offerta di servizi al territorio 
nella dimensione della formazione permanente.

•

Sensibilizza alle problematiche ambientali e culturali promuovendo la 
conoscenza e la corretta fruizione della cultura e  delle tradizioni locali  e 
del territorio.

•

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
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a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

7 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola intende adottare un modello di didattica laboratoriale e 
collaborativa, anche mediante l'uso delle ICT, in grado di consentire a tutti 
gli alunni di ottimizzare le potenzialità di cui ognuno è portatore. Ciò nel 
rispetto degli stili cognitivi e delle attitudini che rendono peculiare e non 
omologabile il percorso di apprendimento e di maturazione esistenziale di 
ciascun alunno.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La didattica laboratoriale con attenzione alle metodologie innovative. Le attività 
saranno sviluppate attraverso metodologie/strategie come:

Flipped classroom

cooperative learning
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peer to peer

Classi aperte

Clil

Coding

Mind lab

Fab Lab

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Minecraft E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA INFANZIA RIONE MATTEOTTI TPAA04602N

SCUOLA INFANZIA "G. PIAZZA" TPAA04605R

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

II CIRCOLO - CAVOUR - MARSALA TPEE04600R

PLESSO "CAVOUR" TPEE04601T

PLESSO "G. VERDI" TPEE04612A

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENE (SCUOLA PRIMARIA) 

ALLEGATI:
TRAGUARDI COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA INFANZIA RIONE MATTEOTTI TPAA04602N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA "G. PIAZZA" TPAA04605R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PLESSO "CAVOUR" TPEE04601T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PLESSO "G. VERDI" TPEE04612A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

19



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
II CIRCOLO - CAVOUR - MARSALA

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Il monte ore annuo per ogni classe della scuola primaria sarà di 33 ore, così distribuito:

 

Classe prima:

ITALIANO 5 ORE

INGLESE 1 ORA

ED. FISICA 4 ORE

STORIA 5 ORE

RELIGIONE 4 ORE

GEOGRAFIA 5 ORE 

SCIENZE 5 ORE 

TECNOLOGIA 2 ORE

MUSICA 2 ORE
 

Classe seconda:

ITALIANO 6 ORE

INGLESE 1 ORA

ED. FISICA 4 ORE

STORIA 5 ORE

RELIGIONE 5 ORE

GEOGRAFIA 5 ORE 

SCIENZE 5 ORE 

TECNOLOGIA 2 ORE

 

Classe terza:
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ITALIANO 8 ORE

ED. FISICA 3 ORE

STORIA 3 ORE

RELIGIONE 4 ORE

GEOGRAFIA 5 ORE 

SCIENZE 3 ORE 

TECNOLOGIA 3 ORE

MUSICA 2 ORE

 

Classe quarta:

ITALIANO 5 ORE

INGLESE 1 ORA

ED. FISICA 4 ORE

STORIA 5 ORE

RELIGIONE 4 ORE

GEOGRAFIA 4 ORE 

SCIENZE 5 ORE 

TECNOLOGIA 4 ORE

ARTE 1 ORA

 

 Classe quinta:

ITALIANO 6 ORE

INGLESE 1 ORA

ED. FISICA 4 ORE
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STORIA 5 ORE

RELIGIONE 4 ORE

GEOGRAFIA 4 ORE 

SCIENZE 5 ORE 

TECNOLOGIA 2 ORE

ARTE 1 ORA

MUSICA 1 ORA

 

ALLEGATI:
CURRICOLO-VERTICALE-DI-EDUCAZIONE-CIVICA.pdf

Approfondimento

SCUOLA INFANZIA "VILLA GAIA" (All'interno dell'edificio del plesso "G. Verdi" si 

trova una sezione di scuola dell'Infanzia regionale)

 

Nel quadro dell’autonomia scolastica prevista dalla vigente normativa, 

compatibilmente con le risorse di organico assegnate, questa Istituzione 

Scolastica, nella scuola primaria, articolerà il proprio progetto educativo 

secondo il seguente curricolo scuola:

Curricolo obbligatorio  in 27 ore settimanali,  allo svolgimento del 

quale concorrerà, in ogni classe o gruppo classi, il docente prevalente 

e/o l’equipe dei docenti cui è affidata la contitolarità della classe o 

gruppo classi.

•
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Ore settimanali destinate alle materie del curricolo nazionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua italiana 7 ore (tutte le classi)

Lingua inglese
1 ora (cl. 1^) - 2 ore (cl. 2^ ) - 3 ore (classi 

3^-4^-5^)

Matematica 5 ore (tutte le classi)

Scienze
2 ore (tutte le classi)

 

Tecnologia
1 ora (tutte le classi)

 

Storia 2 ore (tutte le classi)

Geografia
2 ore (tutte le classi)

 

Arte e immagine 1 ora (tutte le classi)

Musica
2 ore (classi 1^) 1 ora (classi 2^- 3^ - 4^ - 

5^)

Educazione fisica
2 ore ( cl. 1^e cl. 2^ ) - 1 ora (cl. 3^- 4^-5^)  

             

Religione
2 ore (per opzione individuale) in tutte le 

classi
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
II CIRCOLO - CAVOUR - MARSALA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

curricolo scuola primaria
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA TUTTE LE CLASSI AGGIORNATO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In riferimento a quanto previsto dalla Legge 92 del 20 agosto 2019, a partire dall’anno 
scolastico 2020-2021 , si introduce l’educazione civica come insegnamento obbligatorio 
in tutti gli ordini di scuola. L’insegnamento dell’educazione civica è un obiettivo 
irrinunciabile di una istituzione come la scuola, che ha il compito di aiutare gli alunni nel 
loro processo di maturazione personale, contribuendo allo sviluppo di un 
atteggiamento di apertura nei confronti dei coetanei e adulti e di rispetto delle norme di 
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convivenza. Nella scuola gli alunni si confrontano con le regole da rispettare e vivono 
nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo 
verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In accoglimento alle 
recenti disposizioni (decreto ministeriale 35 del 22/06/2020 contenente linee guida per 
l’insegnamento dell’ed. civica) che prevedono una revisione dei curricoli di istituto( 
art.3), i docenti della direzione didattica 2 circolo “Cavour” hanno elaborato un curricolo 
verticale di Educazione Civica nella scuola del primo ciclo per offrire ad ogni alunno un 
percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza 
e di favorire l’apprendimento di ciascuno. Le aree tematiche di riferimento del suddetto 
insegnamento sono: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà, Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione Europea e degli 
organismi internazionali; storia della bandiera e inno Nazionale. Elementi fondanti del 
diritto. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 affronta il tema della 
sostenibilità non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista dello 
sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti.In questa parte, che trova comunque 
previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare temi 
riguardanti l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto degli animali e i beni 
comuni. Vengono, così, definiti 17 obiettivi: 1. Sconfiggere la povertà; 2. Sconfiggere la 
fame; 3. Salute e benessere 4. Istruzione di qualità; 5. Parità di genere; 6. Acqua pulita e 
servizi igienico-sanitari; 7. Energia pulita e accessibile; 8. Lavoro dignitoso e crescita 
economica; 9. Imprese, innovazioni e infrastrutture; 10. Ridurre le disuguaglianze; 11. 
Città e comunità sostenibili; 12. Consumo e produzioni responsabili 13. Lotta contro il 
cambiamento climatico; 14. La vita sott’acqua; 15. La vita sulla terra; 16. Pace, giustizia, 
e istituzioni solide; 17. Partnership per gli obiettivi. CITTADINANZA DIGITALE (art.5 della 
Legge) Esplicita le abilità essenziali da sviluppare con gradualità e tendo conto dell’età 
degli studenti. Capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali e di comprenderne anche le 
insidie e i rischi che l’ambiente digitale comporta. L’approfondimento di questi temi 
dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione, con opportune e diversificate strategie. 
EDUCAZIONE CIVICA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA Il curricolo di educazione civica per la 
scuola dell’infanzia nasce dall’esigenza di promuovere la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità. Essa si propone di 
avviare il bambino all’acquisizione di regole, diritti e doveri e l’assunzione di principi di 
responsabilità rispettosi dell’ambiente, della propria e altrui sicurezza, nonché di 
conoscere i valori che regolano la vita democratica di una comunità. La seguente 
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proposta progettuale, pertanto, intende favorire il raggiungimento dei traguardi per lo 
sviluppo delle competenze dell’alunno nei diversi campi di esperienza del bambino ed 
avviarlo alla cittadinanza con l’esercizio del reciproco ascolto e dialogo. Così come 
prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia “ tutti i campi di 
esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, 
unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità 
personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e 
degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali”. 
Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire 
i rapporti interpersonali attraverso regole condivise che si definiscono attraverso il 
dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. Significa porre le fondamenta di 
un abito democratico, rispettoso del rapporto uomo –mondo – natura –ambiente e 
territorio di appartenenza sin dall’infanzia. TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL 
TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 1. Conoscenza dell’esistenza di “un Grande 
Libro delle Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui sono contenute le regole basilari 
del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino. 2. Conoscenza dei principali ruoli 
istituzionali dal locale al globale (sindaco, consigliere, assessore, deputato, presidente 
della Repubblica ecc..) 3. Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana 
e dell’Unione Europea (bandiera, inno), e ricordarne gli elementi essenziali. 4. 
Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di 
quelle di altri bambini per confrontare le diverse situazioni. 5. Sviluppare il senso di 
solidarietà e di accoglienza. 6. Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della 
salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità. 7. Dare una prima e giusta 
ponderazione al valore economico delle cose e delle risorse (lotta contro gli sprechi) 8. 
Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima 
educazione sanitaria). 9. Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione 
alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non esagerare. 10. Conoscenza ed 
applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata e dare il giusto valore al 
riciclo dei materiali, attraverso esercizi di reimpiego creativo. 11. Riconoscere la 
segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo 
ciclista”. 12. Acquisire minime competenze digitali 13. Gestione consapevole delle 
dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo o virtuali.
ALLEGATO: 
CURRICOLO-VERTICALE-DI-EDUCAZIONE-CIVICA .PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

La Scuola Primaria, della durata di cinque anni, si colloca nel primo ciclo d’istruzione, 
…”un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per la costruzione 
dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le competenze 
indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita.” 
(Indicazioni per il Curricolo) Le aree di riferimento del curricolo delle discipline, in 
questo segmento dell’ istruzione scolastica, sono così organizzate: • area dei linguaggi • 
area storico geografica • area matematico- scientifico-tecnologica I contenuti 
disciplinari, saranno proposti all’interno di queste aree, attraverso una progettazione 
interdisciplinare e un insegnamento non frammentario che ne faccia cogliere le 
interconnessioni, avviando gli alunni verso una visione unitaria delle conoscenze. I 
saperi sono articolati in abilità/capacità, conoscenze e competenze con riferimento al 
sistema di descrizione previsto per l’adozione del Quadro europeo dei titoli e delle 
qualifiche. La competenza digitale è trasversale comune a tutte le aree, sia per favorire 
l’accesso ai saperi, sia per rafforzare le potenzialità espressive individuali. 
“Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono, dunque, l’insieme di fatti, principi, teorie e 
pratiche, relativi ad un settore di studio o di lavoro. Esse possono essere teoriche/o 
pratiche. “Abilità”: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare Know-how 
per portare a termine compiti e risolvere problemi. Le abilità sono descritte come 
cognitive ( uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità 
manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). “Competenze”: indicano la comprovata 
capacità di usare conoscenze, abilità e capacita personali, sociali e/o metodologiche, in 
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo personale. Le competenze sono 
descritte in termini di responsabilità e autonomia.

Curricolo scuola dell'infanzia

La scuola dell’infanzia, come citano le Nuove Indicazioni per il curricolo si propone 
“come contesto di relazione , di cura e di apprendimento, nel quale possono essere 
filtrate, analizzate ed elaborate le sollecitazioni che i bambini sperimentano nelle loro 
esperienze”; infatti i bambini giungono alla scuola dell’infanzia con una storia: hanno 
imparato a parlare e a muoversi con autonomia ; hanno sperimentato le prime e più 
importanti relazioni; hanno appreso ad esprimere emozioni e ad interpretare ruoli 
attraverso il gioco; hanno appreso i tratti fondamentali della loro cultura. Fra i tre ed i 
sei anni incontrano e sperimentano diversi linguaggi e scoprono l’esistenza di diversi 
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punti di vista, pongono per la prima volta le grandi domande esistenziali, osservano e 
interrogano la natura, elaborano le prime ipotesi su tutto ciò che li circonda come la 
lingua, i media e i diversi sistemi simbolico - culturali. Le loro potenzialità possono 
essere sviluppate o inibite, possono evolvere in modo armonioso o disarmonico, in 
ragione dell’ impegno professionale degli insegnanti, della collaborazione con le 
famiglie , dell’organizzazione e delle risorse disponibili per costruire contesti di 
apprendimento ricchi e pregnanti di significato; a tal fine il Team docente della Scuola 
dell’Infanzia ha stilato il curricolo educativo – didattico annuale, evidenziando gli 
obiettivi formativi e le attività che si andranno a concretizzare nelle “Unità di 
apprendimento” atte a favorire il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle 
competenze. Nelle unità di apprendimento saranno definiti gli obiettivi formativi, le 
competenze , i contenuti e le attività secondo i reali bisogni degli alunni.
ALLEGATO:  
PROGRAMMAZIONE ANNUALE INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA INFANZIA RIONE MATTEOTTI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In riferimento a quanto previsto dalla Legge 92 del 20 agosto 2019, a partire dall’anno 
scolastico 2020-2021 , si introduce l’educazione civica come insegnamento obbligatorio 
in tutti gli ordini di scuola. L’insegnamento dell’educazione civica è un obiettivo 
irrinunciabile di una istituzione come la scuola, che ha il compito di aiutare gli alunni nel 
loro processo di maturazione personale, contribuendo allo sviluppo di un 
atteggiamento di apertura nei confronti dei coetanei e adulti e di rispetto delle norme di 
convivenza. Nella scuola gli alunni si confrontano con le regole da rispettare e vivono 
nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo 
verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In accoglimento alle 
recenti disposizioni (decreto ministeriale 35 del 22/06/2020 contenente linee guida per 
l’insegnamento dell’ed. civica) che prevedono una revisione dei curricoli di istituto( 
art.3), i docenti della direzione didattica 2 circolo “Cavour” hanno elaborato un curricolo 
verticale di Educazione Civica nella scuola del primo ciclo per offrire ad ogni alunno un 
percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza 
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e di favorire l’apprendimento di ciascuno. Le aree tematiche di riferimento del suddetto 
insegnamento sono: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà, Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione Europea e degli 
organismi internazionali; storia della bandiera e inno Nazionale. Elementi fondanti del 
diritto. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 affronta il tema della 
sostenibilità non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista dello 
sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti.In questa parte, che trova comunque 
previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare temi 
riguardanti l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto degli animali e i beni 
comuni. Vengono, così, definiti 17 obiettivi: 1. Sconfiggere la povertà; 2. Sconfiggere la 
fame; 3. Salute e benessere 4. Istruzione di qualità; 5. Parità di genere; 6. Acqua pulita e 
servizi igienico-sanitari; 7. Energia pulita e accessibile; 8. Lavoro dignitoso e crescita 
economica; 9. Imprese, innovazioni e infrastrutture; 10. Ridurre le disuguaglianze; 11. 
Città e comunità sostenibili; 12. Consumo e produzioni responsabili 13. Lotta contro il 
cambiamento climatico; 14. La vita sott’acqua; 15. La vita sulla terra; 16. Pace, giustizia, 
e istituzioni solide; 17. Partnership per gli obiettivi. CITTADINANZA DIGITALE (art.5 della 
Legge) Esplicita le abilità essenziali da sviluppare con gradualità e tendo conto dell’età 
degli studenti. Capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali e di comprenderne anche le 
insidie e i rischi che l’ambiente digitale comporta. L’approfondimento di questi temi 
dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione, con opportune e diversificate strategie. 
EDUCAZIONE CIVICA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA Il curricolo di educazione civica per la 
scuola dell’infanzia nasce dall’esigenza di promuovere la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità. Essa si propone di 
avviare il bambino all’acquisizione di regole, diritti e doveri e l’assunzione di principi di 
responsabilità rispettosi dell’ambiente, della propria e altrui sicurezza, nonché di 
conoscere i valori che regolano la vita democratica di una comunità. La seguente 
proposta progettuale, pertanto, intende favorire il raggiungimento dei traguardi per lo 
sviluppo delle competenze dell’alunno nei diversi campi di esperienza del bambino ed 
avviarlo alla cittadinanza con l’esercizio del reciproco ascolto e dialogo. Così come 
prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia “ tutti i campi di 
esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, 
unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità 
personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e 
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degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali”. 
Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire 
i rapporti interpersonali attraverso regole condivise che si definiscono attraverso il 
dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. Significa porre le fondamenta di 
un abito democratico, rispettoso del rapporto uomo –mondo – natura –ambiente e 
territorio di appartenenza sin dall’infanzia. TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL 
TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 1. Conoscenza dell’esistenza di “un Grande 
Libro delle Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui sono contenute le regole basilari 
del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino. 2. Conoscenza dei principali ruoli 
istituzionali dal locale al globale (sindaco, consigliere, assessore, deputato, presidente 
della Repubblica ecc..) 3. Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana 
e dell’Unione Europea (bandiera, inno), e ricordarne gli elementi essenziali. 4. 
Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di 
quelle di altri bambini per confrontare le diverse situazioni. 5. Sviluppare il senso di 
solidarietà e di accoglienza. 6. Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della 
salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità. 7. Dare una prima e giusta 
ponderazione al valore economico delle cose e delle risorse (lotta contro gli sprechi) 8. 
Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima 
educazione sanitaria). 9. Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione 
alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non esagerare. 10. Conoscenza ed 
applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata e dare il giusto valore al 
riciclo dei materiali, attraverso esercizi di reimpiego creativo. 11. Riconoscere la 
segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo 
ciclista”. 12. Acquisire minime competenze digitali 13. Gestione consapevole delle 
dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo o virtuali.
ALLEGATO: 
CURRICOLO-VERTICALE-DI-EDUCAZIONE-CIVICA .PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA INFANZIA "G. PIAZZA" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In riferimento a quanto previsto dalla Legge 92 del 20 agosto 2019, a partire dall’anno 
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scolastico 2020-2021 , si introduce l’educazione civica come insegnamento obbligatorio 
in tutti gli ordini di scuola. L’insegnamento dell’educazione civica è un obiettivo 
irrinunciabile di una istituzione come la scuola, che ha il compito di aiutare gli alunni nel 
loro processo di maturazione personale, contribuendo allo sviluppo di un 
atteggiamento di apertura nei confronti dei coetanei e adulti e di rispetto delle norme di 
convivenza. Nella scuola gli alunni si confrontano con le regole da rispettare e vivono 
nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo 
verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In accoglimento alle 
recenti disposizioni (decreto ministeriale 35 del 22/06/2020 contenente linee guida per 
l’insegnamento dell’ed. civica) che prevedono una revisione dei curricoli di istituto( 
art.3), i docenti della direzione didattica 2 circolo “Cavour” hanno elaborato un curricolo 
verticale di Educazione Civica nella scuola del primo ciclo per offrire ad ogni alunno un 
percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza 
e di favorire l’apprendimento di ciascuno. Le aree tematiche di riferimento del suddetto 
insegnamento sono: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà, Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione Europea e degli 
organismi internazionali; storia della bandiera e inno Nazionale. Elementi fondanti del 
diritto. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 affronta il tema della 
sostenibilità non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista dello 
sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti.In questa parte, che trova comunque 
previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare temi 
riguardanti l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto degli animali e i beni 
comuni. Vengono, così, definiti 17 obiettivi: 1. Sconfiggere la povertà; 2. Sconfiggere la 
fame; 3. Salute e benessere 4. Istruzione di qualità; 5. Parità di genere; 6. Acqua pulita e 
servizi igienico-sanitari; 7. Energia pulita e accessibile; 8. Lavoro dignitoso e crescita 
economica; 9. Imprese, innovazioni e infrastrutture; 10. Ridurre le disuguaglianze; 11. 
Città e comunità sostenibili; 12. Consumo e produzioni responsabili 13. Lotta contro il 
cambiamento climatico; 14. La vita sott’acqua; 15. La vita sulla terra; 16. Pace, giustizia, 
e istituzioni solide; 17. Partnership per gli obiettivi. CITTADINANZA DIGITALE (art.5 della 
Legge) Esplicita le abilità essenziali da sviluppare con gradualità e tendo conto dell’età 
degli studenti. Capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali e di comprenderne anche le 
insidie e i rischi che l’ambiente digitale comporta. L’approfondimento di questi temi 
dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione, con opportune e diversificate strategie. 
EDUCAZIONE CIVICA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA Il curricolo di educazione civica per la 
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scuola dell’infanzia nasce dall’esigenza di promuovere la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità. Essa si propone di 
avviare il bambino all’acquisizione di regole, diritti e doveri e l’assunzione di principi di 
responsabilità rispettosi dell’ambiente, della propria e altrui sicurezza, nonché di 
conoscere i valori che regolano la vita democratica di una comunità. La seguente 
proposta progettuale, pertanto, intende favorire il raggiungimento dei traguardi per lo 
sviluppo delle competenze dell’alunno nei diversi campi di esperienza del bambino ed 
avviarlo alla cittadinanza con l’esercizio del reciproco ascolto e dialogo. Così come 
prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia “ tutti i campi di 
esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, 
unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità 
personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e 
degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali”. 
Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire 
i rapporti interpersonali attraverso regole condivise che si definiscono attraverso il 
dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. Significa porre le fondamenta di 
un abito democratico, rispettoso del rapporto uomo –mondo – natura –ambiente e 
territorio di appartenenza sin dall’infanzia. TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL 
TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 1. Conoscenza dell’esistenza di “un Grande 
Libro delle Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui sono contenute le regole basilari 
del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino. 2. Conoscenza dei principali ruoli 
istituzionali dal locale al globale (sindaco, consigliere, assessore, deputato, presidente 
della Repubblica ecc..) 3. Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana 
e dell’Unione Europea (bandiera, inno), e ricordarne gli elementi essenziali. 4. 
Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di 
quelle di altri bambini per confrontare le diverse situazioni. 5. Sviluppare il senso di 
solidarietà e di accoglienza. 6. Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della 
salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità. 7. Dare una prima e giusta 
ponderazione al valore economico delle cose e delle risorse (lotta contro gli sprechi) 8. 
Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima 
educazione sanitaria). 9. Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione 
alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non esagerare. 10. Conoscenza ed 
applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata e dare il giusto valore al 
riciclo dei materiali, attraverso esercizi di reimpiego creativo. 11. Riconoscere la 
segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo 
ciclista”. 12. Acquisire minime competenze digitali 13. Gestione consapevole delle 
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dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo o virtuali.
ALLEGATO: 
CURRICOLO-VERTICALE-DI-EDUCAZIONE-CIVICA .PDF

 

NOME SCUOLA
PLESSO "CAVOUR" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In riferimento a quanto previsto dalla Legge 92 del 20 agosto 2019, a partire dall’anno 
scolastico 2020-2021 , si introduce l’educazione civica come insegnamento obbligatorio 
in tutti gli ordini di scuola. L’insegnamento dell’educazione civica è un obiettivo 
irrinunciabile di una istituzione come la scuola, che ha il compito di aiutare gli alunni nel 
loro processo di maturazione personale, contribuendo allo sviluppo di un 
atteggiamento di apertura nei confronti dei coetanei e adulti e di rispetto delle norme di 
convivenza. Nella scuola gli alunni si confrontano con le regole da rispettare e vivono 
nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo 
verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In accoglimento alle 
recenti disposizioni (decreto ministeriale 35 del 22/06/2020 contenente linee guida per 
l’insegnamento dell’ed. civica) che prevedono una revisione dei curricoli di istituto( 
art.3), i docenti della direzione didattica 2 circolo “Cavour” hanno elaborato un curricolo 
verticale di Educazione Civica nella scuola del primo ciclo per offrire ad ogni alunno un 
percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza 
e di favorire l’apprendimento di ciascuno. Le aree tematiche di riferimento del suddetto 
insegnamento sono: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà, Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione Europea e degli 
organismi internazionali; storia della bandiera e inno Nazionale. Elementi fondanti del 
diritto. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 affronta il tema della 
sostenibilità non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista dello 
sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti.In questa parte, che trova comunque 
previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare temi 
riguardanti l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto degli animali e i beni 
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comuni. Vengono, così, definiti 17 obiettivi: 1. Sconfiggere la povertà; 2. Sconfiggere la 
fame; 3. Salute e benessere 4. Istruzione di qualità; 5. Parità di genere; 6. Acqua pulita e 
servizi igienico-sanitari; 7. Energia pulita e accessibile; 8. Lavoro dignitoso e crescita 
economica; 9. Imprese, innovazioni e infrastrutture; 10. Ridurre le disuguaglianze; 11. 
Città e comunità sostenibili; 12. Consumo e produzioni responsabili 13. Lotta contro il 
cambiamento climatico; 14. La vita sott’acqua; 15. La vita sulla terra; 16. Pace, giustizia, 
e istituzioni solide; 17. Partnership per gli obiettivi. CITTADINANZA DIGITALE (art.5 della 
Legge) Esplicita le abilità essenziali da sviluppare con gradualità e tendo conto dell’età 
degli studenti. Capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali e di comprenderne anche le 
insidie e i rischi che l’ambiente digitale comporta. L’approfondimento di questi temi 
dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione, con opportune e diversificate strategie. 
EDUCAZIONE CIVICA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA Il curricolo di educazione civica per la 
scuola dell’infanzia nasce dall’esigenza di promuovere la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità. Essa si propone di 
avviare il bambino all’acquisizione di regole, diritti e doveri e l’assunzione di principi di 
responsabilità rispettosi dell’ambiente, della propria e altrui sicurezza, nonché di 
conoscere i valori che regolano la vita democratica di una comunità. La seguente 
proposta progettuale, pertanto, intende favorire il raggiungimento dei traguardi per lo 
sviluppo delle competenze dell’alunno nei diversi campi di esperienza del bambino ed 
avviarlo alla cittadinanza con l’esercizio del reciproco ascolto e dialogo. Così come 
prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia “ tutti i campi di 
esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, 
unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità 
personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e 
degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali”. 
Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire 
i rapporti interpersonali attraverso regole condivise che si definiscono attraverso il 
dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. Significa porre le fondamenta di 
un abito democratico, rispettoso del rapporto uomo –mondo – natura –ambiente e 
territorio di appartenenza sin dall’infanzia. TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL 
TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 1. Conoscenza dell’esistenza di “un Grande 
Libro delle Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui sono contenute le regole basilari 
del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino. 2. Conoscenza dei principali ruoli 
istituzionali dal locale al globale (sindaco, consigliere, assessore, deputato, presidente 
della Repubblica ecc..) 3. Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana 
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e dell’Unione Europea (bandiera, inno), e ricordarne gli elementi essenziali. 4. 
Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di 
quelle di altri bambini per confrontare le diverse situazioni. 5. Sviluppare il senso di 
solidarietà e di accoglienza. 6. Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della 
salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità. 7. Dare una prima e giusta 
ponderazione al valore economico delle cose e delle risorse (lotta contro gli sprechi) 8. 
Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima 
educazione sanitaria). 9. Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione 
alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non esagerare. 10. Conoscenza ed 
applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata e dare il giusto valore al 
riciclo dei materiali, attraverso esercizi di reimpiego creativo. 11. Riconoscere la 
segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo 
ciclista”. 12. Acquisire minime competenze digitali 13. Gestione consapevole delle 
dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo o virtuali.
ALLEGATO: 
CURRICOLO-VERTICALE-DI-EDUCAZIONE-CIVICA .PDF

 

NOME SCUOLA
PLESSO "G. VERDI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In riferimento a quanto previsto dalla Legge 92 del 20 agosto 2019, a partire dall’anno 
scolastico 2020-2021 , si introduce l’educazione civica come insegnamento obbligatorio 
in tutti gli ordini di scuola. L’insegnamento dell’educazione civica è un obiettivo 
irrinunciabile di una istituzione come la scuola, che ha il compito di aiutare gli alunni nel 
loro processo di maturazione personale, contribuendo allo sviluppo di un 
atteggiamento di apertura nei confronti dei coetanei e adulti e di rispetto delle norme di 
convivenza. Nella scuola gli alunni si confrontano con le regole da rispettare e vivono 
nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo 
verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In accoglimento alle 
recenti disposizioni (decreto ministeriale 35 del 22/06/2020 contenente linee guida per 
l’insegnamento dell’ed. civica) che prevedono una revisione dei curricoli di istituto( 
art.3), i docenti della direzione didattica 2 circolo “Cavour” hanno elaborato un curricolo 
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verticale di Educazione Civica nella scuola del primo ciclo per offrire ad ogni alunno un 
percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza 
e di favorire l’apprendimento di ciascuno. Le aree tematiche di riferimento del suddetto 
insegnamento sono: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà, Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione Europea e degli 
organismi internazionali; storia della bandiera e inno Nazionale. Elementi fondanti del 
diritto. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 affronta il tema della 
sostenibilità non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista dello 
sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti.In questa parte, che trova comunque 
previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare temi 
riguardanti l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto degli animali e i beni 
comuni. Vengono, così, definiti 17 obiettivi: 1. Sconfiggere la povertà; 2. Sconfiggere la 
fame; 3. Salute e benessere 4. Istruzione di qualità; 5. Parità di genere; 6. Acqua pulita e 
servizi igienico-sanitari; 7. Energia pulita e accessibile; 8. Lavoro dignitoso e crescita 
economica; 9. Imprese, innovazioni e infrastrutture; 10. Ridurre le disuguaglianze; 11. 
Città e comunità sostenibili; 12. Consumo e produzioni responsabili 13. Lotta contro il 
cambiamento climatico; 14. La vita sott’acqua; 15. La vita sulla terra; 16. Pace, giustizia, 
e istituzioni solide; 17. Partnership per gli obiettivi. CITTADINANZA DIGITALE (art.5 della 
Legge) Esplicita le abilità essenziali da sviluppare con gradualità e tendo conto dell’età 
degli studenti. Capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali e di comprenderne anche le 
insidie e i rischi che l’ambiente digitale comporta. L’approfondimento di questi temi 
dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione, con opportune e diversificate strategie. 
EDUCAZIONE CIVICA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA Il curricolo di educazione civica per la 
scuola dell’infanzia nasce dall’esigenza di promuovere la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità. Essa si propone di 
avviare il bambino all’acquisizione di regole, diritti e doveri e l’assunzione di principi di 
responsabilità rispettosi dell’ambiente, della propria e altrui sicurezza, nonché di 
conoscere i valori che regolano la vita democratica di una comunità. La seguente 
proposta progettuale, pertanto, intende favorire il raggiungimento dei traguardi per lo 
sviluppo delle competenze dell’alunno nei diversi campi di esperienza del bambino ed 
avviarlo alla cittadinanza con l’esercizio del reciproco ascolto e dialogo. Così come 
prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia “ tutti i campi di 
esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, 
unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità 
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personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e 
degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali”. 
Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire 
i rapporti interpersonali attraverso regole condivise che si definiscono attraverso il 
dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. Significa porre le fondamenta di 
un abito democratico, rispettoso del rapporto uomo –mondo – natura –ambiente e 
territorio di appartenenza sin dall’infanzia. TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL 
TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 1. Conoscenza dell’esistenza di “un Grande 
Libro delle Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui sono contenute le regole basilari 
del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino. 2. Conoscenza dei principali ruoli 
istituzionali dal locale al globale (sindaco, consigliere, assessore, deputato, presidente 
della Repubblica ecc..) 3. Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana 
e dell’Unione Europea (bandiera, inno), e ricordarne gli elementi essenziali. 4. 
Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di 
quelle di altri bambini per confrontare le diverse situazioni. 5. Sviluppare il senso di 
solidarietà e di accoglienza. 6. Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della 
salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità. 7. Dare una prima e giusta 
ponderazione al valore economico delle cose e delle risorse (lotta contro gli sprechi) 8. 
Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima 
educazione sanitaria). 9. Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione 
alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non esagerare. 10. Conoscenza ed 
applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata e dare il giusto valore al 
riciclo dei materiali, attraverso esercizi di reimpiego creativo. 11. Riconoscere la 
segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo 
ciclista”. 12. Acquisire minime competenze digitali 13. Gestione consapevole delle 
dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo o virtuali.
ALLEGATO: 
CURRICOLO-VERTICALE-DI-EDUCAZIONE-CIVICA .PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI PON

Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2 :Realizzazione di progetti volti al contrasto del 
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rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa anche per la 
prevenzione di situazioni di fragilità nei confronti delle capacità attrattive della 
criminalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE

Istruzione domiciliare per garantire agli alunni, che si trovano nell'impossibilità di 
recarsi a scuola, per gravi motivi di salute, il diritto all'istruzione e all'educazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 “UN PASSO DOPO L'ALTRO ....”

Progetto continuità scuola dell'infanzia/scuola primaria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 “I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH”

Percorso laboratoriale di appofondimento in orario curricolare

DESTINATARI

Gruppi classe

 “STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA”

Laboratorio di scrittura creativa in orario curricolare
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 “INTERACTIVE CHILDREN ”

Progetto “Continuità" (infanzia –nido)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 “CONOSCIAMO IL TERRITORIO: STRADA FACENDO ... SCOPRO IL MIO PAESE”

Lo scopo di questo progetto è quello di guidare i bambini a conoscere in modo 
giocoso il loro territorio attraverso la ricerca, l' osservazione e l'esplorazione del 
territorio in cui vivono a partire dal loro città e del territorio circostante. I bambini, 
sviluppando la capacità di individuare gli elementi semplici e specifici del proprio 
ambiente, collocando persone, fatti ed eventi nel tempo, scopriranno usi e costumi 
della propria realtà territoriale, cogliendo il senso gioioso del folclore, giungeranno 
alla consapevolezza della propria identità sociale e culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza di alcuni aspetti relativi alla proprio città, regione e paese Sviluppo del 
senso di cittadinanza Sviluppo delle competenze di base Familiarizzare con strumenti 
multimediali Osservare e descrivere i vari ambienti e individuare differenze e 
somiglianze. Individuare elementi specifici del proprio ambiente collocando persone, 
fatti e viventi nel tempo Cogliere il senso giocoso le tradizioni del folclore Sviluppare l 
’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati. Maturare un 
comportamento ecologicamente corretto Sviluppare a curiosità verso il mondo 
esterno e i fenomeni Arricchimento linguistico concettuale Arrichimento delle 
competenze logiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro
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 “FESTEGGIANDO IL NATALE”

Progetto in orario curriculare per la preparazione di manifestazioni natalizie nella 
scuola primaria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Approfondimento

Progetto da svolgersi in orario scolastico ed extrascolastico dalle insegnanti 
curriculari con l'ausilio di esperti esterni 

 CIAO, CIAO SCUOLA

Progetto scuola dell'infanzia statale e paritaria (1 sezione): laboratori di musica, danza 
e movimento (alunni 3, 4 e 5 anni)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Approfondimento

Progetto da svolgersi in orario scolastico ed extrascolastico dalle insegnanti 
curriculari con l'ausilio di esperti esterni  

 LABORATORI SCUOLA DELL'INFANZIA

Giardinaggio Musica Arte Motorio C'era una volta ... Amico PC

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

 LABORATORI SCUOLA PRIMARIA

Potenziamento L2 (esami Trinity) Potenziamento/recupero competenze di base lingua 
italiana e matematica Informatica Musicale Sport (curriculare ed extracurriculare)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Approfondimento

7.2 L’arricchimento del curricolo nella Scuola Primaria

 

Nel nostro Istituto l'offerta formativa viene arricchita ed ampliata attivando 

laboratori ed elaborando progetti che, a partire dalle risorse del territorio, 

costituiscono un approfondimento ed un'integrazione dei Piani di Studio.

 I progetti sono finalizzati a:

-          far incontrare agli alunni figure educative diverse dagli insegnanti di classe con 

competenze specifiche rispetto all'attività proposta;

-          offrire agli alunni la possibilità di esprimersi secondo i reali interessi, di 

sviluppare capacità ed acquisire abilità in situazioni gratificanti e 

operative di apprendimento;

-          sviluppare linguaggi integrativi rispetto al codice verbale;
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-          favorire l'integrazione sociale e lo sviluppo delle potenzialità di tutti gli 

alunni, in particolare di quelli con difficoltà di apprendimento, in 

situazione di svantaggio socioculturale o di handicap.

Per favorire la personalizzazione dei percorsi formativi, l'Istituto promuove 

l'attivazione di laboratori sulla base di interessi, attitudini o bisogni degli 

alunni.

I laboratori sono caratterizzati dall'offerta di attività e compiti significativi 

per gli allievi, che stimolano la loro capacità operativa, progettuale e 

creativa in un contesto in cui è richiesta la connessione tra sapere e saper 

fare; attivano relazioni interpersonali improntate alla collaborazione; 

offrono tempi, ritmi, metodologie diversificate in relazione a specifiche 

esigenze di apprendimento.

Gli ambiti delle attività proposte sono tutti riconducibili ai compiti di 

prevenzione del disagio, di promozione del benessere in un clima positivo 

di iniziativa, di collaborazione e di integrazione tra la scuola ed il suo 

ambiente.

 

 MUSICA PER TUTTI (YAMAHA)

Corso di musica Yamaha rivolto agli alunni delle classi 5^ dei plessi "G. Verdi" e 
"Cavour" che si avvale dell'uso delle tastiere e che mira a sviluppare delle competenze 
musicali di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO DI CORRISPONDENZA SCOLASTICA
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Corrispondenza epistolare con alunni di altre province italiane. Gli alunni partecipanti 
saranno quelli delle classi 5^A - 5^B - 5^C e 5^D del plesso "Cavour"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 EDUCAZIONE ALIMENTARE E SALUTE

La legge 92/2019 ha introdotto dall’A.S. 2020-2021 l’insegnamento trasversale 
dell’EDUCAZIONE CIVICA dalla Primaria alla Sec. di II grado, che comprende anche la 
Sostenibilità ambientale, il diritto alla salute e al benessere della persona, tematiche 
affrontate in questo Progetto, il quale, fornisce gli strumenti per l’acquisizione di una 
cultura alimentare basata su conoscenza, consapevolezza e buone abitudini per un 
corretto sviluppo psico-fisico, contrastando il sovrappeso e l’obesità infantile. 
L’educazione alimentare, in età scolare, contribuisce al mantenimento di un ottimale 
stato di salute e offre anche molti spunti di crescita personale, culturale ed umana. 
SALTAinBOCCA offre un attuale e aggiornato supporto al percorso didattico delle 
classi nell’ambito dell’Educazione Alimentare e alla Salute, coinvolgendo anche 
l’aspetto motorio ed artistico. Il progetto prevede anche la realizzazione da parte delle 
classi aderenti di un elaborato artistico inerente al tema, per partecipare ad un 
CONTEST (facoltativo) con fantastici premi tecnologici per la scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire conoscenze, consapevolezza e buone abitudini per un corretto sviluppo 
psico-fisico per contrastare l'obesità e il sovrappeso infantile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO ERASMUS “OPEN MIND, SKILLFULL HANDS “

Il progetto Erasmus “OPEN MIND, SKILLFULL HANDS“ si svilupperà nel corso di due 
anni impegnando alunni e docenti in scambi internazionali con vari stati europei quali: 
la Polonia, la Grecia, la Turchia, l’Italia, la Spagna, il Portogallo. Verranno coinvolti gli 
alunni delle classi terze e quarte in attività trasversali alle seguenti discipline: scienze, 
arte e immagine, tecnologia, geografia, storia e inglese. Attraverso questo progetto si 
intende rafforzare le abilità degli studenti per consentire loro di raggiungere il 
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successo scolastico e, nella vita futura, il successo professionale. Attraverso le attività 
proposte si vuole aiutare gli studenti ad adattarsi alla civiltà dinamica e ai 
cambiamenti sociali in atto nel mondo moderno. I risultati del progetto saranno resi 
pubblici attraverso la piattaforma eTwinning, i social media e i canali di comunicazione 
tradizionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità del progetto sono: - far acquisire nuove esperienze e abilità che coinvolgono 
mente e mani; - far comprendere lo scopo dell'apprendimento e il valore / utilità di ciò 
che si sta studiando; - aiutare i partecipanti al progetto a svilupparsi secondo le loro 
capacità individuali; -favorire il dialogo interculturale; -incoraggiare lo studio di lingue 
e culture straniere in una dimensione europea. Di conseguenza, i partecipanti 
rafforzeranno: - comunicazione effettiva; - comprensione in inglese; -creatività; -
pensiero logico; -intelligenza emotive; - problem solving costruttivo; -lavoro di 
squadra.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 "UN ALBERO PER IL FUTURO"

E' un percorso verso la sostenibilità insieme ai Carabinieri della Biodiversità, 
attraverso la conoscenza dei tesori naturali del nostro Paese e, nel contempo, lasciare 
un segno verde di speranza nel mondo, aumentando il livello italiano di biodiversità. 
Mettendo a dimora un albero dopo un altro, fino a costituire un bosco diffuso in tutta 
Italia, fatto di piccoli alberi di specie autoctone che cresceranno con noi 
accompagnandoci in un percorso che aumenti la qualità ambientale. Le specie vegetali 
saranno scelte accuratamente nel rispetto delle aree geografiche e fitoclimatiche in cui 
dovranno essere piantate e gli Istituti scolastici saranno i promotori di una rivoluzione 
ambientale, un tappeto di biodiversità per il futuro dell’Italia. Durante gli incontri in 
classe il personale dei Carabinieri Forestale coinvolgerà gli studenti per conoscere le 
caratteristiche degli ambienti circostanti, invogliando i ragazzi a fare attivamente 
qualcosa per migliorare la qualità ambientale. Un albero per il futuro è un’onda di 
passione per l’ambiente che parte dai giovani e si espande sul territorio piantando 
tanti piccoli alberi e arbusti che diventeranno un unico grande bosco diffuso. Alla fine 
dei tre anni la mappa sarà il risultato concreto dell’impegno degli studenti e dei 
Carabinieri della Biodiversità per aumentare la superficie verde e il conseguente 
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risparmio di anidride carbonica.Il progetto triennale consentirà di seguire un percorso 
con le classi fino all’acquisizione dei valori del rispetto dell’ambiente e anche del ruolo 
che ognuno di noi ha per la salvaguardia della natura. Sebbene sarà favorita la scelta 
di classi che abbiano davanti a loro un percorso scolastico triennale, sarà possibile 
svolgere anche una singola annualità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto “UN ALBERO PER IL FUTURO: crea il bosco diffuso” con i Carabinieri 
Forestali si propone di coinvolgere gli studenti in un percorso TRIENNALE di: • 
Conoscenza delle RISERVE NATURALI DELLO STATO E FORESTE DEMANIALI; • Scoperta 
degli habitat naturali più vicini al proprio territorio e delle specie animali e vegetali che 
li popolano; • Individuazione di quelle aree dove l’ambiente appare più bisognoso di 
cure, anche all’interno del proprio plesso scolastico; scegliere le specie vegetali più 
consone per quell’area e metterle a dimora, prendendosene cura; i Centri Nazionali di 
Biodiversità Forestale (CNBF) di Pieve Santo Stefano (AR) e Peri (VR) saranno i 
protagonisti di una epocale coltura di piccoli alberi e specie vegetali autoctone, 
individuate appositamente per idoneità all’area in cui verranno messe a dimora. I vivai 
forestali dislocati nei 28 Reparti Carabinieri Biodiversità contribuiranno a questa 
coltura, partecipando alla ricerca di particolari specie locali che rischiano di 
scomparire, per favorirne il ripristino. • Conoscere i vantaggi per l’ambiente derivanti 
dalla presenza di più specie arboree: più piante metteremo a dimora maggiore sarà il 
risparmio di CO2 . Volendo visualizzare con un grafico la nostra azione vedremmo che 
con il passare degli anni aumenterà il nostro risparmio di anidride carbonica e il 
beneficio per l’ambiente e per la nostra salute! (STONKS!) • Condividere la posizione 
delle piante su una mappa digitale ci aiuterà a formare un unico grande bosco diffuso 
da nord a sud. Un patrimonio verde di ossigeno e riduzione dell’inquinamento!

DESTINATARI

Gruppi classe

 DI FESTA IN FESTA ... SCOPRO CON GIOIA

Il Progetto per la scuola dell'infanzia regionale "Villa Gaia", da svolgersi in orario 
curriculare ed extracurriculare, si propone la scoperta dei momenti di festa che 
costellano il calendario scolastico , favorendo la conoscenza dell’ambiente culturale e 
le sue tradizioni. Il percorso sarà suddiviso in fasi operative quali: festa di carnevale, 
feste dedicate alla famiglia, Pasqua e fine anno scolastico. Tutte le varie feste sono 
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precedute da attività di ricerca, creazione di elaborati didattici ai fini della realizzazione 
di un lavoretto, e/o di un a scenografia, e/o di un lavoro di gruppo come verifica 
progettuale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e condividere momenti di festa. - Favorire attraverso la manipolazione stati 
emotivi. - Potenziare la creatività. - Affinare la motricità fine. - Sviluppare le 
competenze artistico – espressive, dell’amicizia, dell’accoglienza e dell’appartenenza 
ad una comunità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 ORIENTAMENTO DIDATTICO "CONOSCERSI...CONOSCERE... PROGETTARE.... DECIDERE"

Progetto di orientamento didattico

Obiettivi formativi e competenze attese
• Collaborare con il dirigente per lo sviluppo, la valutazione e il miglioramento 
dell’offerta formativa, in un’ottica orientativa • Coordinare i rapporti tra scuola e 
famiglie • produzione dei materiali digitale • coordinare e gestire le attività di 
continuità, di orientamento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Approfondimento
Destinatari (numero e tipologia): Famiglie degli alunni di 5 anni infanzia  del 
circolo, delle scuola parietarie del comune – degli alunni delle classi quinte 
primaria  del circolo e dei bambini degli asili nido comunali .
 
Finalità: Acquisire informazioni sul sistema scolastico , conoscere i vari 
percorsi formativi – far conoscere l'offerta formativa del Circolo.
Sostenere l’importanza della continuità dei processi educativi con azioni 
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idonee a favorire il passaggio da un ordine di scuola all’altro.
 

Aspetti inclusivi: Rilevazione dei B.E.S. presenti nella scuola; raccolta e 
documentazione per attuare interventi didattico-educativi ; focus/confronto 
sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi.
 
Metodologie: Problem solving, Peer educational, cooperative   learning
 
Rapporti con altre istituzioni:
Scuola paritarie; Asili nido comunali; Scuole statali di secondo grado

 PROGETTO LINGUISTICO "SCOPRIAMO I SUONI INTORNO A NOI"

Il progetto si propone di promuovere, nella scuola dell'infanzia, l'acquisizione delle 
abilità fonologiche, il potenziamento delle capacità di ascolto e comunicazione 
verbale, l'arricchimento del vocabolario, la corretta pronuncia di parole e frasi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire lo sviluppo del linguaggio del bambino; potenziare le attività fonologiche; 
incrementare lo sviluppo delle competenze linguistiche; pronunciare correttamente i 
fonemi e le parole; arricchire il lessico con termini nuovi; leggere semplici immagini; 
ascoltare i suoni onomatopeici e saperli riprodurre; acquisire fiducia nella capacità di 
comunicazione; affinare e potenziare le capacità di ascolto; riconoscere suoni e 
rumori; riprodurre suoni e rumori; ascoltare e interpretare conte e filastrocche; 
memorizzare canzoni, rime e filastrocche; rispettare il proprio turno; partecipare 
serenamente ad un gioco e alle attività proposte; partecipare attivamente alle attività 
ludiche; stabilire relazioni positive con adulti e con i pari; interagire nei giochi effettuati 
con il computer seguendo le consegne; utilizzare semplici strategie di 
memorizzazione; rispondere alle domande su un semplice racconto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 "ARTISTICAMENTE"

Il progetto, rivolto agli alunni delle classi seconde del plesso "Cavour", è finalizzato a 
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sviluppare le capacità espressive di tutti gli alunni, coinvolgendoli in un’attività in cui 
possano vivere l’arte sviluppando la creatività e la consapevolezza delle proprie 
capacità manuali ed artistiche e possano imparare l’armonia delle forme e dei colori.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire l’integrazione delle pari opportunità nel rispetto della diversità. - Acquisire 
nuove conoscenze nel disegno, nell’uso dei colori, nelle tecniche pittoriche e 
nell’utilizzo di materiali differenti. - Acquisire autonomia nell’uso di linguaggi artistici e 
creativi come possibilità di espressione del proprio essere e del proprio modo di 
vedere le cose. - Sviluppare la motricità fine della mano attraverso la manipolazione. - 
Migliorare la coordinazione oculo-manuale attraverso l’uso dei materiali diversi. - 
Utilizzare in modo corretto il materiale facendo attenzione a non sprecarlo e a 
rimetterlo in ordine dopo averlo usato in quanto proprietà di tutti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

 "TASTI, TASTIERE E MELODIE

Progetto musicale rivolto agli alunni delle classi terze del plesso "Cavour", che prevede 
l'uso della tastiera.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - potenziare le sensibilità musicali degli alunni di tutte le terze; - favorire 
maggior inclusione all’interno di ciascun gruppo classe; - scoprire eventuali talenti, 
predisposti verso lo studio dello strumento del pianoforte. Finalità: - promuovere e 
stimolare l’educazione musicale negli alunni; - potenziare, attraverso l’educazione 
musicale, nello specifico con l’uso delle tastiere, lo sviluppo del senso di appartenenza 
al gruppo classe specifico; - contribuire a realizzare esperienze relazionali ed estetiche 
gratificanti; - potenziare le attitudini musicali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro
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 "IO... CITTADINO"

Il progetto, rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia (5 anni), è orientato a far 
superare le disuguaglianze e avviare i bambini verso una coesione sociale , prevenire 
le conflittualità, promuovere un approccio ai problemi a livello ambientale; pertanto a 
tutti i bambini verrà garantito la piena fruizione delle attività con il coinvolgimento 
attivo nel rispetto dei bisogni del singolo bambino.

Obiettivi formativi e competenze attese
IL SE’ E L’ALTRO Conoscere le regole dettate dalla nostra Costituzione. Conoscere la 
propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e quelle di altri 
bambini per confronta-re le diverse situazioni. Conoscenza della basilare terminologia 
di settore: il concetto di “ regola, legge, Costituzione” il ruolo delle principali istituzioni 
dello Stato. Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale. Sviluppare il 
senso di solidarietà e di accoglienza. Conoscere e rispettare l'ambiente. Lavorare in 
gruppo, discutendo per darsi le regole di azione e progettare insieme. I DISCORSI E LE 
PAROLE Parlare, descrivere, raccontare, dialogare con i grandi e con i coetanei. 
Comunicare e scambiarsi domande, informazioni, impressioni, giudizi e sentimenti. 
Riflettere sulla lingua, confrontare vocaboli di lingua diversa, riconoscere, apprezzare e 
sperimentare la pluralità linguistica. Confrontare idee ed opinioni con i compagni e 
con gli adulti. Esprimere le proprie esperienze come cittadino. IMMAGINI, SUONI E 
COLORI Rielaborazione grafico-pittorica- manipolativa e musicale dei contenuti 
appresi. Formulare piani di azione, individuali e di gruppo. Scegliere con cura materiali 
e strumenti in relazione al progetto da realizzare. Riconosce, colora e rappresenta in 
vario modo la segnaletica stradale nota, interpretandone i messaggi. Favorire la 
partecipazione e stimolare l’alunno nell’utilizzo di nuovi dispositivi tecnologici per 
promuovere la forma-zione di una cultura digitale basata sull’uso costruttivo degli 
schemi digitali. CORPO E MOVIMENTO Controllare e coordinare i movimenti del corpo. 
Muoversi con destrezza e correttezza nell’ambiente scolastico e fuori. Esercitare le 
potenzialità sensoriali, conoscitive, ritmiche ed espressive del corpo. Dominare i propri 
movimenti nei vari ambienti: casa-scuola- strada. Conoscere l’importanza dell’esercizio 
fisico per sviluppare armonicamente il proprio corpo LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Orientarsi nel proprio ambiente di vita. Orientarsi nel tempo. Percepire la differenza 
tra oggetti antichi e moderni, tra costruzioni recenti e storiche. Concepire la differenza 
tra le diverse tipologie di abitato: paese, città, campagna, collocandosi correttamente 
nel proprio ambiente di vita e conoscendo gli elementi basilari degli altri
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 "ENGLISH TIME"

Il progetto, rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia, mira ad avviare il bambino a 
familiarizzare con la lingua straniera e ad avvicinarlo, attraverso uno strumento 
linguistico diverso dalla lingua italiana, alla conoscenza di altre culture e di altri popoli.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Memorizzare alcuni suoni caratteristici della lingua inglese - Assimilare quanto più 
possibile una pronuncia corretta, naturale, spontanea - Apprendere un vocabolario di 
base che riguardi il mondo del bambino - Sviluppare le capacità di ascolto e 
comprensione di brevi messaggi in lingua inglese - Ascoltare, comprendere ed 
eseguire semplici domande in lingua inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Premessa

L’animatore digitale è un docente (una figura 
di sistema e non di supporto tecnico) che 
insieme al dirigente scolastico, al direttore 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

amministrativo, alle figure di sistema ed al 
team dell’innovazione, ha il compito di 
coordinare la diffusione dell’innovazione 
digitale all’interno dell’istituto.

Il presente Piano Digitale Triennale è solo 
una proposta di massima che sarà 
rimodulabile e ampliabile successivamente in 
base alle esigenze nonché alle innovazioni 
che potranno emergere nel tempo.

OBIETTIVO

Valorizzare la cultura della collaborazione e la 
visione della tecnologia funzionale alla 
didattica.

 

Il progetto triennale vuole valorizzare due 
direttrici fondamentali e cioè la dimensione 
collaborativa e una visione della tecnologia 
funzionale alla didattica. Infatti da un lato si 
vogliono costruire relazioni con  tutte le parti 
attive  a scuola (per promuovere un uso 
continuativo e diffuso delle nuove tecnologie, 
non solo fra gli studenti ma anche per il 
personale scolastico), dall’altro vi è la 
necessità di adeguare la pratica 
dell’insegnamento alle mutate condizioni 
socioeconomiche, e la tecnologia diventa 
non l’obiettivo ma lo strumento per 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

realizzare un modello educativo basato sulle 
competenze come riportato nel testo del 
PNSD “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”.

 

Il piano, nel corso del triennio, prevede tre 
aree di intervento: la formazione interna, il 
coinvolgimento della comunità scolastica e 
la creazione di soluzioni innovative.

Formazione interna:

·         Formazione base per i docenti sull’uso 
degli strumenti tecnologici già presenti 
a scuola.

·         Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero 
computazionale.

·         Segnalazione di eventi/opportunità 
formative in ambito digitale.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

·         Monitoraggio attività e rilevazione del 
livello di competenze digitali acquisite.

 

 

Coinvolgimento della comunità scolastica:

·         Produzione di dispense per 
l’alfabetizzazione del PNSD

·         Coordinamento con le figure di 
sistema.

 

Soluzioni innovative:

Realizzazione da parte di docenti e/o studenti 
di PPT e video, utili alla didattica e alla 
documentazione di eventi  e progetti.

Attivazione di un Canale Youtube per la 
raccolta di video delle attività svolte nella 
scuola

Ricognizione della dotazione tecnologica di 
Istituto e sua eventuale implementazione.

 

Formazione interna:

·         Formazione base per i docenti sull’uso 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

degli strumenti tecnologici già presenti 
a scuola.

·         Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero 
computazionale anche tra gli alunni.

·         Sensibilizzazione all’uso consapevole 
del WEB (rischi, pericoli e relative 
strategie di prevenzione).

·         Azione segnalazione di 
eventi/opportunità formative in ambito 
digitale.

·         E-twinning.

·         Monitoraggio attività e rilevazione del 
livello di competenze digitali acquisite.

 

Coinvolgimento della comunità scolastica:

·         Creazione di un gruppo di lavoro

·         Utilizzo sperimentale di strumenti per 
la condivisione tra docenti e con gli 
alunni.

·         Coordinamento con figure di sistema e 
team dell’innovazione.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Soluzioni innovative:

·         Realizzazione da parte di docenti e/o 
studenti di PPT e di video, utili alla 
didattica e alla documentazione di 
eventi / progetti di Istituto.

·         Arricchimento  del Canale Youtube per 
la raccolta di video delle attività svolte 
nella scuola

·         Ricognizione della dotazione 
tecnologica di Istituto e sua eventuale 
implementazione.

·         Link sul sito Web della scuola per 
pubblicizzazione delle attività 
didattiche e progettuali.

·         Diffusione della media education.

 

Formazione interna:

·         Formazione base per i docenti sull’uso 
degli strumenti tecnologici già presenti 
a scuola e sull’uso di programmi di 
utilità e on line free per testi 
cooperativi.

·         Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

computazionale.

·         Diffusione del pensiero 
computazionale tra gli alunni.

·         E-twinning.

·         Monitoraggio attività e rilevazione del 
livello di competenze digitali acquisite.

·          Acquisire padronanza dei mezzi e 
degli strumenti digitali;

·          Attivare il servizio mail e Google drive.

·         Uso di Google education 
 

Coinvolgimento della comunità scolastica:

·         Creazione di un gruppo di lavoro

·         Utilizzo sperimentale di strumenti per 
la condivisione tra docenti e con gli 
alunni.

·         Realizzazione da parte di docenti di 
PPT e/o studenti di video, utili alla 
didattica e alla documentazione di 
eventi / progetti di Istituto.

·         Utilizzo di cartelle e documenti 
condivisi di Google Drive per la 
formulazione e consegna di 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

documentazione

·         Partecipazione nell’ambito del 
progetto “Programma il futuro” a Code 
Week e all’ora di coding attraverso la 
realizzazione di laboratori di coding

         Eventi aperti al territorio, con particolare 
riferimento ai genitori e agli alunni sui temi   

         del    PNSD2. 
         Attivare il servizio mail e Google drive.

         Uso di Google education (cittadinanza 
digitale, sicurezza, privacy, uso dei social

          network, educazione ai media, cyber 
bullismo, ….)   

Soluzioni innovative:

·         Realizzazione da parte di docenti e/o 
studenti di video, utili alla didattica e 
alla documentazione di eventi / 
progetti di Istituto.

·         Mantenimento/arricchimento di un 
Canale Youtube  per la raccolta di 
video delle attività svolte nella scuola.

·         Ricognizione della dotazione 
tecnologica di Istituto e sua eventuale 
implementazione.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

·         Arricchimento del Bookmarker/link 
delle attività didattiche e progettuali 
sul nostro sito web d’Istituto.

·         Laboratori sul pensiero 
computazionale

 
       Attivazione del servizio mail e Google 

drive
       Utilizzo di Google education 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA INFANZIA RIONE MATTEOTTI - TPAA04602N
SCUOLA INFANZIA "G. PIAZZA" - TPAA04605R

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La verifica individuale verrà effettuata in tre momenti: iniziale, intermedia, finale. 
Iniziale finalizzata a conoscere il sapere e le conoscenze del singolo bambino, per 
poter progettare secondo i bisogni di ciascuno.  
Intermedia e in itinere è finalizzata ad accertare se gli obiettivi formativi proposti 
al singolo bambino sono stati acquisiti. Finale: finalizzata a verificare un bilancio 
complessivo delle competenze acquisite dai bambini durante i corso dell'anno 
scolastico. La verifica, sia iniziale che finale, verrà effettuata attraverso 
osservazioni dirette e sistematiche con specifiche schede oggettive scelte dal 
team docente e suddivise per fasce d'età. Le griglie di osservazione sistematica 
contengono gli indicatori di competenza suddivisi in aree in relazione ai campi di 
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esperienza; in ogni indicatore sono presenti i seguenti rilevatori valutativi: SI, NO, 
IN PARTE.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
II CIRCOLO - CAVOUR - MARSALA - TPEE04600R
PLESSO "CAVOUR" - TPEE04601T
PLESSO "G. VERDI" - TPEE04612A

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e 
il rendimento complessivo degli alunni. Essa concorre, con la sua finalità anche 
formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di 
ciascun alunno, ai processi di auto - valutazione degli alunni stessi, al 
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. La valutazione 
intermedia e finale deve essere preceduta ed accompagnata da un processo 
informativo chiaro e completo che consenta agli alunni l’acquisizione di capacità 
auto-valutative e di riflessione sul personale percorso di apprendimento.  
Gli obiettivi di apprendimento previsti vengono verificati in itinere e alla fine di 
ogni quadrimestre attraverso prove di verifica scritte e orali, raccolta dati 
dall’osservazione in situazione didattica e occasionale, analisi di elaborati 
individuali o di gruppo.  
Nella nostra scuola, dunque vengono rispettati i seguenti aspetti della 
valutazione:  
La valutazione diagnostica viene effettuata all’inizio dell’anno scolastico e serve a 
definire la situazione di partenza dei singoli allievi e delle classi. Essa rileva in 
quale misura ciascun allievo è in possesso dei prerequisiti generali e specifici, 
ritenuti necessari per intraprendere il nuovo processo di apprendimento.  
La valutazione formativa viene effettuata nel corso dell’anno scolastico e ha la 
funzione di verificare sia il livello di apprendimento degli allievi, sia la validità dell’ 
intervento didattico sui singoli e sulla classe. In seguito a questa valutazione, se i 
risultati ottenuti sono negativi, vengono predisposti interventi di recupero e/o 
correttivi alla progettazione formulata all’inizio dell’anno scolastico.  
La valutazione sommativa avviene al termine dell'intervento educativo ed ha la 
funzione di monitorare i risultati raggiunti dagli alunni nel loro processo di 
crescita e di apprendimento in relazione agli obiettivi fissati dalla progettazione 
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disciplinare, interdisciplinare e multidisciplinare.  
In seguito al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla 
legge 6 giugno 2020, n. 41, dall'anno scolastico 2020/21, nella scuola primaria la 
valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni è espressa con 
giudizio descrittivo. L’art. 3 dell’ordinanza ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 
determina le modalità di formulazione del giudizio descrittivo per la valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola 
primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 
Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla 
legge 20 agosto 2019, n. 92.  
L’introduzione di tale valutazione, che va a sostituire i voti in decimi, prevede 
quattro differenti livelli di apprendimento:  
1. AVANZATO : l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità.  
2. INTERMEDIO : l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
3. BASE: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità.  
4. IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.  
I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in 
relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina e dei relativi descrittori, in analogia 
con i livelli e i descrittori adottati per la Certificazione delle competenze, e sono 
da correlare agli obiettivi delle Indicazioni Nazionali, come declinati nel curricolo 
di istituto e nella progettazione annuale della singola classe.  
Rimangono invariate, così come previsto dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 
62/2017, le modalità per la descrizione del processo e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e 
dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa.  
 
Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto e della sua 
evoluzione. In particolare, la valutazione disciplinare terrà conto:  
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- del raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze e abilità;  
- dell’impegno nello svolgimento delle attività proposte;  
- della partecipazione alle attività didattica;  
- dei progressi individuali nell’apprendimento rispetto alla situazione di partenza; 
 
 
La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi 
individuati nel Piano educativo Individualizzato (Pei), predisposto secondo le 
modalità previste ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66; la 
valutazione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del 
piano didattico personalizzato elaborato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 
170, così come per gli altri alunni con bisogni educativi speciali per i quali il team 
docenti abbia predisposto un PDP (Piano didattico personalizzato).  
La valutazione degli alunni con disabilità certificata, va evidenziato che Si tratta, a 
ben vedere, di specificazioni che però rientrano in quei processi di 
individualizzazione dei percorsi, al fine del raggiungimento degli obiettivi, che, in 
una scuola inclusiva, riguardano ogni alunno, ed è proprio la modalità di 
valutazione descrittiva a consentire di darne compiuto conto.  
 
Relativamente agli alunni anticipatari, inseriti nella classe prima della scuola 
primaria, gli insegnanti si riservano di esprimere (entro il mese di dicembre) una 
valutazione dalla quale scaturirà la decisione di far continuare la frequenza o 
meno dell'alunno. Le famiglie sono tenute a rispettare le decisioni del consiglio di 
classe.

ALLEGATI: Griglia di Valutazione per livelli.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento dell’Educazione Civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali. 
 
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, dopo aver 
acquisito elementi conoscitivi dai docenti del team, desunti da prove previste o 
attraverso la valutazione della partecipazione alle attività.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, viene espressa in giudizi sintetici dal 
Consiglio di Classe in sede di scrutinio intermedio e finale; essa scaturisce 
dall’osservazione del percorso dell’alunno in relazione agli obiettivi educativi 
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trasversali alle discipline ( Impegno, Interesse, Partecipazione, Socializzazione e 
Responsabilità).

ALLEGATI: Griglia di valutazione voto di condotta.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L’ammissione alla classe successiva (art.3 D.L.n. 62/2017) è disposta anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
acquisizione.  
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta 
all' unanimita', possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva 
solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Certificazione delle competenze:

La certificazione delle competenze, acquisite al termine della scuola primaria, 
viene espressa secondo i descrittori di livello relativi ai traguardi cognitivi 
prefissati all’interno del Consiglio di classe; tali descrittori indicano il grado di 
raggiungimento degli obiettivi prefissi.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

•

                                              Integrazione e Inclusione (BES)

Dalla direttiva del 27 dicembre 2012

“... ogni alunno, in continuità o per determinati periodi, può manifestare 

Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per 

motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole 

offrano adeguata e personalizzata risposta.”

Gli alunni disabili  
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Nel ribadire come proprio fondamento la centralità di ogni alunno 

riconoscendone la specificità,  il nostro Circolo si adopera per promuove la 

socializzazione e l’autonomia degli alunni disabili, definendo percorsi di 

sviluppo che vanno oltre la scuola, per diventare un progetto di vita che si 

proietti in archi temporali più ampi.

Pertanto verranno valorizzate le attitudini possedute dall’alunno per 

promuoverne lo sviluppo identitario, di consapevolezza di sé e di autostima. 

La scuola, quale luogo privilegiato per l'apprendimento,   favorirà altresì 

esperienze significative attraverso forme di cooperazione (Cooperative learning

) e di solidarietà, promuovendo l’acquisizione di competenze e abilità che 

valorizzino l’autonomia e riducano il disagio tra le perfomance degli alunni 

con disabilità e quelle dei compagni di classe, tutto ciò al fine di garantire  il 

diritto di crescere con i loro pari ed esprimere al meglio le proprie 

potenzialità.

Tali alunni, dunque percorreranno itinerari didattico - educativi differenziati 

e/o semplificati:

-          Itinerari differenziati: Accanto al lavoro prettamente didattico e 

curricolare della classe si alternano lavori individualizzati, attività laboratoriali 

e di gruppo e si propongono interventi, che avendo come finalità privilegiata 

la considerazione e la valorizzazione delle differenze individuali degli alunni, 

tendono a sviluppare le potenzialità di ognuno,  nel rispetto dei ritmi e degli 

stili di apprendimento. 

Per gli alunni che non possono svolgere le stesse attività dei compagni si 

definisce una programmazione educativa individualizzata (PEI) basata sull'analisi 

del profilo dinamico funzionale dell'alunno (PDF) e sui suoi reali bisogni formativi.

-          Itinerari semplificati: interventi e percorsi didattici semplificati per gli 

alunni che, non riuscendo ad ottenere un successo formativo,  si demotivano 

ulteriormente per effetto delle richieste poco adeguate alle loro reali capacità, 
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ai loro tempi di apprendimento e ai loro vissuti esperenziali. Tali interventi 

tengono conto della specificità dei bisogni educativi di questi allievi e ne 

favoriscono l’integrazione sia sul piano sociale che culturale,  evitando casi di 

abbandono e prevenendo il fenomeno della dispersione scolastica.

§       Risorse umane

Nella nostra scuola l'integrazione degli alunni con “bisogni educativi speciali” 

impegna docenti, collaboratori scolastici, assistenti, alunni e genitori e 

rappresenta un importante momento di crescita personale e umana per ogni 

componente della comunità scolastica. In questo contesto il docente 

specializzato assume il ruolo di risorsa per l’intera classe evitando così il 

negativo consolidamento della coppia insegnante di sostegno-alunno disabile. 

Tutti gli insegnanti della classe sono coinvolti a pieno nel costruire un 

percorso educativo - didattico rispondente alle reali potenzialità dell'alunno 

disabile, hanno, inoltre, il compito di guidare l'intera sezione/classe ad 

accoglierlo, sostenerlo, aiutarlo affinché si possa  ben integrare all'interno del 

gruppo e possa vivere la scuola come luogo sereno all’interno del quale 

crescere insieme agli altri.

Tuttavia, l’insegnante di sostegno rappresenta il:

Principale referente nei rapporti con la famiglia, l’ente locale e l’equipe 

pluridisciplinare

Mediatore della relazione tra l’alunno in difficoltà e il gruppo classe

Facilitatore del processo di apprendimento.

            All’interno della classe:

Partecipa attivamente alla programmazione educativa e didattica.

Condivide attività di compresenza e co-docenza con gli insegnanti curricolari, 

in particolare nella gestione delle attività di gruppo.

Affianca l’alunno nella gestione di strumenti e materiali e ne facilita 

l’apprendimento adottando strategie specifiche.
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Gestisce una attività didattica individualizzata e mirata al recupero delle abilità 

di base.

Per gli alunni affetti da gravi patologie, che  compromettono l'autonomia di 

base, è prevista la figura dell'assistente igienico - personale che viene 

assicurata dal Comune; tale figura, come afferma la contrattazione collettiva, 

deve prestare «ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso 

dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, 

nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale…».  Circa 

tre volte l’anno nel nostro Istituto si riunisce il G.L.I.,  gruppo di studio e di 

lavoro che ha il compito di collaborare alle iniziative educative e di 

integrazione e di esplicitarle all'interno del Piano dell'offerta formativa. Esso è 

composto dal Dirigente scolastico, dai coordinatori delle classi nelle quali 

sono presenti alunni diversamente abili, dai docenti specializzati in sostegno; 

in caso di specifici problemi può essere richiesta la consulenza e la 

collaborazione degli operatori dei servizi territoriali e dei genitori interessati. Il 

gruppo collabora alla definizione del progetto d'Istituto per la parte relativa 

all'integrazione scolastica; formula una proposta complessiva per la 

collocazione delle risorse; verifica in itinere le iniziative di sostegno 

programmate dalla scuola; elabora specifici progetti; verifica al termine 

dell'anno scolastico gli interventi attuati.

 

Procedura di accoglienza degli alunni diversamente abili.

Responsabili: Familiari, operatori socio-sanitari, insegnanti.

Raccolta di informazioni attraverso la documentazione depositata 

presso l’ufficio/presidenza. ( diagnosi medica, scheda di rilevazione, 

fascicolo personale dell’alunno).

•

Attivazione gruppo Colloquio con la famiglia: ascolto della storia •
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personale dell’alunno, sue relazioni intra ed extrafamiliari, vissuto 

dell’alunno e della famiglia rispetto all’esperienza scolastica, bisogni 

particolari, aspettative, ansie, timori.

Colloquio con gli insegnanti curricolari e di sostegno degli anni 

precedenti, passaggio di consegne relativamente ai livelli raggiunti nelle 

diverse aree, alle dinamiche relazionali ed ai bisogni personali specifici 

dell’alunno.

•

Individuazione del gruppo classe, con l’attenzione ad affiancare 

all’alunno alcuni compagni già noti che svolgano funzioni tutoriali, specie 

nelle prime fasi di inserimento degli anni ponte cercando, altresì di 

evitarne l’inserimento in classi ove siano presenti altre situazioni di 

disagio.

•

Colloquio con l’equipe pluridisciplinare AUSL del territorio.•

SECONDO CIRCOLO DIDATTICO CAVOUR MARSALA
 

n. alunni iscritti per ogni ordine di scuola appartenente all’Istituto   
Scuola  infanzia n.259
Scuola primaria   n.576

Totale alunni iscritti n.835
 

Gruppo di Lavoro Inclusione:
Ø   Composizione: Capo plesso, insegnanti di sostegno, funzioni 

strumentali, referente DSA, GOSP e BES.
Ø   Incontri preventivanti  n° 4

 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

 

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità  
 ( questa parte è prescrittiva e si prega di non modificarla)
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A. RILEVAZIONE DEI B.E.S. PRESENTI A.S. 
2019/2020

A.S. 
2020/2021

  N. N.

1.    Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)    

Ø   Minorati vista    

Ø   Minorati udito 3 2

Ø   Psicofisici 14 10

Totale   17 12

Ø   Altro: disabilità in via di certificazione    

2.    Disturbi evolutivi specifici    

Ø   DSA 6 13

Ø   ADHD/DOP    

Ø   Borderline cognitivo    

Ø   Disturbi con specifiche problematiche nell’area del 
linguaggio (Direttiva 27/12/2012, paragrafo 1.2)

   

Ø   Altro    

                                                                                                   Totale   
6

 
13

Ø   Altro: DSA in via di certificazione
Ø              DSA presunti

  5
 

3.    Svantaggio    

Ø   Socio-economico  2 3 

 1 5Ø   Linguistico-culturale ( neo arrivati in Italia)
Ø                                       ( da almeno sei mesi in Italia)     

Ø   Disagio comportamentale/relazionale/psicoemotivo  1  2

   

   

Ø   alunni in situazione di adozione internazionale 
Ø   alunni con problemi di salute transitori non 

documentabili
Ø   Altro: 

   

                                                                                                   Totale   
4

 
15

totali  27 40 

67



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
II CIRCOLO - CAVOUR - MARSALA

5,6 % su popolazione scolastica
                                                                                                                         

   

Ø   Alunni senza cittadinanza    

 

Documenti redatti a cura della scuola, con/senza la collaborazione del 
servizio sanitario

  2019/2020 2020/2021

17 n. PEI redatti dal GLHO: redatti
                                           in corso di redazione

17

 4

 

  2019/2020  

n. PDP redatti dai 
Consigli di Classe in 
presenza di 
documentazione 
sanitaria 

13

n. PDP redatti dai 
Consigli di Classe in 
assenza di 
documentazione 
sanitaria

5

 

B. RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE      

Insegnanti di sostegno: 
N°…12..

Prevalentemente utilizzati 
in…

sì / no

  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

SI

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

SI

Assistenti Educativi e 
Culturali: 

N° …..

Prevalentemente utilizzati 
in…

sì / no
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  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

 

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

 

Assistenti alla 
comunicazione:

N° …6..

Prevalentemente utilizzati 
in…

sì / no

  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

SI

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

SI

 

B.1 ALTRE RISORSE PROFESSIONALI sì / no

Funzioni strumentali / coordinamento SI 

Referenti d’Istituto (disabilità, DSA, BES) SI

Interni alla scuola NO
Psicopedagogisti e affini

Esterni alla scuola NO

Docenti tutor / mentor  (in assenza di Funzione 
Strumentale)

 

NO

NO

NO

Mediatore linguistico•

Mediatore culturale•

Facilitatore linguistico•

Altre figure esterne (psicologi, ecc…)•

Altro (specificare):
NO

 
 

C.    COINVOLGIMENTO 
DOCENTI CURRICOLARI

attraverso… sì / no

Partecipazione a GLI Si

Rapporti con le famiglie SI

Coordinatori di classe e 
simili
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Tutoraggio alunni SI

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva

SI

Partecipazione a GLI SI

Rapporti con le famiglie SI

Tutoraggio alunni SI
Docenti con specifica 

formazione
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva

SI

Partecipazione a GLI NO

Rapporti con le famiglie NO

Tutoraggio alunni NOAltri docenti

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva

NO

 

Prevalentemente in… sì / no

assistenza alunni disabili NO

NOProgetti di inclusione:
Condivisione nella creazione 
di un adeguato ambiente 
d’apprendimento

•

Preparazione-dotazione-uso 
di modulistica di base in 
lingua straniera (almeno 
inglese, francese…) per BES 
interculturali/transitori

•

NOD. COINVOLGIMENTO 
PERSONALE A.T.A.

Laboratori integrati NO

 

Attraverso… sì / no

Informazione/formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva

NO

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione
 

SI

E. COINVOLGIMENTO 
FAMIGLIE
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Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 
educante

NO

Miglioramento ambiente di 
apprendimento
 

NO

Collaborazioni volontarie di tipo 
professionale
 

NO

Altro (specificare):
 

 

 

tipo di collaborazione sì / no

accordi di programma/protocolli 
d’intesa formalizzati sulla 
disabilità

SI

accordi di programma/protocolli 
d’intesa formalizzati su disagio e 
simili

SI

Procedure condivise di intervento 
sulla disabilità

NO

Procedure condivise di intervento 
su disagio e simili

SI

Progetti territoriali integrati NO

F 1. RAPPORTI CON 
SERVIZI SOCIOSANITARI 
TERRITORIALI  E 
ISTITUZIONI DEPUTATE 
ALLA SICUREZZA 

Progetti integrati a livello di 
singola scuola

NO

 

Prevalentemente per … sì / no

Consulenza docenti esperti SI

Coordinatori  di classe NO

Docenti interessati NO

Sportello per le famiglie SI

Materiali in comodato d’uso SI

 
F 2. RAPPORTI CON 
C.T.S.
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Incontri fra specialisti e docenti di 
c.d.c per confronti didattico-
clinici

 
             NO

Formazione docenti su casi BES e 
inclusione

 

SI

Altro:
 

 

 

tipo di collaborazione sì / no

Progetti territoriali integrati NO

Progetti integrati a livello di 
singola scuola

NO

G. RAPPORTI CON 
PRIVATO SOCIALE E 
VOLONTARIATO

Progetti a livello di reti di scuole NO

 

TEMATICHE PREVALENTI sì / no

Strategie e metodologie educativo-
didattiche/ gestione della classe

SI

Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva

SI

Didattica interculturale / italiano L2 NO

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva ( anche  DSA, ADHD, ecc.)

SI 

Formazione su specifiche disabilità 
(autismo, disabilità intellettive, 
disabilità sensoriali,…)

SI

Normale didattica disciplinare ma 
facilitata/calibrata per poter essere 
comunque inclusiva 

 
NO

H. FORMAZIONE 
DEI DOCENTI

Altro (specificare)  
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Tabella di autovalutazione sui punti di forza e di criticità rilevati
(sezione obbligatoria)

 

PUNTI DI FORZA / CRITICITÀ    Inizio anno Fine anno

  0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

Aspetti organizzativi e gestionali 
coinvolti nel cambiamento 
inclusivo
 

      X         X  

Possibilità di strutturare percorsi 
specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti

      X         X  

Adozione di strategie di 
valutazione coerenti con prassi 
inclusive
 

      X           X

Organizzazione dei diversi tipi di 
sostegno presenti all’interno della 
scuola

        X         X

Organizzazione dei diversi tipi di 
sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi 
servizi esistenti

      X           X

Ruolo delle famiglie e della 
comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle 
attività educative

        X         X

Sviluppo di un curricolo attento 
alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi

      X         X  

Valorizzazione delle risorse 
esistenti
 

        X         X
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Acquisizione e distribuzione di 
risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di 
inclusione

      X         X  

Attenzione dedicata alle fasi di 
transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di 
scuola e il successivo inserimento 
lavorativo

        X         X

Collaborazione umana e 
interpersonale
 

      X         X  

Altro (specificare)
 

                   

Totale punteggio
 

      7 4       5 6

 
0 = per niente
1 = poco
2 = abbastanza
3 = molto
4 = moltissimo
 

·       modello adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado 
di inclusività dei sistemi scolastici

 

SINTESI

Criticità:
-Percorsi formativi e di aggiornamento del personale docente miranti 
l’inclusione.
-Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive (coinvolgimento 
personale A.T.A.).
-Organizzazione degli spazi e delle risorse materiali per una didattica 

74



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
II CIRCOLO - CAVOUR - MARSALA

inclusiva.
 

Punti di forza:
-Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno e all’esterno 
della scuola.
-Continuità con i diversi ordini di scuola.
-Scambi costruttivi tra docenti e operatori socio-sanitari.

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività 
 ( questa parte è modificabile, si devono evidenziare le linee operative 

dell’istituto  )

 

A.    Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento
(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)

Il GLI ha i seguenti compiti:
-       effettua la rilevazione dei BES,
-       raccoglie la documentazione,
-       offre consulenza,
-       verifica periodicamente le pratiche inclusive della didattica 

programmate e aggiorna eventuali modifiche ai PDP e ai PEI, alle 
situazioni in evoluzione,

-       verifica il grado di inclusività della scuola.
In presenza di alunni BES, i docenti curriculari devono intervenire attivando 
una programmazione di attività che prevede sia misure compensative che 
dispensative. Inoltre è opportuno attivare modalità di lavoro diverse: 
apprendimento cooperativo (per piccoli gruppi) e/o didattica laboratoriale, 
tutoring,  qualora sia necessario.
L'ultimo anno della scuola dell'infanzia e la scuola primaria effettuano uno 
sceening sugli alunni.
I docenti che rilevano un bisogno educativo speciale fanno riferimento al 
coordinatore che a sua volta richiede la convocazione del team docenti. 
Quest'ultimo esamina la documentazione in suo possesso e compila la 
scheda di individuazione dei bisogni educativi speciali (adottata dalla 
scuola).
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Il coordinatore contatta poi la famiglia che firmerà, se si trova d'accordo,  il 
protocollo d'intesa per l'inclusione con il parere dei docenti. A questo punto, 
il team docenti stilerà il Piano Didattico Personalizzato.
 
Referente BES: Consulenza per docenti e consigli di classe; documentazione 
casi; anagrafe studenti BES; sostegno studenti BES; conoscenza e 
divulgazione normativa; monitoraggio inserimenti e successo scolastico; 
comunicazione istituzionale; modulistica e procedure di intervento. Livello 
di responsabilità: alto per il funzionamento e le procedure; fa capo al 
Dirigente Scolastico. 
 
Referente DSA: prima accoglienza nuovi studenti e famiglie; consulenza 
PDP per docenti e consigli di classe; documentazione casi; anagrafe studenti 
DSA; colloqui famiglie; supervisione PDP; sostegno studenti DSA; 
conoscenza e divulgazione normativa; formazione docenti; monitoraggio 
inserimenti e successo scolastico; comunicazione istituzionale; modulistica 
e procedure di intervento. Livello di responsabilità: alto per il 
funzionamento e le procedure; fa capo al Dirigente scolastico. 
 
Consigli di classe: analisi dei singoli casi a partire dalle certificazioni e/o 
dall’osservazione sistematica degli studenti; compilazione PDP applicando la 
normativa; monitoraggio situazione studenti; modifica PDP in itinere ; 
contatti con specialisti se necessario; verifica in itinere e conclusiva del 
lavoro svolto; impegno a partecipare ad iniziative di formazione e 
aggiornamento. Livello di responsabilità: alto per la didattica, l'inclusione, il 
successo formativo, gli aspetti normativi e burocratici. 
 
Coordinatori di classe: acquisizione documentazione dello studente; 
compilazione PDP; monitoraggio situazione studente; relazione con le 
famiglie; interazione con referente DSA/BES; contatti con specialisti ove 
necessario. Livello di responsabilità: alto per la didattica, l'inclusione, il 
successo formativo, gli aspetti normativi.
 
Dirigente Scolastico: garante sul piano formale e sostanziale dell’Inclusione 
e, attraverso il PAI e il GLI, della valutazione annuale delle criticità e dei 
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punti di forza degli interventi operati nell’anno trascorso e della messa a 
punto degli interventi correttivi che saranno necessari per incrementare il 
livello di inclusione e di funzionamento dell’Istituto. Detta i criteri generali e 
formula ipotesi di utilizzo delle risorse.  
 
Consiglio d’Istituto: con il compito di favorire l’adozione di una politica 
interna della scuola· capace di garantire e realizzare il processo di inclusione 
scolastica.  
 
Collegio dei docenti: Delibera l’approvazione del PAI proposto dal GLI; 
definisce i criteri·  programmatici miranti ad incrementare il grado di 
inclusività della scuola all’interno di un· Piano Triennale dell’Offerta 
formativa e di un Piano Annuale per l’Inclusione, coerenti fra loro; partecipa 
ad azioni di formazione e di aggiornamento inerenti alle dinamiche 
dell’inclusione, concordate anche a livello territoriale ed in rete con altre 
scuole.
 
L’ ASP si occupa, su richiesta dei genitori: - degli alunni con disabilità, con 
problemi di sviluppo, globali e specifici, comportamentali, emozionali, con 
disturbi psicopatologici, attraverso funzioni di valutazione e di presa in 
carico; - redige, sulla base della valutazione, certificazioni cliniche ed elabora 
i profili di funzionamento previsti entro i tempi consentiti; 9 - fornisce, nei 
limiti consentiti e con le modalità concordate, la consulenza ai docenti degli 
alunni segnalati sulla base dei risultati della valutazione; - fornisce supporto 
alla scuola per individuare il percorso da intraprendere in assenza della 
famiglia.  
 
Ai Servizi Sociali viene affidato il compito di: - ricevere la segnalazione da 
parte della scuola, rendersi disponibile ad incontrare la famiglia; - su 
richiesta della famiglia, coordinare con la scuola l’attivazione di strumenti 
utili al sostegno; - attivare autonomamente o su segnalazione della scuola le 
procedure previste qualora si rilevino situazioni di particolare difficoltà o 
fatti di rilevanza giudiziaria o penale.
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B.     Strutturazione di percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti

(target, modalità, tematiche, collaborazioni,…)

Nel corso del corrente anno scolastico, il CTRH MOTHIA e la rete di scuole 
“Insieme per aiutarli”  di cui noi facciamo parte,ha organizzato dei corsi di 
aggiornamento per docenti sia curriculari che di sostegno.
E' auspicabile, per l'anno che verrà, avere la possibilità di organizzare, 
all'interno della nostra scuola, percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento per tutti i docenti. 
I suddetti percorsi dovranno essere incentrati sulla didattica inclusiva e sulle 
nuove strategie e tecniche da mettere in atto in caso di alunni con BES.
 
 
 

 
 
 

C. Adozione di strategie di valutazione coerenti con le prassi 
inclusive
(quali strategie, motivazione delle adozioni scelte  tempi, 
strumenti,…)

Nella stesura ed utilizzo dei PEI e PDP la valutazione sarà adeguata al 
percorso personale dei singoli alunni.
Si prevedono: interrogazioni programmate, con diversa modulazione 
temporale; prove strutturate; prove scritte programmate; osservazioni 
sistematiche.
Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo 
docente che il consiglio di classe nella sua interezza.
Un’adeguata comunicazione con la famiglia e con lo studente stesso, ove sia 
possibile, può favorire la comprensione dei criteri e la gestione delle 
aspettative in relazione agli esiti dei percorsi.
La difficoltà sta nel comprendere gli effettivi obiettivi raggiunti, senza 
pretendere risposte non adeguate alla condizione di partenza.
E' bene comunque ricordare che mentre per i DSA non è contemplato il 
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raggiungimento dei livelli “minimi” degli obiettivi, per gli altri alunni BES tali 
livelli si possono fissare nei PDP.
 
 
 

 
 

D. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno 
della scuola
 

 
Il coordinamento tra il lavoro dei docenti curriculari e quello dei docenti di 
sostegno è alla base della buona riuscita dell'integrazione scolastica.
L'insegnante è di sostegno alla classe, prima ancora che all'allievo, pertanto 
il suo orario deve tenere conto delle esigenze della classe stessa. 
L'intervento di integrazione scolastica si svolge prevalentemente in classe.
 
Docente di sostegno come figura preposta all’inclusione degli studenti con 
disabilità certificate e con il compito di: - promuovere il processo di 
integrazione dell’alunno nel gruppo classe attraverso corrette modalità 
relazionali; - partecipare alla programmazione educativo-didattica della 
classe; - supportare il consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di 
strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive per 
tutti gli alunni; - coordinare la stesura e l’applicazione del piano di 
programmazione educativo-didattica per l’alunno diversamente abile nel 
contesto della programmazione di classe ( P.E.I. ); - coordinare i rapporti con 
tutte le figure che ruotano intorno all’alunno ( genitori, specialisti, operatori 
ASL, ecc. ); - facilitare l’integrazione tra pari attraverso il proprio contributo 
nella gestione del gruppo classe. 
 
Commissione H, prevede incontri periodici tra gli insegnanti specializzati 
della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per adottare linee di 
intervento e strategie comuni a tutti gli ordini di scuola, al fine di garantire 
un'effettiva ed efficace integrazione relazionale e didattica degli alunni 
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diversamente abili. In particolare lavora per: verificare la funzionalità 
dell'organico rispetto alle esigenze e ai bisogni degli alunni disabili presenti; 
analizzare i fascicoli personali degli allievi; proporre l'attribuzione dei 
docenti alle classi sulla base di criteri di continuità didattica ed esperienza 
pregressa dei docenti relativamente a una particolare tipologia di handicap; 
esaminare il materiale di supporto a disposizione della scuola; individuare 
linee essenziali per la stesura del PEI; controllare la documentazione da cui 
emerge la richiesta si assistenza per l'autonomia.  
 
Presenza modelli PEI e PDP condivisi – Su proposta dei gruppi di lavoro e 
della· commissione H i docenti si sono espressi favorevolmente rispetto 
all'adozione di un unico modello di PEI, PDP e report, comuni a tutti gli 
ordini di scuola.  
 
GLHO - All'inizio dell'anno scolastico viene costituito un gruppo di lavoro 
sull’handicap· operativo composto dal Dirigente, dagli insegnanti di classe, 
dall'insegnante specializzato sul sostegno, dall'assistente educatore 
eventualmente presente, dagli operatori della ASL che si occupano del caso, 
dai genitori (o dai facenti funzione) e da qualunque altra figura significativa 
che operi nei confronti dell'alunno. Per esercitare le sue funzioni di 
competenza, il gruppo: elabora il Piano Educativo Individualizzato o almeno 
individua e coordina le "linee di fondo" del PEI; elabora il Profilo Dinamico 
Funzionale da aggiornare a conclusione di ogni percorso scolastico 
nell'anno di passaggio all'ordine di scuola successivo; verifica in itinere i 
risultati e, se necessario, modifica il PEI e/o il PDF.
 

 
 
 
 
 
 

E. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno 
della scuola
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La nostra scuola collabora attivamente da anni con i servizi esistenti nel 
territorio: ASP, CTRH, rete di scuole, assistenti sociali , enti privati ( AIAS , 
CEPAID e Germoglio ) che seguono i nostri alunni nei percorsi di 
riabilitazione. E' auspicabile migliorare sempre più i servizi e i rapporti tra 
scuola, famiglia e territorio.
 
 

 

F. Ruolo delle famiglie 
 

 
La scuola prevede di fornire informazioni e richiedere la collaborazione alle 
famiglie e alla comunità. 
La corretta e completa compilazione dei PDP e la loro condivisione con le 
famiglie sono passaggi indispensabili alla gestione dei percorsi 
personalizzati e al rapporto con le famiglie stesse. Queste devono essere 
coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche come 
assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella 
gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni 
rispetto agli impegni assunti.
Per l'anno scolastico 2019/20 si auspica la progettazione di incontri 
informativi sulle tematiche relative ai BES.
 
 

 

G. Ruolo della comunità e del territorio
 

 
Ci auspichiamo di incrementare la collaborazione tra le diverse figure del 
territorio al fine di migliorare gli esiti negli apprendimenti.
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H. Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione 
di percorsi formativi inclusivi

 

La sfida educativa che il nostro Circolo si pone è quello di concepire 
l’inclusione come una risorsa imprescindibile di contesto, da strutturare in 
modo dinamico e flessibile, per comprendere e dar voce alla diversità di 
conoscenze, competenze, capacità e culture. La nostra Offerta Formativa 
assume quindi come obiettivo fondamentale l’educazione ad una 
cittadinanza attiva, superando gli ostacoli all’apprendimento e alla 
partecipazione di ogni alunno e migliorare i risultati educativi. I percorsi 
formativi, educativi e didattici progettati e proposti dai docenti curriculari e 
specializzati vengono formulati in sintonia dopo un’analisi delle 
informazioni derivanti dai diversi contesti di vita degli alunni. Le attività 
didattiche quindi dovranno promuovere gli apprendimenti e al tempo 
stesso le relazioni, proprio attraverso la valorizzazione di tali diversità. 

 

 

I.                Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico e continuità tra i diversi 
ordini di scuola

La scuola prevede una serie di incontri tra docenti delle classi “ponte” per 
assicurare l'inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico degli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali.
I documenti relativi ai BES (PEI e PDP) sono accolti e condivisi dalle scuole di 
provenienza, così come accompagnano il fascicolo personale dell'alunno, in 
modo da assicurare continuità e coerenza nell'azione educativa, anche nel 
passaggio tra scuole diverse.

 

L. Promozione di un “Progetto di vita” 
 

Tale progetto ha inizio con l’inserimento dell’alunno nella scuola 
dell’infanzia, fino al momento d’ingresso in una realtà più ampia. Condizioni 
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imprescindibili per la realizzazione del progetto sono:
- l’attenzione alle potenzialità e ai bisogni speciali di ogni alunno;
- la progettazione di attività educative e didattiche mediante l’utilizzo di 
strategie metodologiche capaci di promuovere conoscenze, abilità, 
competenze, formazione cognitiva e meta cognitiva,
- continuità tra i vari ordini di scuola;
- la promozione di una fattiva e positiva collaborazione scuola-famiglia;
- la promozione di una collaborazione con gli enti che propongono attività 
extrascolastiche per i nostri alunni.
Il progetto di vita impegna dunque tutti i docenti delle varie sezioni e classi e 
promuovere buone prassi di integrazione ed inclusione scolastica.
 

 

M. Valorizzazione delle risorse esistenti
 

La scuola prevede di valorizzare le risorse esistenti, tramite progetti 
didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva.
Il presente Piano Annuale per l'Inclusione prevede per a.s.2019/20 momenti 
di verifica quali incontri periodici del GLI per:
-confronto/focus sui casi;
-azioni di formazione e monitoraggio.
Inoltre prevede la verifica/valutazione del livello di inclusività dell'istituto (a 
cura del GLI).
 
 
 

 

N. Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per 
la realizzazione dei progetti di inclusione

 

Sarebbe utile l'acquisto di ausili e software specifici, sussidi multimediali, 
materiali per attività didattiche differenziate, giochi di vario genere, da poter 
utilizzare con la LIM, in palestra o in locali adeguati all'interno della scuola.
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                                                           Gli alunni stranieri

Gli interventi di educazione interculturale si fondano sul principio 

dell’intercultura intesa come azione quotidiana del vivere/convivere e come 

azione di promozione di esperienze di reciproco e continuo confronto tra 

culture diverse, perciò di reciproco arricchimento. Saranno pertanto prese in 

considerazione e favorite tutte quelle iniziative volte a facilitare e a potenziare 

una maggiore diffusione della cultura della integrazione interculturale.

Questa scuola, inoltre, per meglio rispondere ai bisogni di un’utenza sempre 

più diversificata, si propone di assumere connotazioni più specifiche, quali 

l’accoglienza e l’alfabetizzazione degli alunni stranieri e uno specifico lavoro 

sulla multietnicità e le diversità  favorendo, all’interno dell’educazione 

interculturale, conoscenze e competenze disciplinari che permettano agli 

alunni di comprendere la realtà sempre più complessa e globalizzata in cui 

viviamo e di acquisire  comportamenti volti all’accettazione e al rispetto 

dell’altro, alla scoperta dell’alterità come rapporto piuttosto che come barriera 

e all’instaurazione di uno spirito critico quale consapevolezza della relatività 

delle proprie identità particolari, religiose, nazionali, etniche, sociali, ecc.. 

volto, dunque alla valorizzazione della cultura di ogni Paese attraverso il 

decentramento del punto di vista. La scuola, inoltre, allo scopo di favorire la 

frequenza e l’integrazione scolastica, nonché l’acquisizione di competenze 

linguistiche di base così da mettere  gli alunni immigrati nella condizione di 

sapersi “destreggiare” nella comunicazione e nelle relazioni quotidiane, si 

impegna a realizzare il seguente:

Protocollo di accoglienza

-          Iscrizione dell’alunno nella classe corrispondente a quella frequentata nel 
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pese di origine o a quella relativa all’età anagrafica, dopo la conoscenza 

dell’alunno attraverso i colloqui con la famiglia ed una valutazione delle 

competenze effettuata dalla commissione intercultura.

-          Facilitazione dell’apprendimento della lingua italiana, attraverso 

l’organizzazione di laboratori linguistici che utilizzano risorse interne 

all’Istituto.

-          Predisposizione di percorsi personali per gli alunni con conseguente 

adattamento della valutazione, secondo una logica formativa e non solo 

certificativa, ove il Consiglio di Classe terrà conto del percorso dell’ alunno, 

dei progressi, della motivazione e dell’impegno, oltre che delle potenzialità 

di apprendimento dimostrate.

Recupero e potenziamento

La scuola ha programmato e realizzato tutta una serie di interventi a favore degli 
alunni in difficolta' secondo le seguenti modalita' organizzative:

a) attivita' per gruppi di livello all'interno delle classi in orario curricolare;

b) attivita' laboratoriali per gruppi di livello in orario extra-curricolare;

 

ISTRUZIONE DOMICILIARE per gli alunni che, per gravi motivi di salute, si trovano 
nell'impossibilità di recarsi a scuola

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie
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 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Verifica e valutazione Alla fine di ogni quadrimestre il Consiglio di Classe / Équipe 
pedagogica procede alla valutazione dell’alunno disabile sulla base dei criteri indicati 
nel piano educativo individualizzato, tali criteri prendono in considerazione il 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti rispetto al potenziale di sviluppo, il 
consolidamento delle abilità, l’autostima, il raggiungimento di una autonomia 
personale e sociale. La valutazione seguirà i descrittori comuni alla classe o sezione; 
possono comunque essere adottati strumenti di valutazione differenziati o equipollenti 
(capaci cioè di verificare i medesimi obiettivi). La valutazione sarà totalmente 
individualizzata (criteri, soglie, strumenti…) là dove si farà riferimento ad una 
programmazione differenziata. Nella consapevolezza della complessità e delicatezza 
del momento valutativo degli alunni “diversamente abili”, si ritiene utile richiamare 
alcuni principi fondamentali, quali: - La valutazione intesa come processo che, 
partendo da ciò che l’alunno è e già sa, promuove il progressivo avvicinamento a mete 
raggiungibili, nel rispetto dei ritmi e delle condizioni soggettive dell’apprendimento. - La 
valutazione come valorizzazione, in quanto non si limita a rilevare lacune ed errori, ma 
evidenzia le risorse, le potenzialità, i progressi, aiuta l’alunno a motivarsi, a costruire 
un’immagine positiva e realistica di sé.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Continuità educativo – didattica Per promuovere la continuità educativa e didattica e 
facilitare il pieno inserimento nella sezione/classe dell'alunno ,  nel nostro Istituto viene 
elaborato un “Progetto continuità” al fine di gestire l'ansia collegata al cambiamento e 
instaurare rapporti relazionali positivi per favorire lo "star bene a scuola". Si cerca, in 
tal modo, di garantire un passaggio senza difficoltà da un ordine di scuola a quello 
successivo, dando la possibilità di effettuare, in tempi utili, cambiamenti verso percorsi 
formativi differenti da quelli prescelti per adeguarsi sempre più alle esigenze della 
persona. Il “benessere” in classe è un requisito indispensabile per il lavoro scolastico e 
l’apprendimento delle competenze sociali, un obiettivo cui la scuola non può sottrarsi 
in quanto, oltre ad essere luogo d’apprendimento, è per gli alunni il primo luogo 
d’incontro con un gruppo sociale diverso dalla famiglia. L’educazione è certamente un 
processo dinamico e complesso e la scuola, come agenzia formativa per eccellenza, 
deve necessariamente interagire, non solo con la famiglia, ma anche con le agenzie 
educative presenti nel territorio. Inoltre, è importante nella scuola curare i passaggi tra 
ordini diversi: Sezione Primavera/Scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria / Scuola 
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Secondaria di primo grado. Il nostro istituto si propone, quindi, di garantire la 
continuità del processo educativo favorendo situazioni che sostengono l’alunno nei 
momenti del passaggio e un clima positivo di accoglienza. Promuovere l’incontro e 
l’interscambio esperenziale fra gli alunni degli anni “ponte”, vuol dire, partendo dalla 
didattica, favorire una reciproca conoscenza dei contenuti, linguaggi specifici, 
metodologie, che aiutano il bambino a conoscere la nuova realtà in cui dovrà inserirsi. 
Ciò viene garantito attraverso la continuità verticale e  la continuità orizzontale. La 
continuità verticale si promuove attraverso: -          l’accoglienza dei bambini; -          la 
formazione delle classi iniziali; -          incontri periodici tra i docenti dei vari ordini; - 
          la realizzazione di un progetto comune ai vari ordini di scuola; -          la 
programmazione di attività comuni fra i bambini degli anni “ponte”; -          la 
predisposizione degli spazi scolastici e la scansione delle attività; -          le iniziative di 
aggiornamento in servizio da svolgere in comune. La continuità orizzontale, 
fondamentale per promuovere lo sviluppo di tutte le potenzialità del bambino, 
prevede costanti e continui rapporti con le famiglie, le altre scuole, le altre agenzie 
educative, i presidi sanitari, il comune, gli esperti esterni, i centri riabilitativi e il 
territorio.         §    Esperienza di continuità  tra la Scuola dell’Infanzia e la Scuola 
Primaria   I docenti della scuola dell'Infanzia delle sezioni dei cinque anni e i docenti 
delle classi quinte intendono offrire, agli alunni uscenti dalla scuola dell'infanzia, un 
primo contatto con alcuni dei loro futuri insegnanti, per stemperare  l’eventuale ansia e 
la possibile preoccupazione dei piccoli allievi. A tal proposito saranno programmati una 
serie di incontri-attività nel corso di ogni anno scolastico. Attraverso la 
sperimentazione di momenti di lavoro con schede operative riguardante il pre - calcolo 
e la pre - scrittura sarà assicurato il consolidamento dei prerequisiti e il 
raggiungimento di specifici obiettivi per una maggiore autonomia e scolarizzazione.   
§   Esperienza di continuità  tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1^ grado La 
progettazione di incontri ed attività di continuità tra la Scuola Primaria e la Scuola 
Secondaria di 1° grado trova la sua ragion d’essere nell’alunno che, dovendo effettuare 
il passaggio al successivo ordine di scuola, va “accompagnato” in tale percorso di 
crescita educativa e didattica secondo criteri di gradualità e coerenza nella scelta dei 
traguardi formativi. E’ proprio alla luce di questa finalità, peculiare del nostro Istituto, 
che sono stati programmati degli incontri con le Scuole Secondarie di 1° grado che 
insistono nel nostro bacino di utenza e verso le quali si indirizzeranno le iscrizioni dei 
nostri alunni.
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 
Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa 
di insegnamento apprendimento, rivolta a tutti gli alunni del II Circolo 
Cavour, come modalità didattica complementare che integra o, in 
condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola 
in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
La scuola da tempo investe sull’uso didattico delle nuove tecnologie, 
riconoscendo la loro efficacia nel processo di 
apprendimento/insegnamento permettendo una didattica 
individualizzata, personalizzata ed inclusiva.
 
Normativa di riferimento
Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI), allegato al 
seguente piano, viene delineato seguendo le disposizioni contenute nel 
D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica 
Digitale Integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 
2020, n. 39, tenendo conto della seguente normativa:
- la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19;
- la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni 
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla 
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato;
- il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, 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 
2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 
del 6 agosto 2020;
Il Piano è suscettibile di modifiche e adattamenti motivati da eventuali 
successive disposizioni normative derivanti dallo stato epidemiologico di 
emergenza da COVID 19 e da aggiornamenti e/o implementazioni del RE 
AXIOS, (ed i suoi strumenti) e della piattaforma Weschool.
 
Le finalità del Piano
Il Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come 
didattica d’emergenza, ma didattica digitale integrata che prevede 
l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento utile per 
facilitare gli apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo.
In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti 
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sfidanti, divertenti, collaborativi in cui:
·    valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;
·    favorire l’esplorazione e la scoperta;
·    incoraggiare l’apprendimento collaborativo;
·    promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;
·    alimentare la motivazione degli alunni;
·    attuare interventi adeguati nei riguardi di alunni con Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali.
La DDI costituisce parte integrante dell’offerta formativa della Scuola, sia 
in affiancamento alle normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, 
in situazioni di emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla 
scuola, così come la normale didattica d’aula.
 
Gli obiettivi
Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende promuovere:

·    l’omogeneità dell’offerta formativa: il Collegio Docenti, tramite il 
presente Piano, fissa criteri e modalità per erogare la DDI, 
adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in 
presenza alla modalità a distanza, affinché la proposta didattica dei 
singoli docenti si inserisca in una cornice pedagogica e 
metodologica condivisa;

·    la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze 
digitali degli alunni;

·   il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a 
migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni 
scolastiche;

·    l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la 
governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo 
scambio di informazioni tra dirigente, docenti e alunni;

·  la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della 
cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la 
formazione delle competenze lavorative, cognitive e  sociali degli 
alunni;

·    l’attenzione agli alunni più fragili: gli alunni che presentino fragilità 
nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 
riconosciute, saranno i primi a poter fruire della proposta didattica 
dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie;

·   l’informazione puntuale, nel rispetto della privacy: la Scuola fornirà 
alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del presente 
Piano ed agirà sempre nel rispetto della disciplina in materia di 
protezione dei dati personali raccogliendo solo dati personali 
strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà 
perseguire.

 
5. Organizzazione della DDI
 Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della 
DDI mirano ad un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e 
asincrone. In maniera complementare, la DDI integra la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza. La progettazione didattica, anche al fine 
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di garantire sostenibilità ed inclusività, evita che i contenuti e le 
metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene 
svolto in presenza.
La Didattica Digitale Integrata (DDI) può essere realizzata attraverso la 
DAD (Didattica a Distanza) o la LEAD (Legami educativi a distanza) in due 
modalità tra loro complementari, ovvero con attività sincrone e/o 
asincrone opportunamente programmate all’interno dei Consigli di 
Classe, di Interclasse, di Intersezione e dei Dipartimenti disciplinari. Le 
attività sincrone e/o asincrone costituiscono Attività Integrate Digitali 
(AID):

·       Sono Attività sincrone quelle svolte con l’interazione in tempo 
reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono 
da considerarsi attività sincrone:

o   Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di 
comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, 
comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;

o   Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati 
digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il 
monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, (ad 
esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti, 
Google Moduli o altre);

·        Sono Attività asincrone, quelle svolte senza l’interazione in 
tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da 
considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 
documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali:

o   L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con 
l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato 
dall’insegnante;

o   La visione di videolezioni, documentari o altro materiale 
video predisposto o indicato dall’insegnante;

o   Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni 
e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione 
di artefatti digitali nell’ambito di un project work.

 
5.1 DDI in modalità asincrona
Il II Circolo Cavour utilizza il Registro Elettronico AXIOS (ed i suoi 
strumenti) e la piattaforma Weschool, per consentire agli alunni la 
visione, il download e l’invio di contenuti didattici disciplinari.
L’organizzazione della DDI in modalità asincrona prevede due modalità di 
realizzazione:
            a) l’utilizzo del Registro AXIOS per espletare i consueti obblighi 
della funzione docente (firma, assenze, argomento delle lezioni, 
assegnazione compiti, giustifica), implementato con l’inserimento e la 
condivisione con gli alunni (per gruppo classe o in modo personalizzato) 
di contenuti disciplinari nella cartella Materiale Didattico,la condivisione è 
consentita anche tra i docenti. In tal modo il discente può visionare video, 
ppt, file audio con il download sul proprio device o attraverso links creati 
dal docente;
            b) l’utilizzo delle piattaforme e-learning Weschool che permette al 
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docente di effettuare lezioni, inviare messaggi, assegnare e ricevere 
compiti, correggerli, rimandare il file corretto, apporre un giudizio di 
valutazione del compito e/o assegnare un voto in decimi.
Axios e Weschool rappresentano una modalità di interscambio attraverso 
cui le attività svolte dai discenti possono essere visionate, corrette e 
personalizzate anche "a distanza". Le attività non si limitano ad una mera 
assegnazione di argomenti o pagine da studiare, non una formale 
consegna di copie da stampare ma, per quanto possibile, coinvolgono gli 
studenti in compiti di realtà stimolanti, al fine di sostenere la loro 
motivazione.
Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso 
delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano 
di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di 
apprendimento degli alunni.
Gli insegnanti utilizzano le piattaforme di riferimento per gestire gli 
apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli 
gruppi. Queste consentono di  creare e gestire i compiti, le valutazioni 
formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei 
lavori del singolo corso, programmare le videolezioni), condividere le 
risorse e interagire nello stream o via mail.
 
5.2 DDI in modalità sincrona
Le attività integrate digitali (AID) in modalità sincrona sono svolte 
attraverso l’applicativo JITSI Meet (o con altri applicativi previsti dalle 
piattaforme), che è una raccolta di applicazioni multipiattaforma vocali, di 
videoconferenza e di messaggistica istantanea gratuite e open source.
JITSI consente, oltre alla diretta, la registrazione della videolezione per 
poterla condividere con la classe, dopo aver fornito il relativo link. In tal 
modo, gli studenti impossibilitati a presenziare in diretta, possono 
usufruirne in un momento differito.
All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli 
alunni e le eventuali assenze. Durante lo svolgimento delle videolezioni 
agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

• Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito 
dall’orario settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di 
accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a 
ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o alla Scuola;

• Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. 
L’eventuale attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o 
consentita dall’insegnante su richiesta del singolo alunno.

• In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso.
• Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono 

rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione 
disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.). il servizio di 
messaggistica in chat, inoltre, offre l’opportunità di ovviare alle 
problematiche inerenti i disturbi sensoriali, consentendo a tutti di 
partecipare agli incontri;

• Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra 
gli alunni stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento 
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e possibilmente privo di rumori di fondo, e provvisti del materiale 
necessario per lo svolgimento dell’attività;
 
6. Il “tempo scuola” nella DDI
 In questo anno scolastico organizzare la DDI con il “tempo scuola” 
significa conciliare la didattica in presenza con quella a distanza, 
cercando di attuare una didattica “mista”, progettata per rendere efficace 
il processo di apprendimento degli alunni.
Pertanto, tutti i docenti continuano ad osservare il proprio orario di 
servizio secondo il calendario settimanale delle lezioni e compilano il RE 
AXIOS, apponendo la propria firma, per le sezioni relative alle attività 
svolte e ai compiti assegnati sia in presenza che in DDI.
Vista la particolare e mutevole situazione emergenziale e le ultime 
disposizioni ministeriali, è indispensabile differenziare la DDI qualora si 
verifichino diverse situazioni contingenti.
 
6.1 DDI come unica modalità a distanza
 Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica unicamente in modalità 
a distanza (ad es. in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento 
della diffusione del SARS-CoV-2 più restrittive che interessano, per intero, 
uno o più gruppi classe), la programmazione delle attività integrate 
digitali (AID) in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale 
differenziato a seconda del segmento scolastico:
- Scuola dell’Infanzia: a ciascuna sezione è assegnato un monte ore 
settimanale di 5 unità orarie,
organizzate in maniera flessibile, poiché l’aspetto più importante è 
mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad 
essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi 
domestici e al progetto pedagogico, sono calendarizzate evitando 
improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il 
coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di 
contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del 
rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il 
rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni.
Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole 
esperienze, brevi filmati o file audio. E’ possibile suddividere il gruppo 
degli alunni componenti la sezione in sottogruppi meno numerosi, più 
facilmente gestibili.
I docenti, per le rimanenti ore del curricolo d’Istituto, continuano ad 
effettuare il proprio orario di servizio e a realizzare attività integrate 
digitali (AID) in modalità asincrona, secondo le metodologie ritenute più 
idonee.
- Scuola Primaria: a ciascuna classe è assegnato un monte ore 
settimanale di 15 unità orarie da 60
minuti di attività didattica sincrona, equamente suddivise ogni giorno, da 
effettuare con l’intero gruppo di alunni componenti la classe in cui 
costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di 
prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo. Il numero delle ore scende a 
dieci per le classi prime.
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I docenti, per le rimanenti ore del curricolo d’Istituto, continuano ad 
effettuare il proprio orario di servizio e a realizzare attività integrate 
digitali (AID) in modalità asincrona, secondo le metodologie ritenute più 
idonee e collegialmente condivise. Il monte ore disciplinare è suddiviso 
secondo la tabella presente nel file allegato.
 

ALLEGATI:
DDI Didattica Digitale Integrata .pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Primo collaboratore Antonietta Di 
Girolamo: • Sostituire il Dirigente in caso di 
assenza o impedimento; • Sostituire il 
Dirigente in caso di sua assenza per 
attribuzione reggenza in un altro istituto 
nella gestione quotidiana dell’istituzione; • 
Garantire la presenza in Istituto, secondo 
l’orario stabilito, per il regolare 
funzionamento dell’attività didattica, 
assicurare la gestione della sede, 
controllare le necessità strutturali e 
didattiche, riferire al Dirigente sul suo 
andamento e provvedere alle sostituzioni; • 
Collaborare con il Dirigente Scolastico per 
la formulazione dell’ordine del giorno del 
Collegio dei Docenti e verificare le presenze 
durante le sedute; • Predisporre, in 
collaborazione con il Dirigente scolastico, le 
presentazioni per le riunioni collegiali; • 
Collaborare con il Dirigente nel coordinare 
il lavoro delle Commissioni; • Collaborare 
nella predisposizione delle circolari e ordini 
di servizio; • Raccogliere e controlla le 
indicazioni dei responsabili dei diversi 

Collaboratore del DS 2
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plessi; • Curare i permessi di entrata e 
uscita degli alunni; • Partecipare alle 
riunioni di coordinamento indette dal 
Dirigente Scolastico; • Coordinare 
l’organizzazione e l’attuazione del PTOF; • 
Curare i rapporti e la comunicazione con le 
famiglie; • Curare i rapporti e la 
comunicazione con gli Enti locali presenti 
sul territorio; • Svolgere azione 
promozionale delle iniziative poste in 
essere dall’istituto; • Collaborare 
nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche in collaborazione con 
strutture esterne; • Organizzare gli incontri 
per alunni e famiglie con i professionisti 
(sportello ascolto /BES) che operano 
all’interno dell’istituto; • Gestire 
l’accoglienza dei nuovi docenti per fornire 
informazioni e documentazioni inerenti al 
funzionamento della scuola; • Coordinare la 
partecipazione a concorsi e gare; • 
Partecipare, su delega del Dirigente 
Scolastico, a riunioni presso gli uffici 
scolastici periferici; • Seguire le attività di 
continuità con la scuola primaria e la scuola 
dell’infanzia; • Seguire le iscrizioni degli 
alunni; • Predisporre questionari e 
modulistica interna; • Fornire ai docenti 
materiali sulla gestione interna dell’istituto; 
• Collaborare con il DSGA nelle scelte di 
carattere operativo riguardanti la gestione 
economica e finanziaria dell’istituto; • 
Collaborare alla predisposizione dei 
calendari delle attività didattiche e 
funzionali; • Controllare documentazione 
da parte dei Docenti ai fini dell’accesso al 
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Fondo dell’Istituzione Scolastica; • 
Registrare prestazioni aggiuntive da 
retribuire con il fondo dell’Istituzione 
Scolastica; • Attuare Sportello Docenti 
(lamentele, disagi, richieste); • Attribuire e 
registrare ore eccedenti all’insegnamento; • 
Supervisionare progetti curriculari e 
extracurriculari alunni; • Delega di firma, in 
assenza del Dirigente Scolastico. Il docente 
primo collaboratore, in caso di sostituzione 
del Dirigente, è delegato alla firma di: Atti 
relativi alle assenze ed ai permessi del 
personale della Scuola; Richieste di visita 
medico di controllo; Corrispondenza rivolta 
agli uffici della P. A. centrali e periferici e 
con altri enti, associazioni, uffici e con 
soggetti privati aventi carattere di urgenza; 
Circolari interne; Documenti di valutazione 
alunni; Concessioni urgenti di nulla osta; 
Richiesta per gravi motivi dell’intervento 
delle forze dell’ordine; Concessioni per 
uscite anticipate o ingressi in ritardo degli 
alunni; Altri atti di ordinaria 
amministrazione. Secondo collaboratore 
Girolama Alessandra Tobia: • Sostituire il 
Dirigente in caso di assenza o 
impedimento; • Sostituire il Dirigente in 
caso di sua assenza per attribuzione 
reggenza in un altro istituto nella gestione 
quotidiana dell’istituzione; • Garantire la 
presenza in Istituto, secondo l’orario 
stabilito, per il regolare funzionamento 
dell’attività didattica, assicurare la gestione 
della sede, controllare le necessità 
strutturali e didattiche, riferire al Dirigente 
sul suo andamento e provvedere alle 
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sostituzioni; • Collaborare con il Dirigente 
Scolastico per la formulazione dell’ordine 
del giorno del Collegio dei Docenti e 
verificare le presenze durante le sedute; • 
Predisporre, in collaborazione con il 
Dirigente scolastico, le presentazioni per le 
riunioni collegiali; • Collaborare con il 
Dirigente nel coordinare il lavoro delle 
Commissioni; • Collaborare nella 
predisposizione delle circolari e ordini di 
servizio; • Raccogliere e controlla le 
indicazioni dei responsabili dei diversi 
plessi; • Curare i permessi di entrata e 
uscita degli alunni; • Partecipare alle 
riunioni di coordinamento indette dal 
Dirigente Scolastico; • Coordinare 
l’organizzazione e l’attuazione del PTOF; • 
Curare i rapporti e la comunicazione con le 
famiglie; • Curare i rapporti e la 
comunicazione con gli Enti locali presenti 
sul territorio; • Svolgere azione 
promozionale delle iniziative poste in 
essere dall’istituto; • Collaborare 
nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche in collaborazione con 
strutture esterne; • Organizzare gli incontri 
per alunni e famiglie con i professionisti 
(sportello ascolto /BES) che operano 
all’interno dell’istituto; • Gestire 
l’accoglienza dei nuovi docenti per fornire 
informazioni e documentazioni inerenti al 
funzionamento della scuola; • Coordinare la 
partecipazione a concorsi e gare; • 
Partecipare, su delega del Dirigente 
Scolastico, a riunioni presso gli uffici 
scolastici periferici; • Seguire le attività di 
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continuità con la scuola primaria e la scuola 
dell’infanzia; • Seguire le iscrizioni degli 
alunni; • Predisporre questionari e 
modulistica interna; • Fornire ai docenti 
materiali sulla gestione interna dell’istituto; 
• Collaborare con il DSGA nelle scelte di 
carattere operativo riguardanti la gestione 
economica e finanziaria dell’istituto; • 
Collaborare alla predisposizione dei 
calendari delle attività didattiche e 
funzionali; • Controllare documentazione 
da parte dei Docenti ai fini dell’accesso al 
Fondo dell’Istituzione Scolastica; • 
Registrare prestazioni aggiuntive da 
retribuire con il fondo dell’Istituzione 
Scolastica; • Attuare Sportello Docenti 
(lamentele, disagi, richieste); • Attribuire e 
registrare ore eccedenti all’insegnamento; • 
Supervisionare progetti curriculari e 
extracurriculari alunni; • Delega di firma, in 
assenza del Dirigente Scolastico. Il docente 
secondo collaboratore, in caso di 
sostituzione del Dirigente, e del primo 
collaboratore, è delegato alla firma di: Atti 
relativi alle assenze ed ai permessi del 
personale della Scuola; Richieste di visita 
medico di controllo; Corrispondenza rivolta 
agli uffici della P. A. centrali e periferici e 
con altri enti, associazioni, uffici e con 
soggetti privati aventi carattere di urgenza; 
Circolari interne; Documenti di valutazione 
alunni; Concessioni urgenti di nulla osta; 
Richiesta per gravi motivi dell’intervento 
delle forze dell’ordine; Concessioni per 
uscite anticipate o ingressi in ritardo degli 
alunni; Altri atti di ordinaria 
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amministrazione. Il secondo collaboratore 
organizza in modo autonomo la propria 
attività in ordine ai compiti di competenza 
affidati con la presente nomina. L’incarico 
comporta l’accesso al FIS nella misura 
determinata dalla Contrattazione interna 
d’Istituto. La delega andrà esercitata nel 
rispetto della vigente normativa ed in 
particolare, per quanto attiene il 
coordinamento del personale, dello stato 
giuridico del personale stesso, del contratto 
di lavoro e della contrattazione interna 
d’Istituto. In caso di assenza del docente 
nominato primo collaboratore del Dirigente 
Scolastico, l’attività connessa alla relativa 
nomina, sarà svolta dal docente nominato 
secondo collaboratore del D. S. .

AREA 1: Coordinamento del PTOF (ins. 
Maltese Carolina) a) Coordinare e curare la 
revisione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa e aggiornamenti annuali; b) 
Elaborazione della sintesi del PTOF e 
realizzazione di una brochure informativa; 
c) Curare la pubblicizzazione del PTOF in 
collaborazione con l’area 2; d) Coordinare e 
curare la documentazione e il 
monitoraggio; e) Costruire strumenti per : - 
Autoanalisi d’Istituto - Analisi e valutazione 
del piano f) Predisposizione di griglie di 
rilevamento alunni, docenti, personale ATA 
e genitori; g) Monitorare i risultati e curare 
l’analisi di sintesi dei monitoraggio; h) 
Stesura del documento di autovalutazione 
d’Istituto; i) Partecipare alle riunioni 
esterne ( rete….) riguardanti l’area gestita j) 
Partecipare alle riunioni con il D.S., le altre 

Funzione strumentale 6
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funzioni e collaboratori del D.S. AREA 2: 
Coordinamento delle nuove tecnologie (ins. 
Ingianni Gaspare Ulisse) a) Controllare la 
funzionalità dei laboratori di informatica e 
linguistici,; b) Curare la gestione dei 
laboratori; c) Curare la gestione del registro 
on-line; d) Supporto tecnico al personale 
docente impegnato in attività d’informatica 
; e) Supporto tecnico al personale docente 
in merito alla compilazione del registro on-
line; f) Curare la pubblicizzazione del POF; 
g) Reperimento bandi tramite internet; h) 
Collaborazione con il RSPP per la redazione 
di prospetti e fogli informativi; i) 
Partecipare alle riunioni esterne ( rete….) 
riguardanti l’area gestita; j) Partecipare alle 
riunioni con il D.S., le altre funzioni e 
collaboratori del D.S k) Coordinare le 
attività di pubblicizzazione dei lavori, 
progetti etc…. della scuola; l) Coordinare e 
curare la documentazione del materiale 
prodotto delle attività curriculari ed 
extracurriculari. AREA 3: Coordinamento 
attività extracurriculari (ins. Lombardo 
Valeria) a) Accertare i bisogni formativi 
degli alunni, elaborare le mappe dei bisogni 
e individuare le offerte del territorio; b) 
Promuovere attività specifiche coerenti ed 
adeguate al POF; c) Coordinare e curare la 
documentazione dei laboratori 
extracurriculari e dei rapporti con gli 
esperti esterni; d) Elaborare la scheda di 
adesione alle attività extracurriculari, sua 
distribuzione agli alunni e rilevazione dati 
al fine di procedere all’attivazione dei corsi; 
e) Coordinamento dei docenti responsabili 
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dei progetti e dei laboratori; f) Curare il 
monitoraggio delle attività extracurriculari 
e dei laboratori dell’istituto; g) Diffusione 
bandi di concorso,sollecitazione per 
l’adesione, raccolta e cura dell’inoltro dei 
lavori prodotti dalle classi/sezioni 
partecipanti; h) Coordinare l’analisi e sintesi 
dei monitoraggi relativi alle attività gestite 
e promosse dal circolo; i) Partecipare alle 
riunioni esterne ( rete….) riguardanti l’area 
gestita; j) Partecipare alle riunioni con il 
D.S., le altre funzioni e collaboratori del D.S 
AREA 4: Coordinamento attività di 
continuità (inss. Ciancimino Anna Maria e 
Galassi Elena) a) Coordinamento delle 
attività di orientamento; b) Progettare 
interventi di continuità con la scuola 
dell’infanzia, scuola primaria, scuola 
secondaria di 1° grado; c) Coordinare e 
curare nel contesto della continuità i 
rapporti con i docenti della scuola 
dell’infanzia, della scuola secondaria di 1° 
grado; d) Coordinare e curare le attività di 
continuità della scuola dell’infanzia, della 
scuola secondaria di 1° grado e della 
sezione primavera del Circolo in 
collaborazione con i referenti dei vari ordini 
di scuola; e) Curare l’open-day del circolo in 
collaborazione con i responsabili di plesso e 
i referenti dei vari ordini di scuola; f) Curare 
la brochure informativa Open-day in 
collaborazione con F.S. 2; g) Collaborare con 
le altre FF.SS per la pubblicizzazione delle 
attività di Open-day; h) Partecipare alle 
riunioni esterne ( rete….) riguardanti l’area 
gestita; i) Partecipare alle riunioni con il 
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D.S., le altre funzioni e collaboratori del D.S 
j) Coordinare le attività riguardanti la 
qualità delle relazioni interpersonali e 
l’immagine della scuola nei rapporti con la 
stampa, le emittenti locali, gli enti e le 
associazioni e l’interlocutore istituzionale; 
AREA 5: Accoglienza e sostegno alunni (ins. 
Scandaliato Tiziana) a) Coordinare la 
realizzazione delle diagnosi di ingresso a 
livello di conoscenza, potenzialità, 
comportamento; b) Individua le forme di 
recupero con il relativo coinvolgimento 
delle famiglie e verificarne l’efficacia; c) 
Coordinare le attività di accoglienza degli 
alunni in collaborazione coi responsabili di 
plesso; d) Individuare le situazioni di 
disagio ed attuare strategie d’intervento; e) 
Contattare periodicamente i coordinatori di 
classe/sezione per eventuali ipotesi di 
disagio degli alunni; f) Coordinamento del 
gruppo GLI e verifica delle azioni; g) 
Coordinamento e incontri con le famiglie, e 
con gli organi di competenza per gli alunni 
in situazione di disagio; h) Collaborazione 
con la referente della rete e di circolo per il 
DSA; i) Collaborazione con l’osservatorio 
scolastico; j) Coordinare la 
programmazione e il PEI per gli alunni H del 
Circolo; k) Coordina il GLI e fa parte del 
GOSP; l) Partecipare alle riunioni esterne ( 
rete….) riguardanti l’area gestita; m) 
Partecipare alle riunioni con il D.S., le altre 
funzioni e collaboratori del D.S

Coordinamento, riguardo gli aspetti 
programmatori e valutativi, dei seguenti 
ambiti disciplinari: Linguistico (italiano, 

Capodipartimento 4

102



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
II CIRCOLO - CAVOUR - MARSALA

inglese) Matematico - scientifico - 
tecnologico (matematica, scienze, 
tecnologia) Espressivo - creativo (arte, 
musica, ed. fisica) Antropologico (storia, 
geografia, ed. civica)

Responsabile di plesso

Coordinamento plesso, predisposizione 
sostituzione docenti assenti, segnalazione 
problematiche attinenti il plesso 
Responsabile plesso "Cavour" ins. De Vita 
Valeria Responsabile plesso "G. Verdi" ins. 
Maltese Carolina Responsabile plesso "G. 
Piazza" ins. Tobia Girolama Alessandra 
Responsabile plesso "Matteotti"ins. Italia 
Caterina

4

Animatore digitale

Attività di formazione digitale interna, 
coinvolgimento della comunità scolastica 
attraverso workshop e attività varie, 
creazione di soluzioni innovative per la 
didattica (laboratorio coding, uso di 
particolari strumenti per la didattica, ....)

1

— In assenza del dirigente scolastico 
assumerà la presidenza del Consiglio di 
Classe, nominando seduta stante un 
segretario per la verbalizzazione; — si 
occuperà della stesura del piano didattico 
della classe, coordinando i contributi del 
team docente e compilando la 
programmazione di classe; — terrà 
regolarmente informato il DS e i colleghi sul 
profitto, sul comportamento e informerà 
sui fatti più significativi della classe 
riferendo eventuali problemi emersi; — 
sarà il punto di riferimento del consiglio di 
classe, degli alunni e delle relative famiglie; 
— controllerà regolarmente le assenze 

Coordinatore consiglio 
di classe/educazione 
civica

35
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degli studenti ponendo la dovuta 
attenzione ai casi di irregolare frequenza 
ed inadeguato rendimento; — coordinerà le 
attività del Consiglio di classe per la 
valutazione e la predisposizione della 
documentazione e delle misure di 
flessibilità e degli interventi di didattica 
personalizzata o individualizzata nel caso di 
situazioni di disabilità, disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) o riconducibili al più 
generale caso dei bisogni educativi speciali 
(BES); — parteciperà alle riunioni del 
Gruppo di Lavoro per l’Handicap (nel caso 
di classi in cui siano presenti alunni con 
disabilità); — curerà l’eventuale invio di 
comunicazioni alle famiglie da parte della 
segreteria;

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

I docenti vengono utilizzati in attività 
organizzative, di insegnamento curriculare, 
progetti relativi alle competenze 
possedute, progetti di recupero/sostegno 
per casi problematici e in sostituzione di 
assenze dei docenti inferiori a dieci giorni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

3
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Coordinamento dell'attivita' amministrativo-contabile

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online www.sissiweb.it 
Pagelle on line 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Modulistica da sito scolastico 
https://cavourmarsala.edu.it/ 
pubblicazione circolari interne sul sito internet 
della scuola http://www.cavourmarsala.edu.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 28

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 DISPERSIONE SCOLASTICA "GLI OCCHI CHE CI PARLANO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

dispersione scolastica e successo formativo•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 INSIEME PER AIUTARLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Realizzazione della funzione della scuola come centro 
di educazione ed istruzione, promozione culturale, 
sociale e civile del territorio;.....

•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RE.MA.PE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE ANTEMAR

Azioni realizzate/da 
realizzare

stage corso assistente all'autonomia e alla 
comunicazione dei disabili

•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

soggetto ospitante

 CONVENZIONE UNIPA (CORSI TFA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partnership per svolgimento attività di tirocinio

 CONVENZIONE COOPERATIVA SOCIALE "MARENOSTRUM"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività di tirocinio•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•
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 CONVENZIONE COOPERATIVA SOCIALE "MARENOSTRUM"

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Tutoraggio

Approfondimento:

Progetto Asacom

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento

Aggiornamento e formazione

La formazione costituisce un elemento fondamentale per la riqualificazione 
della professionalità docente e per la definizione di specifici ruoli professionali 
nella Scuola dell’autonomia.
In seguito all’emanazione delle legge 107/2015, comma 124, la formazione in 
servizio diventa “obbligatoria, permanente e strutturale”; in quest’ottica, il 
Collegio Docenti  individua i propri bisogni formativi che saranno proposti 
all’interno dell’ambito territoriale di appartenenza.
Nel corso del triennio di riferimento, il nostro Istituto si propone 
l’organizzazione di attività formative (anche attraverso l’utilizzazione di una 
parte del bonus docenti) riguardanti l’insegnamento per competenze, i compiti 
autentici, le rubriche valutative, l’area tecnologica, i BES e la lingua inglese.
La scuola si impegna a recepire tempi e modalità organizzative di unità 
formative future  come specificate nella programmazione dettagliata per il 
triennio scolastico 2019/22 elaborata nell’ambito territoriale di riferimento e 
tenuto presente il Piano Nazionale di Formazione. I sintesi, il piano di 
formazione docenti per il triennio di riferimento mirerà a coinvolgere un 
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ampio numero di docenti nei seguenti temi strategici:
 
-La valutazione per competenze e la valutazione secondo la nuova normativa 
(decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla legge 6 
giugno 2020, n. 41);
-L’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di cittadinanza globale

-Le competenze digitali e l’innovazione didattica e metodologica (in particolare 
formazione relativa al registro elettronico, alla piattaforma weschool, all’uso 
della LIM e alla formazione pedagogica – didattica utile per la DDI);

- Le competenze linguistiche;

- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;

- Il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla 
lettura e comprensione, alle competenze logico    argomentative degli studenti 
e alle competenze matematiche;

- Gestione dei conflitti

- Sicurezza, prevenzione, antincendio e primo soccorso come aggiornamento 
e/o come prima formazione.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Approfondimento
Per quanto riguarda il personale ATA, i bisogni formativi risultano essere i seguenti:

1. Aree di formazione profilo collaboratore scolastico:

     1. L’assistenza agli alunni con disabilità

     2.Partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso

     3. Alfabetizzazione digitale  
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2. Aree di formazione profilo assistente amministrativo:

    1. I contratti e le procedure amministrativo – contabili

    2. La gestione delle relazioni interne ed esterne

    3. Procedure degli acquisti tramite mercato elettronico 

3. Aree di formazione profilo D.S.G.A.:

    1. La nuova disciplina degli appalti pubblici

    2. La gestione delle procedure di acquisto con il mercato elettronico
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