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“Ciuri ciuri” ed a fiorire in tutti questi anni sono state le bellezze naturali di Milazzo, la sua storia, 

i suoi monumenti, le sue leggende, le sue tradizioni… a noi adesso, spetterà   raccoglierne i 

petali.  
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PREMESSA 
 

ELABORATO dal collegio docenti, sulla scorta dell’atto d’indirizzo del dirigente scolastico, dopo le 

interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le proposte ed i pareri 

formulati dagli studenti, dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio, nonché degli organismi e delle associazioni dei genitori; 

 

APPROVATO dal Consiglio d’Istituto 

 

TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE; 

 

TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO; 

 

TENUTO CONTO del parere favorevole dell’USR della Sicilia in merito alla compatibilità con i 

limiti di organico assegnato; 

 

PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola. 

 

AI SENSI del: 

 

Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 

nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 

13.07.2015; 

 

Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera 

b), del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

 

Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 

 

Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015; 

 

Nota MIUR n.1830 del 06 ottobre 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-03-08;275
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DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 

 

 L’attuale Istituto Comprensivo Primo, si è originato nel 2012 a seguito del processo 

di dimensionamento della rete scolastica con la confluenza di realtà e storie 

scolastiche diverse con specifiche identità professionali. 

 

L’istituto ha sede in un grosso centro urbano e opera su un territorio 

suddiviso in diverse frazioni. Si compone: 

1. Sede centrale (Scuola Media Garibaldi); 

2. Plesso Piaggia Scuola Primaria; 

3. Plesso Capo Scuola Primaria; 

4. Plesso Tono Scuola Primaria; 

5. Plesso Tremonti Scuola dell’Infanzia; 

6. Plesso Walt Disney Scuola dell’Infanzia; 

7. Plesso Tono Scuola dell’Infanzia; 

8. Plesso Capo Scuola dell’Infanzia. 

 

La popolazione scolastica evidenzia una discreta presenza di alunni con 

cittadinanza non italiana. Sono presenti alunni diversamente abili e alunni con DSA. 

 

  La popolazione scolastica è eterogenea e manifesta situazioni e bisogni formativi 

diversificati 

 

LOGO CAMBRIDGE 
La nostra scuola nell’anno 2016 ha ricevuto il logo digitale Cambridge English Preparation 

Centre, da utilizzare su carta intestata e sul sito web, in seguito all’iscrizione di un congruo 

numero di alunni, tra primaria e secondaria agli esami Cambridge.  

 

CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
 

L'I.C. è collocato in una realtà territoriale diversificata sotto il profilo culturale, 

economico e sociale che offre l'opportunità di articolare e arricchire - in direzione 

dell'integrazione - l'azione formativa. 
 

Il contesto territoriale è caratterizzato da un recente sviluppo economico 

conseguente ad attività industriali, artigianali e commerciali che hanno preso il 

posto, nel tempo, delle attività legate alle coltivazioni agricole e alla pesca. 
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ORGANIGRAMMA 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA RIGOLI ELVIRA 

 

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE 

Prof.ssa D’Arrigo Rosaria Alba 

 

SECONDO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE 

Ins. Mancuso Santa 

 

D.S.G.A. 

Dott.ssa Saporito Santina 

 
 

 

RESPONSABILI DI PLESSO 

 
GARIBALDI 

 

Cambria Domenica 

PRIMARIA PIAGGIA 

 

De Luca Cinzia 

PRIMARIA CAPO 

 

Pistorio Esperanza 

PRIMARIA TONO 

 

Mancuso Santa 

INFANZIA CAPO 

 

Perroni G. Assunta 

INFANZIA TONO 

 

Salmeri Maria Tindara 

INFANZIA TREMONTI 

 

Pollicino G. 

INFANZIA WALT DISNEY 

 

Di Bella L. 

 
 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
  

 

 

PRESIDENTE 

 

  CAMBRIA GIUSEPPE 

 

PERSONALE DOCENTE 

 

 

GENITORE 

 

ATA 

1  RESTUCCIA   RITA AGNELLO ELENA FEDERICO  GIUSEPPINA 

2 D’ARRIGO ROSARIA ALBA 

MANNINO GIUSI 

BARBARA GENOVESE GRAZIA 

3 MAGGIO  MARGHERITA CAMBRIA GIUSEPPE 

 

4 DE LUCA CINZIA PANEBIANCO MARIA 

 

5 MANCUSO SANTA PONTORIERO ANTONIO 

 

6 

POLLICINO GIUSEPPA 

DOMENICA CALIRI MARIA GRAZIA 

 



5 

 

7 PERRONE GRANDE ASSUNTA FOTI CORRADO  

 

8 DI BELLA MARIA LETIZIA MARZO MARIA CONCETTA 

 

  
  

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 
 

AREA DI RIFERIMENTO NOMINATIVI 

AREA 1 

Gestione del Piano dell’Offerta 

Formativa 

 

Cambria Domenica – Mancuso Santa 

AREA 2 

Sostegno al lavoro dei docenti 

 

Restuccia Rita 

AREA 3 

Interventi e servizi per gli studenti 

 

Firmanò Rosaria-Bucca Caterina 

AREA 4 

Realizzazione di progetti formativi 

di intesa con Enti ed istituzioni 

esterni alla scuola 

Caliri Maria Grazia 

 

 

COORDINATORI DI CLASSE 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

  1 sezione 2 sezione  3 sezione 

Walt 

Disney 

 

 

Rotuletti Grazia  Caizzone 

Carmela  

 Nania Stefana  

      

      

Tremonti  Marzo M. Concetta Curro’ Antonina  Pollicino Giuseppa 

      

      

Capo  Perroni Grande Assunta    

      

 

Tono 

  

Salmeri Maria Tindara 
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SCUOLA PRIMARIA 

 IA I B I C  

PIAGGIA Cambria Rita  Trua M. Stella Trapani Felicia  

 II A II B II C  

 La Malfa Maria Bombaci Maria De Luca Lidia  

 III A III B III C  

 Toletta M. 

Maddalena 

Marone Matilde Maggio 

Margherita 

 

 IV A IV B IV C  

 Pepe 

Annamaria 

 

De Luca Cinzia Fumia Giusy  

 V A  V B V C  

 Bucca Angela 

 

Le Donne Rosaria Pantè Santina  

 1^   2^3^5^   4^  

CAPO La Malfa 

M.Grazia 

Dimarco Maria Pistorio 

Esperanza 

 

 1^2^ 3^4^ 5^ 

TONO Buttitta Laura Mancuso Santa Capone 

Francesca 

 

SCUOLA SECONDARIA 
IA IB IC ID IE 

Fimanò Rosaria Restuccia Rita Pitrone 

Concetta 

Currò M.L. Pizzi Fabio 

II A II B 

 

II C  II E 

Andaloro 

Giuseppa 

Giunta Daniela Caliri M.G:  Iarrera Maria 

Grazia 

III A III B III C 

 

III D III E 

Cambria 

Domenica 

 

Adamo Lucia Russo 

Annamaria 

Dei Giovanna Clemente 

Anna 

 

NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE 
 

NOMINATIVO ORDINE DI SCUOLA 

Rigoli Elvira                        

                                           

Cambria Domenica 

 

Dirigente Scolastico 

 

Scuola secondaria 

Giunta Daniela Scuola secondaria 
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Caliri Maria Grazia 

 

 

Scuola secondaria 

Di Bella Letizia 

 

Marzo Marika 

 

Scuola infanzia 

 

Scuola infanzia 

Mancuso Santa 

 

Vermi Cinzia 

 

De Luca Cinzia 

 

La Malfa Antonella 

 

PARTECIPANO ALLE RIUNIONI: 

 

NOMINATIVO 

 

Dott. Giuseppe Cambria 

 

Federico Giuseppina 

Scuola primaria 

 

Scuola primaria 

 

Scuola primaria 

 

Scuola primaria 

 

 

 

RUOLO 

 

Genitore - Presidente del Consiglio di Istituto 

 

Collaboratore scolastico 

 

 

ORGANO DI GARANZIA 
MEMBRI EFFETTIVI 

NOMINATIVO QUALIFICA 

Elvira Rigoli 
 

Dirigente scolastico 

Restuccia Rita 
 

Docente  

R. Alba D’Arrigo 
 

Docente 

Pontoriero Antonio 
 

Genitore C.I. 

Schulte Kristel Karina                                     Genitore C.I. 

 

MEMBRI SUPPLENTI 

NOMINATIVO QUALIFICA 

Cambria Domenica Docente 

Caliri M. Grazia Genitore C.I. 
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CENTRO SORTIVO SCOLASTICO 

 

Il Centro Sortivo Scolastico, secondo le indicazioni del MIUR e come ampiamente 

indicato nell'atto costitutivo dell'Istituto, opera come struttura organizzata 

all’interno della scuola con la finalità di diffondere la cultura sportiva tra i giovani 

perché divenga modus vivendi dei futuri cittadini.     

Il C.S.S., pertanto, programma e organizza iniziative e attività a carattere motorio e 

sportivo rivolte agli allievi dei tre ordini di scuola dell'Istituto. 

Il consiglio direttivo del C.S.S. è formato da 

 

DOTT.SSA ELVIRA RIGOLI Presidente  

FIRMANÒ ROSARIA Vice presidente  

MANCUSO SANTA Segretaria 

DE MARIA ANTONELLA Consigliere  

CUBETA CRISTINA Consigliere  

PISTORIO ESPERANZA Consigliere 

D’ARRIGO ROSARIA ALBA Consigliere 

MARCHETTI MARCO Consigliere  

TUTOR SPORT DI CLASSE Consigliere 

 
 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI  
RUOLO 

 

Nella progettazione curriculare ed extracurriculare dell’offerta formativa i 

dipartimenti, disciplinari svolgono un ruolo centrale, in quanto (suddivisi per assi 

culturali) sono articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti e sono formati dai 

docenti che appartengono alla stessa disciplina o area disciplinare con il compito di 

assumere  decisioni comuni sulla didattica della disciplina o dell’area disciplinare e i 

relativi  collegamenti e attività interdisciplinari. Sono di supporto alla didattica e alla 

progettazione, favorendo il raccordo tra i vari ambiti disciplinari, facilitando 

la realizzazione di una programmazione basata sulla didattica per competenze, con 

la finalità di attuare la valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze, 

abilità e competenze.  

Rappresentano un modello organizzativo funzionale al raccordo tra i vari ambiti 

disciplinari e alla realizzazione di interventi sistematici in relazione alla didattica per 

competenze, all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti in termini di 

conoscenze (sapere) e capacità/abilità (saper fare); 

Tra i compiti: 

a) concordare scelte comuni inerenti la programmazione didattico-disciplinare, 

b) stabilire gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di 

conoscenze, abilità e competenze, definire i contenuti imprescindibili delle 

discipline, coerentemente con le Indicazioni Nazionali, 
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c) individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali, percorsi e/o esperienze 

didattiche comuni alle classi, secondo criteri di continuità, progressività, 

gradualità e sviluppo nella prospettiva di verticalità con la progettazione  di Unità 

di Apprendimento,  

d)  predisporre prove d’ingresso comuni a tutte le classi parallele, con l’obiettivo di 

pervenire alla valutazione dei pre-requisiti e dei livelli di partenza degli studenti 

al fine di attivare le strategie più adeguate per l’eventuale recupero delle lacune 

di base con la finalità di poter impostare in modo costruttivo la programmazione 

dell’anno in corso; 

e) Progettare percorsi didattici comuni alle classi con la progettazione di Unità di 

Apprendimento per competenze e/o di laboratori specifici disciplinari e/o su 

competenze trasversali, secondo criteri di continuità, progressività, gradualità e 

sviluppo nella prospettiva della verticalità 

f) predisporre le linee didattiche di indirizzo generale da adottare per ogni singola 

disciplina in stretta relazione con le altre discipline facenti parte del 

dipartimento; 

g) prevedere azioni di continuità nell’apprendimento dall’infanzia alla secondaria, 

per uno sviluppo armonico dell’apprendimento degli alunni, declinando gli obiettivi 

trasversali e disciplinari,  le competenze, le abilità, le conoscenze necessarie alla 

crescita educativa e culturale dello studente e i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine di ogni  ciclo didattico. 

h) definire i contenuti fondamentali della materia, individuare gli obiettivi di 

apprendimento, coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze, utilizzare una 

metodologia didattica centrata sulla ricerca-azione e sulla didattica laboratoriale 

i) progettare interventi di recupero; 

j) sperimentare e diffondere rinnovate metodologie di intervento didattico, 

finalizzato al miglioramento dell’efficacia delle scelte previste dal PTOF 

k) diffondere la documentazione. 

 
COMPOSIZIONE 
 
Scuola dell’Infanzia 

 
 RESPONSABILE 

 

AMBITO UMANISTICO Cuzzupè Nadia 

 

AMBITO LINGUISTICO 

ESPRESSIVO 

Pollicino Giuseppa 

 

 

AMBITO SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO 

Marzo M. Concetta 
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Scuola Primaria 
 

DIPARTIMENTO COORDINATORE SEGRETARIO 

LINGUISTICO/ 

ARTISTICO/ 

ESPRESSIVO 

Pantè Santina Capone Francesca 

STORICO/ 

SOCIALE 

Pistorio Esperanza 

 

Bucca Angela 

LOGICO/ 

MATEMATICO/ 

SCIENTIFICO/ 

TECNOLOGICO 

De Maria Antonella Toletta M. Maddalena 

 
Scuola Secondaria di primo grado 
 

DIPARTIMENTO COORDINATORE SEGRETARIO 

LINGUISTICO/ 

ARTISTICO/ 

ESPRESSIVO 

Caliri Maria Grazia Pitrone Concetta 

STORICO/ 

SOCIALE 

Andaloro Giuseppa Cavallaro Denise 

LOGICO/ 

MATEMATICO/ 

SCIENTIFICO/ 

TECNOLOGICO 

Clemente Anna Russo Annamaria 

 

    
 

 
 
 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 

DENOMINAZIONE 

SCUOLA 

 

ORDINE DI SCUOLA (indirizzi ed 

articolazioni) 

NUMERO DI CLASSI NUMERO DI 

ALUNNI 

WALT DISNEY INFANZIA  3 50 

TREMONTI INFANZIA 3 71 

CAPO INFANZIA 1 17 

TONO INFANZIA 1  16 

PIAGGIA PRIMARIA 15 278 

CAPO PRIMARIA 2+ 1 PLURICLASSE 35 

TONO PRIMARIA 1+2 PLURICLASSI 49 

GARIBALDI SECONDARIA I° GRADO 14 315 
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RAV (RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE) E PDM (PIANO 

DI MIGLIORAMENTO): priorità e traguardi. 

 

Atto prodomico all’elaborazione del PTOF è il RAV (Rapporto di autovalutazione), visionabile nel 

dettaglio all’albo on line dell’istituzione scolastica e sul portale “scuola in chiaro” del MIUR al 

seguente link http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/, e il PDM (Piano di 

miglioramento), di cui all’art.6, comma 1, del DPR 28 marzo 2013 n. 80, da cui evincere criticità, 

priorità, traguardi, ed obiettivi di processo.  
 

 
PRIORITA’ E TRAGUARDI EVIDENZIATI NEL RAV 

 
 

Esiti degli studenti a 

distanza 

Indicazioni dello stato di priorità 

Risultati scolastici  Priorità da considerare  
Nuova priorità Potenziare le attività di 

recupero curriculari ed 

extra-curriculari, al fine di 

ridurre la percentuale degli 

alunni con insufficienze e 

valorizzare le eccellenze, 

innalzando la percentuale 

degli alunni  

RISULTATI NELLE PROVE 

STANDARDIZZATE nazionali 

 

 Priorità da considerare 

 Nuova priorità 

 

 

Migliorare i risultati in 

matematica e italiano, sia 

nella scuola primaria che 

secondaria, con la riduzione 

della varianza tra le classi e il 

raggiungimento di esiti in 

linea con la nedia della 

regione e della macroarea 

COMPETENZE CHIAVE E DI 

CITTADINANZA 

 

 

 Priorità da considerare 

Nuova priorità 

 

Sviluppo delle competenze 

di cittadinanza attiva, 

civiche, sociali e 

comunicative, attraverso la 

definizione ed 

implementazione di un 

“Curricolo verticale di 

cittadinaza e costituzione” 

Risultati a distanza 
 Priorità da 

riconsiderare 

 

 Nuova priorità 

 

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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Per migliorare gli esiti scolastici, garantire il successo formativo degli alunni e lo 

sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza, i docenti programmano di 

lavorare sulla base dei   risultati emersi dalle prove standardizzate nazionali e dalle 

prove oggettive di istituto, adottando, criteri comuni di valutazione.  

 

Le priorità e i traguardi individuati, implicano che si lavori anche sulla formazione del 

personale docente, sulla qualità della didattica, sull’ambiente di apprendimento, sul 

curricolo verticale e sulla didattica per competenze chiave. 
 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO  
 

 

AREA DI PROCESSO 

 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE, 

VALUTAZIONE 

 

Progettare il curricolo verticale (funzionale alle 

richieste del territorio) delle competenze sociali e 

civiche, interessando tutte le discipline di studio 

con obiettivi trasversali, implementando al 

contempo le prassi didattiche centrate sui nuclei 

fondanti delle discipline e sullo sviluppo di una 

didattica per competenze, incrementando le 

attività di recupero e potenziamento 

principalmente in matematica ed italiano. 

INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

 

Potenziare i processi di inclusione delle diversità e 

multi etnicità, implementando la prassi didattica 

inclusiva, valorizzando gli stili cognitivi presenti in 

classe e le intelligenze multiple e di insegnamento 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 
Ampliare la platea dei docenti che utilizzano 

quotidianamente le nuove tecnologie applicate alla 

didattica nonché la didattica innovativa. 

Riorganizzare la didattica, includendo quella 

laboratoriale e promuovere forme di 

organizzazione flessibile ed articolata, per attivare i 

processi innovativi. 

CONTINUITA’ ED 

ORIENTAMENTO  
Riorientare le pratiche di continuità e di 

orientamento degli alunni in uscita. 

Strutturare delle schede di rilevazione delle 

inclinazioni degli studenti per meglio orientarli 

verso la scelta dell'indirizzo di studi successivo 

Strutturare il monitoraggio del percorso didattico 

degli alunni dalla scuola dell'infanzia alla scuola 

secondaria di secondo grado. 

ORIENTAMENTO 

STRATEGICO E 
Condividere con gli stakeholder la mission e le 
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ORGANIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA 

priorità strategiche. Mettere a sistema la necessità 

di innovazione continua. 

 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

Percorsi di formazione (ricerca/azione)sulle 

innovazioni didattiche, TIC e  curricolo verticale. 

Aggiornamento e formazione specifica personale 

ATA. 

Leadership diffusa. Definizione di compiti di lavoro, 

di coordinamento e di controllo 

Aggiornare la  banca dati professionale interna per 

competenze al fine di una ripartizione adeguata di 

incarichi e funzioni. 

Motivare il senso di appartenenza, riconoscere 

l'impegno del singolo per la realizzazione del piano 

di miglioramento e per la qualità dell'O.F. 

INTEGRAZIONE CON IL 

TERRITORIO E RAPPORTI 

CON LE FAMIGLIE 

Promuovere politiche formative e ampliare gli 

accordi di rete, i protocolli d'intesa con altre agenzie 

formative, associazioni, Enti Locali. 

 

Le strategie che la scuola intende mettere in atto per migliorare la performance dei 

propri alunni, non possono prescindere da uno studio sul curricolo che sia funzionale 

alle richieste del territorio e ai bisogni formativi degli alunni. La scuola intende 

programmare il proprio intervento formativo tenendo conto dei risultati degli scrutini 

e di quelli restituiti dall'INVALSI per migliorare il successo formativo dei propri 

discenti agendo sull'ambiente di apprendimento rispondente ai bisogni formativi 

dell’utenza.  

 

La scuola quindi si propone di dare centralità: 

 

 agli interventi sull’ambiente di apprendimento(quale approccio didattico 

adeguato per un apprendimento significativo, quale contesto in cui si attiva, si 

supporta e si costruisce l’apprendimento del singolo alunno che contribuisce al 

proprio processo di conoscenza  in modo personale, ma con significato sociale 

e culturale mediato, organizzazione di contesti di 

insegnamento/apprendimento in cui le conoscenze non si trasmettono ma si 

costruiscono) e sulla dimensione metodologica, quale la promozione e il 

sostegno all’utilizzo di metodologie didattiche innovative (flipped learning, 

LEARNING BY DOING(sapere come fare), problem posing per problematizzare, 

problem solving ,gruppi di livello, gruppi di compito/interesse, classi aperte, 

ecc. )  e forme di didattica innovativa che devono essere diffuse all’interno della 

scuola, utilizzo di strategie di apprendimento cooperativo, 

responsabilizzazione degli alunni, strategie specifiche per la promozione delle 

competenze sociali (assegnazione di ruoli e responsabilità, attività di cura di 

spazi comuni, sviluppo del senso di legalità ed etica della responsabilità, 

collaborazione e spirito di gruppo, ecc.), agendo su una diffusione più ampia 
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all’interno dell’Istituzione scolastica. 

 

 alla qualità della didattica, ritenendo che per migliorare gli esiti scolastici e 

garantire il successo scolastico e formativo degli alunni, occorra agire sulle 

modalità di insegnamento, ripensando la mediazione didattica tra saperi 

formali e bisogni degli studenti (per facilitare la trasformazione del sapere 

disciplinare, inteso come contenuti, organizzazione concettuale, procedure 

logiche, metodologiche e di linguaggio. Nelle attività di apprendimento, si 

utilizzeranno oltre la lezione frontale, la mediazione 

individualizzata/personalizzata con una pluralità di interventi adeguati ai 

diversi stili cognitivi degli alunni) sviluppando gradualmente, percorsi 

innovativi. Sarà data centralità alle attività di personalizzazione dei percorsi, 

alle attività a classi aperte, gruppi di livello, ecc.  

La scuola inoltre si prefigge di assicurare il successo formativo di tutti, in modo 

particolare quello degli alunni BES, favorendo nel contempo le eccellenze. 

La scuola ritiene di impegnarsi nell’utilizzo sempre più diffuso di criteri di 

valutazione organici e sistematici (rubrica di valutazione d’Istituto) per tutte le 

attività curriculari ed extracurriculari, avvalendosi delle risorse professionali 

interne. 

La scuola ha già avviato l’attività di prove di valutazione comuni, prove in 

ingresso, prove comuni intermedie e finali, che necessitano di 

perfezionamento. 

 

 alle pratiche gestionali e organizzative: attraverso il coinvolgimento di tutti gli 

attori coinvolti, la promozione di percorsi formativi, il coordinamento e il 

raccordo operativo dei gruppi di lavoro, dei dipartimenti disciplinari, delle 

commissioni, con puntuale definizione di ruoli, responsabilità, schemi di 

lavoro, risultati attesi e monitoraggio complessivo, anche su quanto  realizzato 

a seguito delle decisioni assunte. 

 

L’Istituzione Scolastica, già all’interno del Collegio dei Docenti, ha analizzato il RAV, 

confrontando le aree di forza e di debolezza, le ipotesi di miglioramento, avviando al 

contempo una prima riflessione sulla responsabilità dei docenti in ordine alla scelta 

delle modalità di lavoro degli alunni, sulle attività di recupero, sulle cause 

dell’insuccesso scolastico e sulle possibilità di prevenirlo. 
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RISULTATI INVALSI 2018 
 

Le strategie metodologico-didattiche da mettere in campo dovranno tener conto dei risultati 

degli scrutini di fine anno, ma anche dei risultati dei test INVALSI.  

 

ESITI 2018 

 

Punteggi generali Scuola Primaria 

 

ITALIANO CLASSE II  

 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  
percentuale 

al netto 
del cheating1a 

Percentuale di 
partecipazione 

alla 
prova di 
Italiano1b 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del cheating 
nella stessa 

scala del  
rapporto 

nazionale 1d 

Punteggio 
Sicilia 
(47,7) 5 

Punteggio 
Sud e 
isole 

(48,5) 5 

Punteggio 
Italia 

(50,6) 5 

Punteggio 
percentuale  
osservato 6 

Cheating in 
percentuale 7 

419051330201 69,8 100,0 229,4 
   

73,5 5,1 

419051330202 67,2 85,7 222,7 
   

70,6 4,8 

419051330203 67,0 90,5 222,4 
   

69,4 3,4 

419051330204 78,9 85,0 241,2 
   

85,8 8,1 

419051330205 Dati non presenti 8a 

MEIC88300C 71,5 75,0 229,9 
   

75,8 5,4 

 
Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento 
 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 
Numero studenti 

categoria 1 
Numero studenti 

categoria 2 
Numero studenti 

categoria 3 
Numero studenti 

categoria 4 
Numero studenti 

categoria 5 

419051330201 0 0 2 1 5 

419051330202 0 1 0 1 4 

419051330203 1 1 1 7 9 

419051330204 0 0 1 1 15 

Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Percentuale 
studenti 

categoria 1 

Percentuale 
studenti 

categoria 2 

Percentuale 
studenti 

categoria 3 

Percentuale 
studenti 

categoria 4 

Percentuale 
studenti 

categoria 5 

MEIC88300C 2,0% 4,0% 8,0% 20,0% 66,0% 

Sicilia 38,7% 19,0% 7,3% 6,9% 28,1% 

Sud e isole 36,0% 19,4% 8,3% 7,3% 29,0% 

Italia 33,1% 18,7% 8,7% 7,3% 32,2% 
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MATEMATICA CLASSE II 

 
Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  
percentuale 

al netto 
del cheating1a 

Percentuale di 
partecipazione 

alla 
prova di 

Matematica1b 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del cheating 
nella stessa 

scala del  
rapporto 

nazionale 1d 

Punteggio 
Sicilia 
(44,0) 5 

Punteggio 
Sud e 
isole 

(44,4) 5 

Punteggio 
Italia 

(46,7) 5 

Punteggio 
percentuale  
osservato 6 

Cheating in 
percentuale 7 

419051330201 69,8 100,0 237,8 
   

73,7 5,2 

419051330202 63,3 85,7 227,9 
   

64,9 2,4 

419051330203 75,7 90,5 249,8 
   

80,3 5,7 

419051330204 55,7 95,0 210,6 
   

55,8 0,2 

419051330205 63,5 50,0 229,7 
   

65,4 2,8 

MEIC88300C 65,7 81,6 230,9 
   

68,0 3,2 

 

 
Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento 
 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 
Numero studenti 

categoria 1 
Numero studenti 

categoria 2 
Numero studenti 

categoria 3 
Numero studenti 

categoria 4 
Numero studenti 

categoria 5 

419051330201 0 0 1 1 6 

419051330202 0 0 2 0 4 

419051330203 0 0 0 0 19 

419051330204 4 2 2 2 9 

419051330205 1 0 3 0 6 

Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Percentuale 
studenti 

categoria 1 

Percentuale 
studenti 

categoria 2 

Percentuale 
studenti 

categoria 3 

Percentuale 
studenti 

categoria 4 

Percentuale 
studenti 

categoria 5 

MEIC88300C 8,1% 3,2% 12,9% 4,8% 71,0% 

Sicilia 37,9% 18,3% 10,3% 7,8% 25,6% 

Sud e isole 35,8% 18,7% 11,2% 9,2% 25,2% 

Italia 30,7% 18,9% 11,5% 10,2% 28,7% 

 

ITALIANO CLASSE V 

 

Istituzione scolastica nel suo complesso 
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Classi/Istit
uto 

Media 
del 

puntegg
io  

percent
uale 

al netto 
del chea

ting1a 

Percen
tuale di 
parteci
pazion
e alla 
prova 

di 
Italiano

1b 

Esiti 
degli 

student
i 

al netto 
del che
ating 
nella 

stessa 
scala 
del  

rapport
o 

nazion
ale 1d 

Differenza 
nei risultati 
(punteggio 
percentual

e) 
rispetto a 

classi/scuo
le con 

backgroun
dfamiliare 

simile 2 

Background
familiare 
mediano 

degli 
studenti 34 

Percentu
ale 

copertura 
backgrou

nd1c 

Punteg
gio 

Sicilia 
(56,4) 5 

Punte
ggio 

Sud e 
isole 

(57,3) 
5 

Punteg
gio 

Italia 
(61,3) 5 

Punteg
gio 

percen
tuale  

osserv
ato 6 

Cheatin
g in 

percent
uale 7 

41905133
0501 

54,7 100,0 189,2 -5,5 basso 100,0 
 

  

55,0 0,4 

41905133
0502 

69,0 81,8 210,3 2,5 alto 81,8 
   

70,0 1,4 

41905133
0503 

69,4 95,2 211,1 6,4 medio-alto 95,2 
   

70,5 1,7 

41905133
0504 

77,6 95,7 229,7 12,5 alto 95,7 
   

81,6 4,8 

41905133
0505 

67,2 88,2 207,2 5,8 
medio-
basso 

88,2 
   

68,1 1,3 

41905133
0506 

72,1 83,3 215,0 7,3 alto 83,3 
   

74,4 3,2 

MEIC8830
0C 

70,5 90,6 214,2 6,9 alto 90,6 
   

72,4 2,6 

 
Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento 
 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 
Numero studenti 

categoria 1 
Numero studenti 

categoria 2 
Numero studenti 

categoria 3 
Numero studenti 

categoria 4 
Numero studenti 

categoria 5 

419051330501 3 0 1 0 2 

419051330502 1 1 1 2 4 

419051330503 2 0 6 7 5 

419051330504 1 0 2 4 15 

419051330505 2 1 3 4 5 

419051330506 0 4 1 2 8 

Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Percentuale 
studenti 

categoria 1 

Percentuale 
studenti 

categoria 2 

Percentuale 
studenti 

categoria 3 

Percentuale 
studenti 

categoria 4 

Percentuale 
studenti 

categoria 5 

MEIC88300C 10,3% 6,9% 16,1% 21,8% 44,8% 

Sicilia 33,4% 15,8% 15,6% 17,2% 18,0% 
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Sud e isole 31,2% 16,2% 15,4% 18,6% 18,7% 

Italia 24,1% 15,6% 15,2% 21,0% 24,1% 

 

MATEMATICA CLASSE V 

 

 

 
Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento 
 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 
Numero studenti 

categoria 1 
Numero studenti 

categoria 2 
Numero studenti 

categoria 3 
Numero studenti 

categoria 4 
Numero studenti 

categoria 5 

419051330501 0 0 1 0 4 

419051330502 2 1 1 1 3 

419051330503 0 0 2 2 16 

419051330504 1 0 1 2 16 

419051330505 1 0 0 2 11 

419051330506 0 3 2 0 7 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Isti
tuto 

Media 
del 

punteggi
o  

percentu
ale 

al netto 
del chea

ting1a 

Perc
entu
ale di 
parte
cipaz
ione 
alla 
prov
a di 

Mate
mati
ca1b 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del cheating 
nella stessa 

scala del  
rapporto 

nazionale 1d 

Differe
nza nei 
risultati 
(punte
ggio 

percent
uale) 

rispett
o a 

classi/s
cuole 
con 

backgr
oundfa
miliare 
simile 2 

Backgro
undfamili

are 
mediano 

degli 
studenti 

3 4 

Perce
ntual

e 
coper
tura 
back
grou
nd1c 

Punte
ggio 

Sicilia 
(43,4) 5 

Punte
ggio 

Sud e 
isole 

(44,3) 5 

Punteggi
o 

Italia 
(49,2) 5 

Punteggio 
percentual

e  
osservato 

6 

Cheating in 
percentuale 7 

4190513
30501 

77,5 83,3 250,2 26,4 basso 
100,

0    

83,4 7,1 

4190513
30502 

56,5 72,7 209,2 -1,3 alto 81,8 
   

57,0 1,0 

4190513
30503 

72,2 95,2 236,2 18,4 
medio-

alto 
95,2 

   

80,1 9,9 

4190513
30504 

72,4 87,0 238,2 16,9 alto 95,7 
   

75,7 4,4 

4190513
30505 

74,4 82,4 240,8 21,8 
medio-
basso 

88,2 
   

79,6 6,6 

4190513
30506 

66,1 66,7 226,7 10,4 alto 83,3 
   

68,5 3,5 

MEIC883
00C 

70,4 82,3 234,2 16,3 alto 90,6 
   

75,0 5,9 
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Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Percentuale 
studenti 

categoria 1 

Percentuale 
studenti 

categoria 2 

Percentuale 
studenti 

categoria 3 

Percentuale 
studenti 

categoria 4 

Percentuale 
studenti 

categoria 5 

MEIC88300C 5,1% 5,1% 8,9% 8,9% 72,2% 

Sicilia 44,1% 14,2% 9,8% 9,8% 22,2% 

Sud e isole 42,7% 14,6% 9,7% 9,8% 23,3% 

 

INGLESE CLASSE V 
 

Punteggi Generali - READING 
 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Is
tituto 

Medi
a del 
punt
eggi

o  
perc
entu
ale 
al 

netto 
del c
heati
ng1a 

Perce
ntual
e di 

parte
cipazi
one 
alla 

prova 
di 

Readi
ng1b 

Esiti 
degli 

studenti 
al netto 
del che
ating 
nella 

stessa 
scala 
del  

rapport
o 

naziona
le 1d 

Differe
nza nei 
risultat

i 
(punte
ggio 

percen
tuale) 
rispett

o a 
classi/
scuole 

con 
backgr
oundfa
miliare 
simile 

2 

Back
grou
ndfa
milia

re 
medi
ano 

degli 
stud
enti 

3 4 

Perce
ntual

e 
coper
tura 

backg
round

1c 

Punt
eggi

o 
Sicili

a 
(73,6

) 5 

Punt
eggi

o 
Sud 

e 
isole 
(74,5

) 5 

Punteg
gio 

Italia 
(78,4) 5 

Punteggio 
percentual

e  
osservato 6 

Cheati
ng in 
perce
ntuale

 7 

Pre-A1 1e A1 1e 

419051
330501 

79,9 83,3 196,8 3,4 
bas
so 

100,
0    

80,0 0,1 0,0 100,0 

419051
330502 

80,1 72,7 202,1 0,5 alto 81,8 
   

81,0 1,0 0,0 100,0 

419051
330503 

79,7 81,0 202,4 1,9 
me
dio-
alto 

95,2 
   

81,3 2,1 5,9 94,1 

419051
330504 

82,1 87,0 209,4 2,1 alto 95,7 
   

94,1 12,8 0,0 100,0 

419051
330505 

79,1 88,2 203,2 1,4 

me
dio-
bas
so 

88,2 
   

79,7 0,7 6,7 93,3 

419051
330506 

79,6 72,2 201,9 -0,6 alto 83,3 
   

81,3 2,1 0,0 100,0 

MEIC88
300C 

80,2 81,3 203,9 0,9 alto 90,6 
   

84,2 4,3 2,6 97,4 

 

Punteggi Generali - LISTENING 
 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Is
tituto 

Media 
del 

punteg
gio  

percent
uale 

Perce
ntual
e di 

parte
cipazi
one 

Esiti 
degli 

studen
ti 
al 

netto 

Differen
za nei 

risultati 
(punteg

gio 
percent

Backgrou
ndfamiliar

e 
mediano 

degli 
studenti 3 

Percent
uale 

copertu
ra 

backgro
und1c 

Punteg
gio 

Sicilia 
(62,3) 5 

Punteg
gio 

Sud e 
isole 

(61,8) 5 

Punteg
gio 

Italia 
(66,4) 5 

Punteg
gio 

percen
tuale  

osserv
ato 6 

Cheati
ng in 

percen
tuale 7 

Pre-
A1 1e 

A1 1e 
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al netto 
del che
ating1a 

alla 
prova 

di 
Liste
ning1

b 

del che
ating 
nella 

stessa 
scala 
del  

rappor
to 

nazion
ale 1d 

uale) 
rispetto 

a 
classi/s
cuole 
con 

backgro
undfami

liare 
simile 2 

4 

419051
330501 

76,8 83,3 209,8 11,3 basso 100,0 
   

78,3 1,9 0,0 100,0 

419051
330502 

38,7 72,7 151,5 -34,9 alto 81,8 
   

84,2 54,1 100,0 0,0 

419051
330503 

81,3 81,0 223,1 13,1 medio-alto 95,2 
   

85,2 4,5 5,9 94,1 

419051
330504 

57,9 87,0 177,2 -14,7 alto 95,7 
   

97,6 40,7 5,0 95,0 

419051
330505 

73,4 88,2 205,9 5,8 
medio-
basso 

88,2 
   

74,5 1,5 20,0 80,0 

419051
330506 

71,6 72,2 200,4 1,2 alto 83,3 
   

73,6 2,6 15,4 84,6 

MEIC88
300C 

67,5 81,3 196,0 -2,9 alto 90,6 
   

83,8 17,8 19,2 80,8 

 

 
Inglese Reading/Inglese Listening - incrocio tra livelli di apprendimento  

 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Istituzione scolastica 

Prova di Inglese Listening 

Percentuale studenti 
livello Pre-A1 

Percentuale studenti 
livello A1 

Prova di 
Inglese 
Reading 

Percentuale studenti 
livello Pre-A1 

2,6 0,0 

Percentuale studenti 
livello A1 

16,7 80,8 

 

PUNTEGGI GENERALI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

ITALIANO   

 
Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento  

  
 

Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica MEIC88300C. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi 
terze. Ruolo: Dirigente Scolastico 

Tavola 1A - Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Italiano 

Istituto nel suo complesso 
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Classi/Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Percentuale 
studenti 
livello 1 

Percentuale 
studenti 
livello 2 

Percentuale 
studenti 
livello 3 

Percentuale 
studenti 
livello 4 

Percentuale 
studenti 
livello 5 

419051330801 4,2 12,5 37,5 33,3 12,5 

419051330802 12,5 20,8 25,0 29,2 12,5 

419051330803 26,7 26,7 33,3 6,7 6,7 

419051330804 22,2 38,9 27,8 5,6 5,6 

419051330805 35,7 21,4 28,6 14,3 0,0 

MEIC88300C 17,9 23,2 30,5 20,0 8,4 

Sicilia 21,2 26,3 28,2 17,4 6,9 

Sud e isole 19,9 26,2 28,3 18,4 7,3 

Italia 13,3 21,1 29,6 23,6 12,3 
 
Punteggi generali 
 

Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica MEIC88300C. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze. Ruolo: 
Dirigente Scolastico 

Tavola 7A - Punteggi generali Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Esiti 
degli 

studenti 
nella 

stessa 
scala del 
rapporto 
nazional

e (1d) 

Differenza 
nei risultati 
(punteggio 

percentuale
) rispetto a 

classi/scuole 
con 

background 
familiare 
simile (2) 

Background 
familiare 
mediano 

degli 
studenti 

(3)(4) 

Percentuale 
copertura 

background 
(1c) 

Punteggio 
Sicilia (186,7) 

(5) 

Punteggio 
Sud e isole 
(188,6) (5) 

Punteggio 
Italia (200,0) 

(5) 

419051330801 210,9 -8,0 alto 100,0 
significativam

ente 
superiore 

significativam
ente 

superiore 

significativame
nte superiore 

419051330802 202,8 -12,1 alto 100,0 
significativam

ente 
superiore 

significativam
ente 

superiore 

significativame
nte superiore 

419051330803 175,5 -18,8 basso 100,0 
significativam
ente inferiore 

significativam
ente inferiore 

significativame
nte inferiore 

419051330804 180,2 -27,0 alto 100,0 
significativam
ente inferiore 

significativam
ente inferiore 

significativame
nte inferiore 

419051330805 173,0 -30,4 medio-alto 93,3 
significativam
ente inferiore 

significativam
ente inferiore 

significativame
nte inferiore 

MEIC88300C 191,9 -17,5 alto 100,0 
significativam

ente 
superiore 

significativam
ente 

superiore 

significativame
nte inferiore 

 
MATEMATICA 

 
Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento 
 

 

Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica MEIC88300C. Scuola Secondaria di Primo Grado - 
Classi terze. Ruolo: Dirigente Scolastico 

 

   Tavola 1B - Distribuzione degli studenti nei 
livelli di     Matematica 

apprendimento    

Istituto nel suo complesso      
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Classi/Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Percentuale 
studenti 
livello 1 

Percentuale 
studenti 
livello 2 

Percentuale 
studenti 
livello 3 

Percentuale 
studenti 
livello 4 

Percentuale 
studenti 
livello 5 

419051330801 4,2 8,3 41,7 37,5 8,3 

419051330802 0,0 29,2 45,8 16,7 8,3 

419051330803 26,7 33,3 26,7 13,3 0,0 

419051330804 16,7 44,4 33,3 5,6 0,0 

419051330805 28,6 14,3 42,9 14,3 0,0 

MEIC88300C 12,6 25,3 39,0 19,0 4,2 

Sicilia 27,7 28,9 22,6 12,9 7,9 

Sud e isole 27,3 28,3 23,0 13,1 8,2 

Italia 17,3 22,8 24,7 18,5 16,7 

 
Punteggi generali 

 
Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica MEIC88300C. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze. Ruolo: Dirigente Scolastico 

Tavola 7B - Punteggi generali Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Esiti degli 
studenti 

nella stessa 
scala del 
rapporto 
nazionale 

(1d) 

Differenza nei risultati 
(punteggio 

percentuale) rispetto a 
classi/scuole con 

background familiare 
simile (2) 

Background 
familiare 

mediano degli 
studenti (3)(4) 

Percentuale 
copertura 

background 
(1c) 

Punteggio Sicilia 
(185,4) (5) 

Punteggio Sud e 
isole (185,8) (5) 

Punteggio Italia 
(200,0) (5) 

419051330801 211,8 -6,5 alto 100,0 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

419051330802 200,0 -14,7 alto 100,0 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

non 
significativamente 

differente 

419051330803 180,6 -12,6 basso 100,0 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 

419051330804 183,1 -22,6 alto 100,0 
non 

significativamente 
differente 

significativamente 
inferiore 

significativamente 
inferiore 

419051330805 180,4 -23,2 medio-alto 93,3 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 

MEIC88300C 193,8 -15,0 alto 100,0 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

inferiore 

 
 
Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Italiano/Matematica 

 

Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica MEIC88300C. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze. Ruolo: 
Dirigente Scolastico 

Tavola 2A - Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Italiano/Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Istituzione scolastica 

Prova di Italiano 

Percentuale 
studenti  
 livello 1 

Percentuale 
studenti  
 livello 2 

Percentuale 
studenti  
 livello 3 

Percentuale 
studenti  
 livello 4 

Percentuale 
studenti  
 livello 5 

Prova di 
Matematica 

Percentuale 
studenti 
livello 1 

7,4 4,2 1,1 0,0 0,0 

Percentuale 
studenti 
livello 2 

6,3 10,5 6,3 2,1 0,0 
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Percentuale 
studenti 
livello 3 

4,2 6,3 19,0 8,4 1,1 

Percentuale 
studenti 
livello 4 

0,0 2,1 4,2 8,4 4,2 

Percentuale 
studenti 
livello 5 

0,0 0,0 0,0 1,1 3,2 

 
INGLESE 
 
Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Reading 

 
Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica MEIC88300C. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze. Ruolo: Dirigente Scolastico 

Tavola 1C - Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Inglese Reading 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto/Dettaglio territoriale 
Percentuale studenti 

livello Pre-A1 
Percentuale studenti 

livello A1 
Percentuale studenti 

livello A2 

419051330801 0,0 4,2 95,8 

419051330802 4,2 4,2 91,7 

419051330803 6,7 33,3 60,0 

419051330804 5,6 38,9 55,6 

419051330805 21,4 21,4 57,1 

MEIC88300C 6,3 17,9 75,8 

Sicilia 11,5 29,2 59,4 

Sud e isole 11,1 30,2 58,8 

Italia 5,5 20,6 73,9 

 

 
Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Listening 

 

 
Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica MEIC88300C. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze. Ruolo: Dirigente Scolastico 

Tavola 1D - Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Inglese Listening 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto/Dettaglio territoriale 
Percentuale studenti 

livello Pre-A1 
Percentuale studenti 

livello A1 
Percentuale studenti 

livello A2 

419051330801 0,0 20,8 79,2 

419051330802 4,2 33,3 62,5 

419051330803 6,7 60,0 33,3 

419051330804 0,0 77,8 22,2 

419051330805 7,1 57,1 35,7 

MEIC88300C 3,2 46,3 50,5 

Sicilia 11,3 57,9 30,8 

Sud e isole 10,2 57,2 32,6 

Italia 4,3 39,4 56,3 
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Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Reading/Listening 

 

Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica MEIC88300C. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze. Ruolo: Dirigente Scolastico 

Tavola 2B - Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Inglese Reading/Inglese Listening 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Istituzione scolastica 

Prova di Inglese Listening 

Percentuale studenti  
 livello Pre-A1 

Percentuale studenti  
 livello A1 

Percentuale studenti  
 livello A2 

Prova di 
Inglese 
Reading 

Percentuale studenti 
livello Pre-A1 

1,1 5,3 0,0 

Percentuale studenti 
livello A1 

1,1 15,8 1,1 

Percentuale studenti 
livello A2 

1,1 25,3 49,5 

 
Punteggi generali 
 
 

Tavola 7C - Punteggi generali Inglese Reading 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Esiti degli 
studenti 

nella stessa 
scala del 
rapporto 
nazionale 

(1d) 

Differenza nei 
risultati 

(punteggio 
percentuale) 

rispetto a 
classi/scuole 

con 
background 

familiare 
simile (2) 

Background 
familiare 

mediano degli 
studenti (3)(4) 

Percentuale 
copertura 

background 
(1c) 

Punteggio Sicilia 
(183,4) (5) 

Punteggio Sud e isole 
(183,6) (5) 

Punteggio Italia (200,0) 
(5) 

419051330801 212,4 -8,7 alto 100,0 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

419051330802 215,1 -1,7 alto 100,0 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

419051330803 185,2 -7,8 basso 100,0 
non 

significativamente 
differente 

non significativamente 
differente 

significativamente 
inferiore 

419051330804 181,2 -26,1 alto 100,0 
non 

significativamente 
differente 

non significativamente 
differente 

significativamente 
inferiore 

419051330805 180,1 -22,7 medio-alto 93,3 
non 

significativamente 
differente 

significativamente 
inferiore 

significativamente 
inferiore 

MEIC88300C 198,1 -13,2 alto 100,0 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

inferiore 

Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica MEIC88300C. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze. Ruolo: Dirigente Scolastico 

Tavola 7D - Punteggi generali Inglese Listening 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Esiti degli 
studenti 

nella stessa 
scala del 
rapporto 

nazionale (1d) 

Differenza nei 
risultati 

(punteggio 
percentuale) 

rispetto a 
classi/scuole 

con 
background 

familiare 
simile (2) 

Background 
familiare 

mediano degli 
studenti (3)(4) 

Percentuale 
copertura 

background (1c) 

Punteggio Sicilia (176,6) 
(5) 

Punteggio Sud e isole 
(177,7) (5) 

Punteggio Italia 
(200,0) (5) 

419051330801 208,8 -10,1 alto 100,0 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

419051330802 211,4 -4,5 alto 100,0 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
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419051330803 179,0 -10,7 basso 100,0 
non significativamente 

differente 

non 
significativamente 

differente 

significativamente 
inferiore 

419051330804 175,1 -29,5 alto 100,0 
non significativamente 

differente 

non 
significativamente 

differente 

significativamente 
inferiore 

419051330805 196,5 -2,1 medio-alto 93,3 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

inferiore 

MEIC88300C 196,5 -13,0 alto 100,0 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

inferiore 

 
 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 

Determinante sarà la capacità di implementare metodologie didattiche che mettano gli allievi in 

situazioni di contesto e di fronte alla soluzione di casi concreti. Saranno necessarie, la continuità 

logica alla programmazione per competenze funzionali e il potenziamento della didattica per 

competenze chiave, ai fini di un apprendimento permanente. 

 

La didattica per competenze motiva le abilità, le conoscenze e i contenuti disciplinari, 

diventando quindi la capacità di “utilizzare” conoscenze, abilità, capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e “personale” 

(Raccomandazione del Parlamento Europeo del 2008), quindi “sapere agito” in un contesto 

significativo. 

 

Le mete formative previste sono: 

 

- La formazione di cittadini consapevoli, autonomi e responsabili; 

- Il riconoscimento degli apprendimenti, comunque acquisiti;  

- L’implementazione di processi formativi efficaci in grado di mobilitare le capacità ed i 

talenti degli alunni, che diventano responsabili del proprio percorso formativo e al 

contempo, consapevoli dei propri processi di apprendimento, verso la competenza di 

"imparare a imparare"; 

- La continuità tra formazione, lavoro e vita sociale, lungo tutto il corso della vita; 

- La valorizzazione la cultura viva del territorio, come risorsa per l'apprendimento; 

- La corresponsabilità educativa da parte delle famiglie e della comunità territoriale.  
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

 

 

L’elaborazione del PTOF dovrà svilupparsi in maniera coerente con le azioni di miglioramento 

declinate nel PDM per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati, come prioritari, tra i 

seguenti di cui all’art.1, comma 7 della Legge 107/2015: 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA 

DELL’INFANZIA  

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO 

a) Valorizzazione e 

potenziamento delle 

Potenziare la 

capacità di 

Potenziare 

l’aspetto 

Potenziare l’aspetto 

<comunicativo> della 
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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; 

ascolto e 

comprensione, 

sviluppare il 

linguaggio 

verbale. 

Primo approccio 

alla lingua 2 

(inglese)     

 

<comunicativo> 

della lingua 

italiana e delle 

lingue straniere 

(inglese, 

francese,) anche 

attraverso la 

metodologia 

<CLIL 

lingua italiana e delle 

lingue straniere 

(inglese, francese, 

spagnolo) anche 

attraverso la 

metodologia <CLIL 

b) Potenziamento delle   

competenze   logico-

matematiche   e scientifiche; 

 

Potenziare le 

competenze 

logico-

matematiche, 

spaziali e 

temporali 

Migliorare i 

risultati dei test 

INVALSI 

attraverso una 

didattica 

improntata allo 

sviluppo di 

competenze in 

situazioni di 

contesto 

Migliorare i risultati dei 

test INVALSI attraverso 

una didattica 

improntata allo 

sviluppo di 

competenze in 

situazioni di contesto. 

c) Sviluppo delle competenze 

digitali degli  studenti,   con 

particolare riguardo al 

pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e 

consapevole dei social 

network e dei media nonché 

alla  produzione e ai legami 

con il mondo del lavoro; 

Avviare all’uso 

delle nuove 

tecnologie e del 

linguaggio 

informatico 

Potenziare l’uso 

delle nuove 

tecnologie e del 

linguaggio 

informatico, 

matematico e 

scientifico, nel 

processo di 

insegnamento-

apprendimento; 

Potenziare l’uso delle 

nuove tecnologie e del 

linguaggio informatico, 

matematico e 

scientifico, nel 

processo di 

insegnamento-

apprendimento; 

 

d)Potenziamento delle 

metodologie   laboratoriali   e   

delle attività di laboratorio; 

Progettare per 

competenze. 

Potenziare le 

metodologie 

laboratoriali e la 

didattica del 

“fare” e del” 

saper fare”. 

Progettare per 

competenze. 

Potenziare le 

metodologie 

laboratoriali e la 

didattica del 

“fare” e del 

“saper fare”  

Progettare per 

competenze. 

Potenziare le 

metodologie 

laboratoriali e la 

didattica del “fare” e 

del “saper fare” 

 

e) Prevenzione e contrasto 

della dispersione scolastica, 

di ogni forma  di  

discriminazione , del   

bullismo, e del 

cyberbullismo; 

potenziamento 

dell'inclusione scolastica e 

del  diritto  allo  studio degli 

alunni  con  bisogni  educativi  

speciali,  attraverso  percorsi 

individualizzati  e  con  il  

Valorizzare la 

didattica 

personalizzata 

Valorizzare una 

didattica 

personalizzata a 

favore dei 

soggetti con 

particolare 

svantaggio 

socio-culturale, 

ivi compresi i 

BES ed i DSA 

attraverso una 

didattica 

Valorizzare una 

didattica 

personalizzata a favore 

dei soggetti con 

particolare svantaggio 

socio-culturale, ivi 

compresi i BES ed i 

DSA attraverso una 

didattica laboratoriale 
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supporto  e   la 

collaborazione dei servizi 

socio-sanitari, educativi del 

territorio e delle associazioni 

di  settore;  

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; 

laboratoriale 

f) Individuazione di percorsi e 

di sistemi funzionali  alla 

premialità e alla 

valorizzazione del merito  

degli  alunni  e  degli 

studenti; 

 

 

 

Valorizzare le 

eccellenze  

Valorizzare le 

eccellenze  

g) Definizione di un sistema 

di orientamento 

 Valorizzare la 

valenza 

orientativa della 

didattica in 

maniera 

trasversale, per 

tutte le 

discipline 

Valorizzare la valenza 

orientativa della 

didattica in maniera 

trasversale, per tutte le 

discipline  

 

 
In riferimento al comma a dell’art.7 della Legge 107/2015, il nostro Istituto da diversi anni valorizza e potenzia 

l’insegnamento/apprendimento delle lingue straniere. Ritenendo ormai fondamentale, nella società di oggi, che 

i nostri giovani siano in possesso di adeguate competenze in una seconda lingua, i docenti cercano di rendere 

sempre più motivante l’apprendimento delle lingue straniere. Per questa ragione, hanno proposto, e continuano 

a proporre agli alunni, la partecipazione a stage linguistici a Malta, a concorsi nazionali ed internazionali 

(Speaker of the Year, The Big Challenge) e a corsi di approfondimento, sia in lingua inglese che in francese, 

che permettano loro di conseguire una certificazione riconosciuta in tutti i Paesi. Così ogni anno gli alunni 

sostengono gli esami per il conseguimento della certificazione DELF A1 in lingua francese e gli esami 

Cambridge a vari livelli: Starters per gli alunni delle classi V della scuola primaria, Movers per gli alunni delle 

classi seconde della scuola secondaria di primo grado e KET per quelli delle terze classi a conclusione del 

primo ciclo di istruzione, conseguendo la certificazione A2.  Già da qualche anno, il nostro Istituto può 

pregiarsi del logo Cambridge ExamPreparationCentre. 

La scuola ha aderito nell’anno scolastico 2016-2017 ad un progetto in rete regionale “Primaire EN Français”  

nato dalla  collaborazione dell’Association Francophone de Palerme,l’Institut Français di Palermo e 

l’Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere Sez di Barcellona P.G.. Esso vuole favorire iniziative di 

Ricerca-Azione finalizzate al rinnovamento metodologico-didattico per la promozione dell’apertura alla 

diversità linguistica e all’insegnamento precoce del francese. 

Il progetto in rete (promozione di un curriculum verticale) si articola secondo le seguenti azioni: Formazione 

dei formatori – Formazione di insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia– Formazione di studenti di Scuole 

Secondarie di Secondo Grado (alternanza scuola lavoro) – Moduli Formativi nelle classi per permettere ai 

piccoli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di familiarizzare con la lingua francese 

attraverso 20 ore di CLIL.  
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ACCOGLIENZA/INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

 

In base alla legge n. 40 sull’immigrazione straniera in Italia, in linea con l’art 45 del D.P.R. n.394 

del 31/08/99 e della C.M. del 1° marzo 2006, la nostra scuola, attraverso interventi mirati, 

garantisce: 

 il diritto dello straniero all’istruzione; 

 l’obbligo scolastico alle stesse condizioni dei ragazzi italiani; 

 l’iscrizione scolastica in qualsiasi momento dell’anno; 

 l’inserimento in una classe corrispondente, di norma, all’età anagrafica; 

 la costituzione di classi con non più del 30% di alunni stranieri; 

 l’attivazione di corsi di alfabetizzazione; 

 iniziative rivolte alle famiglie degli alunni stranieri.  

 

Il protocollo di accoglienza, in allegato al PTOF, esplicita le procedure di prima accoglienza, di 

integrazione e personalizzazione del percorso scolastico dell’allievo.  

 

PROGETTAZIONE CURRICULARE, EXTRACURRICULARE  

ED ORGANIZZATIVA 
 

 

PROGETTAZIONE CURRICULARE 
 

 Quadri orari dei vari ordini di scuola presenti nell’istituzione scolastica 

 

ARTICOLAZIONE SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA 

 

Le classi sono gestite, prevalentemente, da due o tre insegnanti curriculari, da una docente specialista o 

specializzata di Lingua Inglese e da una docente specialista di Religione Cattolica. 

L’orario settimanale delle attività educative e didattiche (obbligatorie per tutti) è di 27 ore, così 

ripartite. 
 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Italiano 7 7 6 6 6 

Inglese 1 2 3 3 3 

Storia/Cittadinanza e 

Costituzione 

2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Matematica 6 6 6 6 6 

Scienze /Tecnologia 2 2 2 2 2 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e Immagine 2 1 1 1 1 
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Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Religione 2 2 2 2 2 
 

 

Le attività sono differenziate nelle varie classi in modo da rispondere al meglio ai bisogni 

formativi di tutti, garantendo sia la libera espressività degli alunni, sia gli spazi per 

l’approfondimento disciplinare, sia lo sviluppo e il recupero degli apprendimenti. 

Le ore di compresenza vengono utilizzate, qualora non ci sia la necessità di sostituire colleghi 

assenti, all’interno delle classi con attività di supporto e/o di arricchimento formativo. Nei plessi 

Capo e Tono, vista l’organizzazione di alcune classi in pluriclassi, le ore di compresenza vengono 

utilizzate per permettere che le discipline fondamentali, vengano svolte per gruppi di alunni 

della stessa classe. 
 

 

ARTICOLAZIONE SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE SCUOLA SECONDARIA 
 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI 

Italiano 6 

 

Lingua inglese 3 

 

Lingua francese 2 

 

Lingua spagnola 2  

 

Storia/Cittadinanza e Costituzione 2 

 

Geografia 

Approfondimento 

2 

 

Matematica 4 

 

Scienze 2 

 

Musica 2 

 

Arte e Immagine 2 

 

Educazione fisica 2 

 

Tecnologia 2 

 

Religione 1 

 
  

 Curricolo verticale 

 

Il curricolo verticale di Istituto è stato organizzato, considerando le competenze chiave, definite 

dal Consiglio dell’Unione Europea e dal Parlamento Europeo. 
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COMPETENZE CHIAVE 
 

Competenze chiave SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

(campi di esperienza) 

SCUOLA PRIMARIA 

(discipline) 

SCUOLA SECONDARIA DI 

I GRADO 

(discipline) 

COMUNICARE NELLA 

MADRELINGUA 

 

I discorsi e le parole Italiano Italiano  

COMUNICARE NELLE 

LINGUE STRANIERE 

 

I discorsi e le parole Inglese Inglese  

Francese 

Spagnolo 

 

COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZE DI BASE 

IN SCIENZA E 

TECNOLOGIA 

La conoscenza del 

mondo 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia 

Geografia 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia 

Geografia 

COMPETENZA 

DIGITALE 

Tutti i campi di 

esperienza 

Tutte le discipline Tutte le discipline 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

Tutti i campi di 

esperienza 

Tutte le discipline Tutte le discipline 

COMPETENZE SOCIALI 

E CIVICHE 

Il sé e l’altro 

Tutti i campi di 

esperienza 

 

Storia 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Religione 

Tutte le discipline 

Storia 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Religione 

Tutte le discipline 

SPIRITO DI INIZIATIVA 

E IMPRENDITORIALITÀ 

Tutti i campi di 

esperienza 

Tutte le discipline Tutte le discipline 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Immagini, suoni, 

colori  

Il corpo e il 

movimento 

Arte e immagine, 

Musica, 

Educazione fisica  

 Arte e immagine, 

Musica, Educazione fisica  

 

 

DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

 

 

Comunicazione nella madrelingua: esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti 

e opinioni in forma sia orale sia scritta, interagire in modo adeguato e creativo in contesti 

culturali e sociali diversi 

Comunicazione nelle lingue straniere: esprimersi a livello elementare, in lingua inglese e in una 

seconda lingua europea, affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 

quotidiana 

Competenza matematica, scientifica, tecnologica: analizzare dati e fatti della realtà, sviluppare 

e applicare il pensiero matematico per risolvere problemi in situazioni quotidiane; usare le 

conoscenze in campo scientifico per spiegare il mondo circostante; comprendere i 

cambiamenti determinati dall’attività umana ed essere consapevoli della responsabilità di 

ciascun cittadino 
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Competenza digitale: utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 

dell’informazione nella vita privata, sociale e nel lavoro, essere consapevoli dei rischi a cui si 

potrebbe andare incontro 

Imparare ad imparare: conoscere e comprendere le proprie strategie di apprendimento per 

acquisire, elaborare, assimilare nuove conoscenze e abilità, ricercare ed usare le opportunità 

di formazione e gli strumenti di orientamento disponibili 

Competenze sociali e civiche: conoscere i concetti e le strutture sociopolitiche, partecipare in 

modo attivo, efficace e democratico alla vita civile, sociale e lavorativa, essere in grado di 

risolvere i confitti 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità: tradurre le idee in azione, pianificare e gestire progetti 

per raggiungere obiettivi nella vita quotidiana, sociale e lavorativa, saper cogliere le 

opportunità  

Consapevolezza ed espressione culturale: esprimere creativamente idee, esperienze ed 

emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione (musica, arti dello spettacolo, 

letteratura…) 

 

 Criteri di valutazione del rendimento scolastico, del comportamento e delle competenze 

di cittadinanza, di ammissione alla classe successiva, esame di licenza media, ecc. ai sensi del D. 

L.vo n. 62 del 13 aprile 217 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Le verifiche costituiranno momenti necessari per valutare l'efficacia e la validità dell'intervento 

didattico-educativo e serviranno a sviluppare le strategie d'intervento più adatte. 

Permetteranno, inoltre, di confermare o modificare in itinere il metodo didattico in base alle 

necessità della classe e di progettare metodologie proficue al bisogno formativo degli allievi.  

Le verifiche si svolgeranno secondo i seguenti criteri: 

 Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno 

 Coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro 

effettivamente svolta in classe. 

 Somministrazione di prove oggettive comuni su modello Invalsi al termine di ogni 

quadrimestre. 
 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

 Quesiti 

 Vero/Falso 

 Abbinamento 

 Componimenti 

 Relazioni 

 Sintesi 

 Questionari aperti 

 Questionari a scelta multipla 

 Testi da completare 

 Esercizi 

 Soluzione problemi 

 Traduzioni 

 

 Relazione su attività 

svolte 

 Interrogazioni 

 Interventi 

 Dialogo 

 Ascolto 

 Lettura 

 Discussione su 

argomenti di studio 

 

 Prove grafico 

cromatiche 

 Prove strumentali e 

vocali 

 Test motori 
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VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE 

 

Alla valutazione iniziale, intermedia, finale, che avrà carattere di oggettività tra classi parallele 

per le discipline quali italiano, matematica e lingue straniere si giungerà attraverso un processo 

di misurazione secondo tabelle con le corrispondenze tra il voto, le percentuali e i descrittori. 

 

Le valutazioni partiranno dal voto 4 (quattro) per la scuola secondaria di I grado e dal voto 

5(cinque) per la scuola primaria. In caso di insufficienza, a fine anno scolastico il docente dovrà 

motivare l’esito documentando: 
 

 l’attività e le prove effettuate comprese quelle di recupero 

 l’utilizzo di interventi individualizzati e/o di gruppo per percorsi mirati. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI BES 
 

Il nostro Istituto s’impegna ad offrire un’adeguata e personalizzata risposta agli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali, attraverso strategie organizzative e didattiche, da considerare nella 

normale progettazione dell’offerta formativa, in senso inclusivo. E’ stato, pertanto, elaborato il 

Piano Annuale dell’Inclusione (PAI) dal GLI, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, istituito in seno 

al Collegio Docenti. 

Qualora si ritenga necessario, sempre in accordo con la famiglia, si potrà progettare un 

percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

 

Valutazione degli alunni con DSA 
 

Particolare attenzione sarà rivolta agli alunni con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento 

come la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia), secondo quanto regola la legge n. 

170 dell’8 ottobre 2010 pubblicata sulla G.U. n. 244 del 18 ottobre 2010, che sancisce le norme 

in materia di DSA in ambito scolastico. 

 

Valutazione degli alunni DIVERSAMENTE ABILI 
 

Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e 

finalizzata a mettere in evidenza i progressi fatti dall’alunno. Tenuto conto che non è possibile 

definire un’unica modalità di valutazione degli apprendimenti, essa potrà essere:  

 uguale a quella della classe (programmazione curricolare) 

 in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati (programmazione curricolare 

con obiettivi minimi)  

 differenziata (programmazione non curricolare) 

 mista  

La scelta verrà definita nel PEI di ogni singolo alunno.  
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GLI STRUMENTI DI MISURAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA (VALUTAZIONE 

FORMATIVA) 
 

Gli alunni, per un positivo sviluppo dell’autonomia e del controllo sul proprio apprendimento, in 

occasione di prove e di verifiche devono essere preventivamente e chiaramente informati su 

argomenti, tipologia e obiettivi della prova. Successivamente alla correzione/misurazione 

(valutazione- verifiche), gli stessi devono essere informati:  

 sui risultati delle verifiche e valutazioni in itinere  

 sulle eventuali attività da svolgere per migliorare i risultati.  

Le prove predisposte dai docenti tengono presente:  

 l’attinenza con le attività svolte  

 le reali possibilità dei singoli e della classe  

 il livello di difficoltà della prova e il suo valore rispetto alla valutazione complessiva.  

In presenza di esito negativo, l’insegnante procede ad un adeguamento dell’itinerario didattico 

nei suoi aspetti metodologici, contenutistici, organizzativi e alla riproposizione della prova.  

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

 ( ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione, degli art. 1, 2, 3 del D.Lgs. 169/2008 e degli art. 1 e 2 del D.Lgs 62/2017) 
 

La valutazione del comportamento, secondo il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 si 

riferisce allo sviluppo delle seguenti competenze di cittadinanza: 

 
Imparare a imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, 
utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

Competenze sociali e civiche 

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 
particolare riferimento al Regolamento d’Istituto, al Patto di Corresponsabilità e alla 
Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone. 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare 
e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
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una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza 
che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

Nel documento di valutazione verrà riportato il giudizio sintetico che scaturisce  dalla somma dei 

punti ottenuti in ogni  indicatore di cittadinanza. 

 

PUNTEGGIO TOTALE      GIUDIZIO SINTETICO 

DA 38 A 40 ECCELLENTE     

DA 34 A 37 OTTIMO            

DA 30 A 33 DISTINTO 

DA 26 A 29 BUONO 

DA 24 A 25 SUFFICIENTE 

 

La valutazione “insufficiente” verrà motivata caso per caso.
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COMPETENZE 
CHIAVE 

Livello/Giud

izio 

Punti 

INDICATORI 

Imparare a 

imparare 

Ogni allievo 

deve acquisire 

un proprio 

metodo di 

studio, efficiente 

ed efficace  

 

Avanzato 

ECCELLEN
TE  

Punti 10 

 

Partecipa attivamente alle attività portando il proprio contributo personale.  

Reperisce, organizza e utilizza in modo produttivo e pertinente informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato compito. 

Acquisisce e si avvale di un metodo di studio e di lavoro efficace. 

Avanzato 

OTTIMO 
Punti 9 

 

Partecipa in modo adeguato alle attività portando il proprio contributo personale.  

Reperisce, organizza e utilizza in modo produttivo informazioni da fonti diverse per assolvere un 

determinato compito. 

Acquisisce e si avvale di un metodo di studio e di lavoro efficace. 

Intermedio 

DISTINTO  

Punti 8 

 

Partecipa alle attività portando il proprio contributo personale.  

 Reperisce, organizza e utilizza in modo opportuno informazioni da fonti diverse per assolvere 

undeterminato compito. 

Acquisisce e si avvale di un metodo di studio e di lavoro appropriato. 

Iniziale 

BUONO  

Punti 7 
 

Partecipa alle attività portando il proprio contributo personale solo se stimolato.  

Reperisce, organizza e utilizza in modo adeguato informazioni da fonti diverse per assolvere un 

determinato compito. 

Acquisisce e si avvale di un metodo di studio e di lavoro abbastanza appropriato  

Base 
SUFFICIEN

TE  

Punti 6 

 

Partecipa alle attività in modo saltuario e senza apportare  contributi personali  

Reperisce, organizza e utilizza con difficoltà informazioni da fonti diverse per assolvere un 

determinato compito. 

Acquisisce e si avvale di un metodo di studio e di lavoro solo se guidato 

Competenze 

sociali e civiche 

Ogni allievo 

deve saper 

conoscere il 

valore delle 

regole e della 

responsabilità 

personale  

 

 

 
 

Avanzato 
ECCELLEN

TE  

Punti 10 

Agisce in modo autonomo e responsabile, conosce e osserva regole e norme, con 

particolare riferimento  al  Regolamento d’Istituto, al Patto di Corresponsabilità e alla Costituzione 

Collabora e partecipa attivamente comprendendo i diversi punti di vista delle persone 

Avanzato 

OTTIMO 

Punti 9 

Agisce in modo autonomo e responsabile, conosce e osserva regole e norme, con 

particolare riferimento  al  regolamento d’Istituto, al Patto di Corresponsabilità e alla Costituzione 

Collabora e partecipa in modo proficuo comprendendo i diversi punti di vista delle persone 

Intermedio 

DISTINTO  
Punti 8 

Agisce in modo autonomo, conosce regole e norme, con particolare riferimento al  regolamento 

d’Istituto, al Patto di Corresponsabilità e alla Costituzione 

Collabora e partecipa in modo appropriato comprendendo i diversi punti di vista delle persone 

Iniziale 

BUONO  
Punti 7 

Agisce in modo quasi sempre autonomo, conosce regole e norme, con particolare riferimento al 

regolamento d’Istituto, al Patto di Corresponsabilità e alla Costituzione 

Collabora e partecipa  in  modo adeguato comprendendo i diversi punti di vista delle persone 

Base 
SUFFICIEN

TE  

Punti 6 

Agisce in modo non sempre autonomo, conosce ma non sempre osserva regole e norme, con 

particolare riferimento  al regolamento d’Istituto, al Patto di Corresponsabilità e alla Costituzione 

Collabora e partecipa solo se stimolato non tenendo conto  dei diversi punti di vista delle persone 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

Ogni allievo 

deve saper 

affrontare 

situazioni 

problematiche e 

saper 

contribuire a 

risolverle  

 

Avanzato 

ECCELLEN

TE  
Punti 10 

Risolve problemi quotidiani e  propone soluzioni utilizzando le competenze acquisite 

Valuta rischi e opportunità scegliendo tra opzioni diverse 

Prende decisioni, progetta e pianifica in modo autonomo ed efficace  

Avanzato 

OTTIMO 

Punti 9 

Risolve problemi quotidiani e propone soluzioni utilizzando le competenze acquisite 

Valuta rischi e opportunità  

Prende decisioni, progetta e pianifica in modo autonomo  

Intermedio 

DISTINTO  

Punti 8 

 

Risolve problemi quotidiani e propone soluzioni avvalendosi delle competenze acquisite con una certa 

sicurezza 

Valuta rischi e opportunità 

Prende decisioni, progetta e pianifica in modo appropriato 

Iniziale 
BUONO  

Punti 7 

Risolve problemi quotidiani avvalendosi delle competenze acquisite con qualche incertezza 

Valuta rischi e opportunità se opportunamente guidato 

Prende decisioni, progetta e pianifica in modo adeguato 

Base 

SUFFICIEN
TE  

Punti 6 

Risolve problemi quotidiani avvalendosi delle competenze acquisite solo se guidato 

Valuta rischi e opportunità se opportunamente sollecitato  

Prende decisioni, progetta e pianifica situazioni semplici solo se opportunamente indirizzato 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Ogni allievo 

deve possedere 

Avanzato 

ECCELLEN

TE  
Punti 10 

Riconosce il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. 

Ha cura dell’ambiente in cui lavora e dei materiali propri e altrui che gestisce in modo appropriato 

Avanzato 
OTTIMO 

Punti 9 

Riconosce il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione. 

Ha cura dell’ambiente in cui lavora e dei materiali propri e altrui che gestisce in modo quasi sempre 

appropriato 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
La certificazione delle competenze descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle 
competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli 
stessi verso la scuola del secondo ciclo.  
La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, con modelli 
nazionali, sulla base dei seguenti principi:  

a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione  

b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite 
nell'ordinamento italiano  

c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle 
competenze  

d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di 
apprendimento non formale e informale  

e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità  
f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale, 

distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di 

comprensione e uso della lingua inglese. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE  

 

Competenze chiave 

Livelli dei descrittori afferenti le specifiche competenze (*) 

Livello avanzato 

(10) 

Livello intermedio 

(9-8) 

Livello base 

(7) 

Livello iniziale 

(6) 

strumenti che 

gli permettano 

di riconoscere 

l'importanza del 

patrimonio 

artistico e 

culturale e di 

rispettare i beni 

propri e quelli 

altrui) 

Intermedio 

DISTINTO  
Punti 8 

Riconosce il valore dei beni artistici e ambientali, per una loro appropriata fruizione  

Ha cura dell’ambiente in cui lavora e dei materiali propri e altrui che sa gestire 

Iniziale 

BUONO  

Punti 7 

Riconosce il valore dei beni artistici e ambientali, per una loro adeguata fruizione 

Ha cura dell’ambiente in cui lavora e dei materiali propri e altrui su indicazione dell’insegnante 

Base 

SUFFICIEN
TE  

Punti 6 

Riconosce solo se guidato il valore dei beni artistici e ambientali 

Ha cura dell’ambiente in cui lavora e dei materiali propri e altrui solo se sollecitato dall’insegnate 
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COMUNICAZIONE 

NELLA 
MADRELINGUA 

Compr

ensione 

dei testi 

letti 

e 

ascoltat

i 

 

Espres

sione 

scritta 

e orale 

delle 

proprie 

idee 

Comprende in modo 
globale enunciati e 
testi di una certa 
complessità. 

 

 

 

Esprime le proprie con 
riccheza di lessico, 
chiarezza, coerenza e 
adotta un registro 
linguistico appropriato 
alle diverse situazioni 

Comprende 
informazioni (non 
sempre esplicitate, 
ma deducibili) di 
enunciati e testi di 
media complessità. 

 

 

Esprime le proprie  
con chiarezza e 
coerenza e adotta un 
registro linguistico 
appropriato alle 
diverse situazioni 

Comprende tutte le 
informazoni esplicite 
(dichiarate nel testo) e 
parte di quelle implicite 
di enunciati e di testi 
semplici 

 

 

Esprime le proprie idee 
in modo semplice ma 
chiaro e adotta un 
registro linguistico 
appropriato anche in 
situazioni nuove. 

Comprende solo le 
informazioni 
esplicite  (dichiarate 
nel testo)  di 

enunciati e di testi 
semplici, se 
opportunamente 

guidato. 

 

 

Esprime le proprie 
idee in modo  

guidato e adotta un 
registro linguistico 
appropriato solo in 

situazioni note. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
COMUNICAZIONE 

NELLE LINGUE 

STRANIERE 

 
 
 
 
 
 
 

 

Compe

tenza 

nella 

lingua 

inglese 

Comprende 
agevolmente il 

contenuto 

di un 

messaggio 

scritto e 

orale; 

riproduce  con 

precisione suoni ed 

intonazione; 

si esprime usando  

con  proprietà  il 

lessico e le funzioni; 

organizza
 autonom
amente testi 

adatti al contesto; 

conosce le
 strutture   
in   modo 

approfondito e le 

riutilizza in modo 

corretto; 

identifica   tutti  gli   

elementi  della cultura 

e civiltà ed opera 

confronti con quella 

italiana. 

Comprende abbastanza 

agevolmente il 

contenuto di un 

messaggio scritto 

e orale; 

riproduce piuttosto 

correttamente suoni 

ed intonazione; 

si  esprime  usando  

il  lessico  e le 

funzioni in

 modo abbastanza 

corretto; 

organizza testi 
comprensibili; 

conosce quasi tutte 

le strutture e le 

riutilizza; identifica 

gli elementi 

importanti della 

cultura e civiltà ed 

opera alcuni 

confronti con quella 

italiana. 

Comprende in 
modo essenziale un 
messaggio scritto e 
orale; 

riproduce 

poco 

correttamente 

suoni ed 

intonazione; 

si  esprime  usando  

con  incertezze  il 

lessico e le funzioni; 

organizza solo in parte testi 

comprensibili; conosce 

le strutture più semplici  

e  le  riutilizza  in  modo  

non sempre   corretto   

ma comprensibile; 

identifica  solo  alcuni  

elementi  della cultura e 

civiltà. 

Comprende
 pa
rzialmente un un 

messaggio scritto e 
orale; 

riproduce 

appena 

correttame

nte suoni ed 

intonazione; 

si  esprime  usando 

a livello  

elementare il 

lessico e le funzioni; 

organizza con 

difficoltà testi 

comprensibili; 

conosce le strutture 

più semplici  e  le  

riutilizza  in  modo  

non sempre   

corretto   e   

comprensibile; non 

identifica  gli  

elementi  della 

cultura e civiltà. 
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Compe

tenza  

nella 

lingua 

francese 

Comprende
 age
volmente gli 

elementi   principali   

di   un   testo scritto o 

orale su argomenti 

familiari, di attualità o 

personali; 

si   esprime   usando   
agevolmente 

lessico, strutture e funzioni 

comunicative  su  

argomenti  legati alla  

propria  sfera  

personale  e  di 

studio;  interagisce  

agevolmente  in 

semplici situazioni 

quotidiane 

Comprende abbastanza 

agevolmente gli 

elementi principali di  

un  testo   scritto   o  

orale  su argomenti 

familiari, di 

attualità o personali; 

si   esprime   usando   

abbastanza 

agevolmente  

lessico,  strutture e 

funzioni

 comu

nicative su 

argomenti legati alla 

propria sfera 

personale e di studio; 

interagisce abbastanza 

agevolmente in 
semplici situazioni 
quotidiane 

Comprende 

parzialmente gli 

elementi principali  di  

un  testo scritto o orale 

su argomenti  

familiari, di attualità  o 

personali; si

 esprime usando 

parzialmente
 lessico
,
 strutt
ure   e 

funzioni  comunicative  

su  argomenti legati 

alla propria sfera 

personale e di studio;   

interagisce   

parzialmente   in 

semplici situazioni 

quotidiane 

Comprende solo se 

guidato gli elementi 

principali  di  un  

testo scritto o orale 

su argomenti  

familiari, di 

attualità  o 

personali;si esprime 

usando 

in modo elementare e 
se opprtunamente 
guidato  lessico, 
strutture   e 
funzioni  
comunicative  su  
argomenti legati alla 
propria sfera 
personale e di 
studio;   interagisce  
con difficoltà in 
semplici situazioni 
quotidiane  

 

 

COMPETENZE 

MATEMATICA  E 

COMPETENZE DI 
BASE 

IN SCIENZE E 

TECNOLOGI

A 

 
 

 
 

 

Compet
enza in 

mate
matic

a 

Applica con consapevolezza 

proprietà e tecniche 
operative. 

Riconosce figure 

geometriche e ne 

utilizza proprietà ed 

unità di misura 

effettuando

 rapp

resentazioni e 

cambi di unità in  
modo opportuno. 
Individua con 
prontezza proprietà 
e relazioni ed effettua 
collegamenti. 
Analizza   il   testo  di  
un  problema, sceglie  
la  soluzione  più  
adeguata 
formalizzandola e 
l’attendibilità dei 
risultati. 
Riconosce,  

comprende  ed  

utilizza 

consapevolmente  

il linguaggio  e il 

simbolismo 

matematico.

 

verificando 

Riconosce  ed  

applica  proprietà e 

tecniche   

operative;   

conosce  le figure, 

le loro proprietà e 

le unità di  misura.  

Individua  

proprietà  e 

relazioni,  effettua  i  

collegamenti più 

immediati. 

Analizza il testo di 

un problema e ne 

individua le  

informazioni 

e richieste; 

propone,

 

formalizzandole 

correttamente,
 soluzioni 
nella maggioranza 
dei casi. 
Riconosce
 e
d
 u
tilizza 
correttamente il 
simbolismo 
matematico. 

Conosce proprietà e tecniche 

operative   in   modo   

essenziale,  le 

riconosce   ed   applica   

in   situazioni semplici. 

Conosce  le principali  

proprietà  delle figure. 

Applica e rappresenta 
in modo 

parzialmente corretto  

le varie unità di 

misura. 

Individua essenziali proprietà e 

relazioni,
 formula 
ragionamenti. 

Ricava dati espliciti 

e richieste in una 

situazione   

problematica  e  

propone almeno 

una soluzione. 

Decodifica   e   
codifica   in   
situazioni semplici 
informazioni 
esplicite.
 sempli

ci 

Conosce
 proprie
tà e 
tecniche operative   
in   modo  parziale,  
le  riconosce ed    
applica   in  
situazioni 
estremamente 
semplici  e solo se 
guidato. 

Non conosce  le 

principali  

proprietà  delle 

figure. 

Non sempre applica 
e rappresenta 

le varie unità di 

misura , 

Individua solo 

parzialmente 

proprietà e 

relazioni e formula
 semplici 
ragionamenti solo 
opportunamente 
guidato. 

Non riesce a 

ricavare dati 

espliciti e 

richieste in una 

situazione   

problematica  e  

non propone 

almeno una 

soluzione. 
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Co
mpe
tenz
a in 

s
c
i
e
n
z
e 

Riferisce in   modo completo e 

approfondito fatti 
e fenomeni; 

analizza, classifica 

dati  e  formula 

ipotesi. 
Comunica con
 un
 linguag
gio 
scientifico 
appropriato. 

Riferisce in modo chiaro e 

individua gli 

aspetti 

fondamentali di 

un fenomeno 

formula  ipotesi 

poco complesse. 

Comprende   e   

usa   il   linguaggio 

scientifico. 

Riferisce   in   modo    

parziale, osserva e 

descrive in modo 

elementare, 

individua   un   

problema   e   

ricerca semplici 

soluzioni. 
Si esprime con 
semplicità. 

Riferisce   in   

modo   

mnemonico   e 

parziale.  Se 

guidato osserva 

e descrive, 

individua  un 

semplice  

problema  ma 

non   ricerca 

soluzioni. 
Si esprime con 

difficoltà 
 

 
Co
mpe
tenz
a in 

te
cn
ol
og
ia 

Riferisce in   modo completo e 

approfondito 

fenomeni e processi, 

analizza  dati  

complessi  e  

formula ipotesi.   

Comunica   

utilizzando   un 

linguaggio

 corrett

o ed una 
terminologia 
specifica. 

Riferisce in modo 

chiaro fatti  e 

fenomeni,

 indiv

idua

 aspet

ti 
fondamentali di un 
processo 

tecnologico  e  

formula  ipotesi  se 

guidato. Comunica 

utilizzando   un 

linguaggio tecnico 

corretto 

Riferisce in
 modo elementare, 
descrive 
sommariamente un 

processo tecnologico 

ed individua le 

problematiche

 ricer

cando

 semp

lici 
soluzioni. 

Si esprime con 
semplicità 
utilizzando una 
terminologia limitata. 

Riferisce in
 modo 
approssimativo. 
Solo se guidato 
descrive un 
processo 
tecnologico ed 
individua le 
problematiche 
ricercando 
semplici 
soluzioni. 
Si esprime in 

modo confuso e 

utilizzando una 

terminologia non 

sempre 

appropriata. 
 

COMPETENZ
A 

DIGITALE 

 
Co
mp
ete
nza 

d
i
g
i
t
a
l
e 

Utilizza con 

dimestichezza e 

spirito critico le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione (TIC). 

Utilizza con 

efficacia le 

tecnologie 

dell’informazione e della 
comunicazione 
(TIC). 

Utilizza con 

sufficiente 

disinvoltura le 

tecnologie  

dell’informazione  e  

della comunicazione 

(TIC). 

Utilizza con poca 

autonomia le 

tecnologie  

dell’informazion

e  e  della 

comunicazione 

(TIC). 

 
 
 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

Possiede   un   

metodo   di   studio 

efficace  e 

produttivo, è in 

grado di operare   in   

modo   autonomo   

nel proprio

 lavoro e sa scegliere 
soluzioni adeguate nelle varie 
situazioni. 

Mostra
 un’adegu
ata continuità 

nell’impegno 

rivelandosi in 

genere accurato nell’esecuzione del 
proprio lavoro. 

Opera   in   modo   

organizzato   e 

raggiunge discreti 

risultati. 

È poco regolare nell’impegno, 
piuttosto
 frettol
oso/lento e 
superficiale
 nell’es
ecuzione delle 
consegne. 
Opera in modo
 sufficientem
ente 
organizzato e   
raggiunge   risultati 
essenziali 

Non  è  regolare 
nell’impegno, 
poco puntuale 
nell’esecuzione 
delle consegne. 

Opera in
 modo poco  
organizzato e   
raggiunge   
risultati 
parziali 
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  È in grado di verificare la 

pianificazione. 
   

 
 
Agire 

in 

mod

o 

auto

nom

o e 

resp

onsa

bile 

Ha acquisito fiducia 

in sé, autonomia di 

giudizio e senso di 

responsabilità 

nell’operare scelte. 
Autovaluta le 

competenze 

acquisite ed è   consapevole del proprio 
modo di apprendere. 

Si dimostra 

consapevole dei 

propri punti di 

forza e di 

debolezza e del 

proprio modo di 

apprendere. 

Si  dimostra  

abbastanza  

consapevole dei   

propri   punti   di   

forza   e   di 

debolezza. 

Si  dimostra  poco  

consapevole dei   

propri   punti   di   

forza   e   di 

debolezza. 

 
 

 
CONSAPEVOL
EZZA ED 

ESPRESSI
ONE 
CULTUR
ALE 

 

 
Acqu
isire 
e 

interp
retare 

l’infor

mazio

ne e 

l’espr

ession

e 
cult
ural
e 

Mostra 

un’attenzione 

costante alle 

spiegazioni, 

estrapola 

informazioni e 

comprende il 

significato 

immediato e 

profondo di un 

messaggio; opera 

inferenze e riutilizza 

quanto appreso in 

altri contesti. 
Interpreta le opere 

più significative ed 

è sensibile a 

qualsiasi forma di 

espressione artistica 

e culturale 

Segue le
 spiegazion
i degli 

insegnanti 

intervenendo  di  

solito in modo 

pertinente. 
Estrapola 

informazioni, 

comprende il 

significato di un 

messaggio e lo 

rielabora. 
Legge le opere 

artistiche e mostra 

una certa  

sensibilità per  le  

varie forme di 

espressione 

culturale. 

È relativamente attento alle 
spiegazioni degli insegnanti   e 
comprende
 sosta
nzialmente il 
significato di un 
messaggio. 

Rivela un’essenziale 

capacità di lettura 

delle varie forme 

artistiche e culturali. 

È poco attento alle 
spiegazioni
 de
gli
 in
segnanti   e 
comprende
 s
olo parzialmente il 
significato di un 
messaggio. 
Rivela  una 

capacità di 

lettura delle varie 

forme artistiche e 

culturali poco 

adeguata. 

 
SPIRITO 
D’INIZIATIVA 
E 
IMPRENDITO
RIALITÀ 

 
Prog
ettar
e 

Utilizza le 

conoscenze 

acquisite per 

elaborare

 progett

i

 inerent

i le 
attività di studio in 
modo personale. 

Individua   

correttamente  le 

varie fasi di 

realizzazione di 

un’attività e le 

pianifica nelle linee 

generali. 

Coglie le fasi
 essenziali
 nella 
realizzazione di 
un’attività. 

Coglie le fasi essenziali nella 
realizzazione di 

un’attività solo se 

guidato. 
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R

i

s

o

l

v

e

r

e 

p

r

o

b

l

e

m

i 

Ordina e classifica 

dati ed eventi 

secondo criteri 

assegnati e formula 

corrette soluzioni. 
Riconosce   e   

risolve   problemi   

in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro 
coerenza. 

Sa collegare e 

rielaborare dati, 

riconosce  e  

risolve  problemi  

in contesti diversi valutando le 
informazioni e la 

loro coerenza, in 

modo abbastanza 

corretto. 

Sa  collegare  e  

rielaborare  semplici 

dati. 

Sa  collegare  e  

rielaborare  

semplici dati solo se 

guidato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPETENZ
E SOCIALI E 

CIVIC
HE 

 
 
 

 
Collab
orare 
e 
parte
cipar
e 

Si confronta e 

collabora con l’altro 

in maniera

 costruttiv

a

 assumen

do 
iniziative   

personali;   è   

aperto   e tollerante. 
È   in   grado di   
supportare   con 

argomentazioni i 

propri interventi e 

accetta di

 cambiare opinione 
riconoscendo le conseguenze 
logiche di una
 argomentaz
ione 
corretta. 

Partecipa con 

discreto interesse e 

pertinenza negli interventi e 
stabilisce
 rapport
i
 abbasta
nza 
collaborativi con 
compagni  ed 
insegnanti. 

Accetta  e  rispetta  

abbastanza le idee 

degli altri. 

Partecipa con 
sufficiente interesse. 
A volte incontra difficoltà nel 

costruire rapporti 

collaborativi con gli 

altri. 

Partecipa con 
scarso interesse. 
 Incontra difficoltà nel 
costruire rapporti 

collaborativi con gli 

altri. 

 
 
 

Comu
nicare 

Usa   la   

comunicazione   

orale   per 

collaborare con gli 

altri, si esprime 

con efficacia e  

produce  elaborati 

significativi,   

corretti ed 

esaurienti, usando  

un  linguaggio  

chiaro ed 

appropriato   nei   

diversi   contesti 

comunicativi. 

Si esprime in 

modo  corretto  e 

abbastanza   

rispettoso   

dell’altro; 

produce

 elabora

ti chiari e 
significativi mostrandosi 
collaborativo 

Esprime contenuti 

semplici  in forma 

abbastanza corretta. 

Esprime contenuti 

semplici  in forma 

non sempre 

corretta. 

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (SCUOLA PRIMARIA) 
 

Secondo la norma sono ammessi alla classe successiva “le alunne e gli alunni della scuola primaria sono 

ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza 

di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 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'unanimità, possono non ammettere 

l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”. 
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CRITERI DI AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

(SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 
 

“Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e 

all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo. Nel caso di 

parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe 

puo' deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame 

conclusivo del primo ciclo. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 

indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione 

scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento. Il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e 

gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto 

previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto 

espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto 

insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Il voto di ammissione 

all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il 

percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno”. 

 

 

CRITERI DI AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 
 

 

Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di 

Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunna 

(comma 5 art. 6). Si parla ora di voto di ammissione e non di giudizio di idoneità, come nel 

precedente decreto sulla valutazione (comma 2, art. 3 del DPR 122/2009). 

 

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE D’ESAME 
 

La Commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale 

complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per 

frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle tre prove scritte e del 

colloquio, di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione 

complessiva di almeno sei decimi.  

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 

deliberazione all'unanimità  della Commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso 

scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.  

L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al 

colloquio.  

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal 

consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.  

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI VOTI SULLA SCHEDA DI VALUTAZIONE SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 

La valutazione si configurerà quale momento essenziale e strutturante del processo 

educativo. Non classificatoria, non selettiva né comparativa, ma formativa ed orientativa, 

essa, verificando il processo di apprendimento e di maturazione degli allievi, segnalando 

l’efficacia delle scelte educativo-didattiche, individuando gli interventi correttivi più 

opportuni a sollecitare risposte adeguate, deve far acquisire all’alunno consapevolezza del 

proprio iter formativo, deve promuovere in lui la capacità di autovalutazione. 

La valutazione, personalizzata perché rapportata al contesto socio-affettivo, ai livelli di 

partenza e alle capacità e alle potenzialità degli alunni, sarà articolata in:  

 Valutazione d’ingresso, mirata a rilevare, attraverso prove oggettive ed osservazioni 

sistematiche, il possesso, a inizio anno scolastico, di abilità e di competenze, la 

struttura logica dei saperi e l’autonomia operativa;  

 Valutazione formativa o in itinere, intesa quale strumento di formazione e di 

orientamento. La valutazione formativa, farà leva sull’osservazione sistematica dei 

rapporti etico-relazionali (disponibilità e partecipazione attiva al lavoro scolastico, 

integrazione nel gruppo, collaborazione, rispetto delle regole), sulla rilevazione delle 

capacità logiche e degli stili di apprendimento degli alunni per adeguare la proposta di 

formazione ai bisogni di ciascuno di essi e per migliorare la qualità dell'istruzione.  

 Valutazione globale, intesa quale certificazione dei risultati raggiunti dagli alunni sul 

piano cognitivo ed educativo. In rapporto ai livelli di partenza e agli obiettivi prefissati, 

la valutazione globale delineerà il processo di apprendimento e di maturazione dei 

singoli discenti e sarà formulata nel rispetto dei seguenti criteri:  

 Motivazione allo studio; 

 Impegno e partecipazione; 

 Autonomia socio-affettiva; 

 Conoscenze acquisite nelle specifiche discipline; 

 Abilità e competenze a carattere trasversale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE 

VERIFICA 
MODALITÀ DI TRASMISSIONE 

DELLE VALUTAZIONI ALLE FAMIGLIE 

 Livello di partenza  

 Evoluzione del processo di 

apprendimento 

 Competenze raggiunte 

 Metodo di lavoro 

 Impegno 

 Partecipazione 

 Rielaborazione personale 

 Colloqui individuali 

 Colloqui generali 

 Comunicazioni sul diario 

 Registro on-line 
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Tenendo conto dei diversi livelli di partenza e della stretta relazione tra l’ambito cognitivo 

e metacognitivo, i criteri di valutazione oltre che sommativi saranno formativi e 

comparativi. 

 
VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE OGGETTIVE 

 

GRIGLIA  

VOTI % PROVE 

SCRITTE 
DESCRITTORI 

 

10 

(9,5/10) 

 

95%-100% 
 

Pieno e approfondito raggiungimento degli obiettivi 

 

9 (8,5/9,4) 

 

85%-94% 
 

Completo e sicuro raggiungimento degli obiettivi 

 

8 

(7,5/8,4) 

 

75%- 84% 

 

 

Completo raggiungimento degli obiettivi  

 

7 (6,5/7,4) 

 

65%-74% 

 

 

Complessivo raggiungimento degli obiettivi  

 

6 (5,5/6,4) 

 

55%- 64% 

 

 

Raggiungimento degli obiettivi in modo essenziale  

 

5 

(4,5/5,4) 

 

45%-54% 

 

 

Raggiungimento degli obiettivi in modo parziale 

 

4 

(3,5/4,4) 

 

 

35%-44% 
 

Raggiungimento degli obiettivi in modo parziale ed improprio  

 

4 

(0/3,4)  

 

 

0%-34% 

 

 

Mancato raggiungimento degli obiettivi  

 

VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 
 

GRIGLIA 

Conoscenze 

 

Corrette, complete, ampie, particolarmente approfondite 10 

 

 Abilità e 

competenze 

Autonomia e sicurezza nell’applicazione anche in situazioni nuove 

Esposizione rigorosa, ricca, ben articolata 

Capacità di sintesi, rielaborazione personale, creatività, originalità 

Conoscenze 

 

Corrette, complete, approfondite 9 

Abilità e 

competenze 

Precisione e sicurezza nell’applicazione in situazioni più complesse. 

Esposizione chiara, precisa e articolata 

Capacità di sintesi, apporti critici apprezzabili, talvolta originali 

Conoscenze 

 

Corrette, organiche, ben strutturate nei nuclei fondamentali 8 
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Abilità e 

competenze 

Applicazione sicura in situazioni note 

Esposizione chiara, complessivamente precisa, lineare 

Capacità di sintesi con alcuni spunti critici 

Conoscenze Abbastanza corrette, ordinate, strutturate nei nuclei fondamentali 7 

Abilità e 

competenze 

Applicazione sostanzialmente sicura in situazioni note 

Esposizione chiara, abbastanza precisa 

Capacità di sintesi parziale con alcuni spunti critici 

Conoscenze 

 

Sostanzialmente corrette, essenziali 6 

Abilità e 

competenze 

Applicazione senza gravi errori in situazioni semplici 

Esposizione semplice, sostanzialmente corretta 

Conoscenze 

 

Parziali, ma tali da consentire un graduale recupero 5 

Abilità e 

competenze 

Applicazione guidata, ancora incerta, ma in miglioramento  

Esposizione ripetitiva, imprecisa e/o parzialmente guidata 

Conoscenze 

 

Frammentarie, lacunose  4 

Abilità e 

competenze 

Applicazione con gravi errori 

Esposizione gravemente scorretta, confusa 

 

Per la scuola primaria la valutazione minima sarà 5 (cinque). 

 

TEMPO SCUOLA E DURATA DELLE LEZIONI 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 
  

ORARIO DI ENTRATA E DI USCITA 

 

Plesso 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

entrata uscita entrata uscita entrata uscita entrata uscita entrata uscita 

Capo  8.00 16.00 8.00 16.00 8.00 16.00 8.00 16.00 8.00 16.00 

Tono 8.00 16.00 8.00 16.00 8.00 16.00 8.00 16.00 8.00 16.00 

Tremonti 8.00 16.00 8.00 16.00 8.00 16.00 8.00 16.00 8.00 16.00 

W.Disney 8.00 16.00 8.00 16.00 8.00 16.00 8.00 16.00 8.00 16.00 

 

TEMPO SCUOLA PRIMARIA 
 

ORARIO DI ENTRATA E DI USCITA 
 

Classi 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

entrat

a 

uscit

a 

entrat

a 

uscit

a 

entrat

a 

uscit

a 

entrat

a 

uscit

a 

entrat

a 

uscit

a 

1^/2^/3^/4^5

^ 

8.00 13.30 8.00 13.30 8.00 13.30 8.00 13.30 8.00 13.00 
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TEMPO SCUOLA SECONDARIA 

 

ORARIO DI ENTRATA E DI USCITA 

 

 8.00/9.0

0 

9.00/9.5

5 

09.55/10.0

0 

10.50/11.0

0 

11.00/11.5

5 

11.55/12.5

0 

12.50/13.4

5 

Lun. 1a 

ora 

2a 

ora 

3 a 

ora 

intervallo 4a 

ora 

5a 

ora 

6a 

ora 

 8.00/9.0

0 

9.00/09.

55 

09.55/10.5

0 

10.50/11.0

0 

11.00/11.5

5 

11.55/12.5

0 

12.50/13.4

5 

Mart. 1a 

ora 

2a 

ora 

3 a 

ora 

intervallo 4a 

ora 

5a 

ora 

6a 

ora 

Merc. 1a 

ora 

2a 

ora 

3 a 

ora 

intervallo 4a 

ora 

5a 

ora 

6a 

ora 

Giov. 1a 

ora 

2a 

ora 

3 a 

ora 

intervallo 4a 

ora 

5a 

ora 

6a 

ora 

Ven. 1a 

ora 

2a 

ora 

3 a 

ora 

intervallo 4a 

ora 

5a 

ora 

6a 

ora 

 

 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

PROGETTAZIONE CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE  
 
 

RECUPERO/CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
Recupero, consolidamento, valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea. 

Percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; Alfabetizzazione e consolidamento 
dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi per studenti stranieri 

 

RECUPERO DELLE ABILITÀ 
DI  

BASE DI ITALIANO E 

MATEMATICA 

 

PR 

 

Alunni Scuola Primaria e Secondaria 

 

Promuovere il successo formativo,  
rispondendo alle esigenze degli allievi.  

Facilitare l’apprendimento.  
Suscitare interesse e motivazione.  
Rafforzare l’autonomia operativa 

COERENZA PRIORITA’ TRAGUARDO DI OBIETTIVO DI PROCESSO SITUAZIONE SU ATTIVITA’ PREVISTE 

 CUI SI RISULTATO  CUI SI  
 RIFERISCE   INTERVIENE  

Indicazioni Recupero, Migliorare i risultati Intervenire sulle potenzialità Tutti gli alunni  Studio guidato 
Nazionali per valorizzazion

e 
in italiano e matematica di ciascun alunno attraverso con un piano  Schede di comprensione 

e il Curricolo delle Rafforzare l’autonomia percorsi didattici e strategie di miglioramento produzione 
Atto di competenze operativa 

Sviluppo delle 
 

mirate che consentano il delle competenze 
linguistiche e lo 

Esercizi online 
indirizzo 
Art. 1 comma 

linguistiche,  
con 

Sviluppo delle competenze 
chiave di cittadinanza 

recupero delle fondamentali  
abilità di base al fine di 

linguistiche e 
logico-matematiche 
mmmmatematiche 

Esercizi di riflessione 

7 lettera a) particolare  sviluppare l’autostima, la  grammaticale guidati e 

Legge 107/15 riferimento  motivazione nel lavoro ed il  mirati 

 all'italiano e alla 
matematica 

 progredire degli  
apprendimenti 

 Lavori di gruppo  
Attività al computer 
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IO LEGGO PERCHE’ 2018 

 
LETTURA ESPRESSIVA IN CLASSE 

 

Alunni Scuola Primaria 

e Scuola secondaria di primo grado 

Promuovere il successo formativo,  

rispondendo alle esigenze degli allievi.  

Facilitare l’apprendimento.  

Suscitare interesse e motivazione.  

Rafforzare l’autonomia operativa 

COERENZA PRIORITA’ TRAGUARDO DI OBIETTIVO DI PROCESSO SITUAZIONE SU ATTIVITA’ PREVISTE 

 CUI SI RISULTATO  CUI SI  
 RIFERISCE   INTERVIENE  

Indicazioni Recupero e Potenziare gli strumenti Trasmettere il piacere della  Sensibilità verso Analisi dei libri letti in  

Nazionali per valorizzazione di conoscenza e di lettura Lettura. Educare all’ascolto il patrimonio Classe 

il Curricolo delle Avvicinare i ragazzi ai libri e alla convivenza. culturale  Produzioni iconiche 

Atto di competenze per condurli alla lettura Cogliere il messaggio umano del territorio  e cartelloni murali 

indirizzo 

Art. 1 comma 

linguistiche e alla consapevolezza della sua 

funzione formativa 

e culturale del libro   

7 lettera a)      

Legge 107/15      

      

 
 

 

GIORNALISTI A SCUOLA  
 

PARTECIPAZIONE A CONCORSI 

 
 

Alunni  Scuola  primaria e secondaria di primo grado 

Promuovere il successo formativo,  

rispondendo alle esigenze degli allievi.  

Facilitare l’apprendimento.  

Suscitare interesse e motivazione.  

Rafforzare l’autonomia operativa 

COERENZA PRIORITA’ TRAGUARDO DI OBIETTIVO DI PROCESSO SITUAZIONE SU ATTIVITA’ PREVISTE 

 CUI SI RISULTATO  CUI SI  
 RIFERISCE   INTERVIENE  

Indicazioni Recupero e Elaborare e comunicare le Sviluppare la capacità di Sensibilità verso  

Nazionali per valorizzazione proprie opinioni su esprimersi e di comunicare il patrimonio Rielaborazione creativa 

il Curricolo delle tematiche riguardanti gli padroneggiando in modo artistico e culturale   

Atto di competenze ambiti culturali e sociali  corretto diversi tipi di   

indirizzo 

Art. 1 comma 

linguistiche del proprio territorio linguaggio 

 

  

7 lettera a)      

Legge 107/15      

       

 
IMPROVE YOUR ENGLISH 

LIVELLO MOVERS /KET 

CONCORSO ON LINE THE BIG 

CHALLENGE 

Alunni Secondaria di primo grado  

COERENZA PRIORITA’ CUI  

SI RIFERISCE 

TRAGUARDO DI  

RISULTATO 

OBIETTIVO DI  

PROCESSO 

SITUAZIONE SU CUI SI  

INTERVIENE 

ATTIVITA’  

PREVISTE 

Indicazioni Valorizzazione e Consentire la certificazione Acquisire una Piano di potenziamento Attività di 

Nazionali per il potenziamento per il livello STARTER agli maggiore padronanza delle conoscenze e delle listening, 

Curricolo delle studenti della Scuola nell’uso della lingua competenze linguistiche reading, writing 

Atto di indirizzo competenze Primaria, e per il livello inglese degli alunni e speaking 

Art. 1 comma 7 linguistiche, con A2/ KEY FOR SCHOOLS, per Migliorare le quattro Orientamento alla scelta Esame per la 

lettera a) Legge 

107/15 

particolare  

riferimento alla 

gli studenti del terzo anno  

della Scuola Secondaria di I 

abilità: listening,  

reading, writing e 

degli istituti di istruzione  

secondaria a indirizzo 

certificazione  

A2 

 lingua inglese grado speaking linguistico  
 

 
LET’S HAVE A CONVERSATION 

Alunni primaria classi quinte 

Alunni Secondaria di primo grado classi terze 

 

COERENZA PRIORITA’ CUI  

SI RIFERISCE 

TRAGUARDO DI  

RISULTATO 

OBIETTIVO DI  

PROCESSO 

SITUAZIONE SU CUI SI  

INTERVIENE 

ATTIVITA’  

PREVISTE 

Indicazioni Valorizzazione e Consentire la certificazione Acquisire una Piano di potenziamento Attività di 

Nazionali per il potenziamento Cambridge e il miglioramento maggiore padronanza delle conoscenze e delle Listening e  

Curricolo delle nei risultati delle prove Invalsi nell’uso della lingua competenze linguistiche conversation 

Atto di indirizzo competenze  inglese degli alunni  

Art. 1 comma 7 linguistiche, con  Migliorare l’abilità di    
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lettera a) Legge 

107/15 

particolare  

riferimento alla 

 Listening con l’apporto di 

una docente madrelingua 

 

  

 lingua inglese     
 

GIVE ME FIVE Alunni Scuola dell’Infanzia Primo approccio con la L2 al fine di sensibilizzare i 

bambini ad un codice linguistico diverso dal proprio 

COERENZA PRIORITA’ CUI  

SI RIFERISCE 

TRAGUARDO 

DI 

RISULTATO 

OBIETTIVO DI PROCESSO SITUAZIONE SU CUI SI  

INTERVIENE 

ATTIVITA’ PREVISTE 

Indicazioni 

Nazionali per il 

Curricolo Atto di 

indirizzo 

Art. 1 comma 7 

lettera a) Legge 

107/15 

Valorizzazione  

delle  

competenze  

linguistiche,  

con particolare  

riferimento  

alla lingua  

inglese 

Mettere gli  

alunni in  

condizione di  

acquisire una  

prima  

conoscenza  

della Lingua  

Inglese. 

Stimolare un  

atteggiamento positivo e 

di curiosità verso la lingua  

straniera   

Acquisire abilità  

linguistiche attraverso  

strategie ludiche 

L’apprendimento di una  

lingua straniera in tenera  

età offre ai bambini la  

possibilità di familiarizzare  

e di stimolare la loro  

curiosità verso un’altra  

cultura 

Giochi di gruppo  

Role playing  

Attività manipolative  

Memorizzazione di  

filastrocche e semplici  

canzoncine  

Uso di giochi strutturati,  

flash card, realia  

Visione di video 

 
 

REUSSIR LE DELF Alunni classi 2^ e 3^ Scuola Secondaria Primo approccio con la L2 al fine di sensibilizzare i ragazzi ad 

un codice linguistico diverso dal proprio 

COERENZA PRIORITA’ CUI  

SI RIFERISCE 

TRAGUARDO 

DI 

RISULTATO 

OBIETTIVO DI PROCESSO SITUAZIONE SU CUI SI  

INTERVIENE 

ATTIVITA’ PREVISTE 

Indicazioni 

Nazionali per il 

Curricolo Atto di 

indirizzo 

Art. 1 comma 7 

lettera a) Legge 

107/15 

Risultati 

scolastici. 

Realizzare 

progetti 

curriculari ed 

extracurriculari 

per valorizzare le 

eccellenze 

 

Aumentare del 

10% il numero 

degli alunni con 

votazione 9-10  

Stimolare un  

atteggiamento positivo e 

di curiosità verso la lingua  

straniera   

Acquisire abilità  

linguistiche attraverso  

strategie ludiche 

L’apprendimento di una  

lingua straniera offre ai ragazzi 

la  

possibilità di familiarizzare  

e di stimolare la loro  

curiosità verso un’altra  

cultura 

Giochi di gruppo  

Role playing  

Produzione di brevi testi: 

lettere, e-mail, cartoline. 

 

 

 

CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO MATEMATICO/SCIENTIFICO  
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;  

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito;  
Definizione di un sistema di miglioramento. 

 
GIOCHI MATEMATICI 

GARE DI FIBONACCI 

 
Alunni Scuola primaria e Scuola Secondaria di  

primo grado 

Sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della  

matematica attraverso le gare 

COERENZA PRIORITA’ CUI  

SI RIFERISCE 

TRAGUARDO DI  

RISULTATO 

OBIETTIVO DI  

PROCESSO 

SITUAZIONE SU CUI SI  

INTERVIENE 

ATTIVITA’ PREVISTE 
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Indicazioni 

Nazionali per il 

Curricolo Atto di 

indirizzo 

Art. 1 comma 7 

lettera a) Legge 

107/15 

Individuazione  

di percorsi e di  

sistemi  

funzionali alla  

premialità e  

alla  

valorizzazione  

del merito 

Potenziare le abilità  

logico matematiche.  

Interagire in contesti  

agonistici.  

Imparare ad  

imparare.  

Risolvere problemi.  

Implementare le  

capacità di iniziativa,  

progettazione e  

risoluzione delle  

problematiche 

Favorire il successo  

scolastico e  

promuovere le  

eccellenze 

Valorizzazione delle eccellenze.  

I Campionati internazionali di  

giochi matematici sono delle  

gare di logica e matematica  

ricreativa rivolte  

principalmente agli studenti,  

organizzate annualmente, per  

la fase italiana, dal centro  

PRISTEM, che fa parte  

dell'Università Bocconi di  

Milano.. 

Iscrizione cumulativa  

ai “GMM 2016-18”  

AIPM  

Iscrizione individuale  

facoltativa ai “ GIOCHI  

D’AUTUNNO” e ai  

“CAMPIONATI  

INTERNAZIONALI DEI  

GIOCHI MATEMATICI”  

dell’Università  

Bocconi  

Allenamenti  

differenziati per le  

diverse categorie  

Partecipazione alle  

gare 

“LA MATEMATICA SENZA  

NUMERI” 

Alunni Scuola Infanzia Sviluppare atteggiamenti positivi nei confronti della  

matematica. 

COERENZA PRIORITA’ CUI 

SI RIFERISCE 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO 

OBIETTIVO DI PROCESSO SITUAZIONE SU CUI SI  

INTERVIENE 

ATTIVITA’ PREVISTE 

Indicazioni 

Nazionali per il 

Curricolo Atto di 

indirizzo 

Art. 1 comma 7 lettera 

a) Legge 107/15 

Valorizzazione  

di percorsi  

formativi  

logico-  

matematici e  

scientifici 

Approccio ai  

numeri come 

segni e  

strumenti per  

interpretare la 

realtà ed  

interagire con 

essa. 

Suscitare empatia nei riguardi  

della didattica della  

matematica  

Favorire lo sviluppo della  

competenza matematica e  

delle competenze di base in  

scienze e tecnologia 

Realizzare una efficace  

azione per favorire la  

curiosità del mondo  

circostante per  

sviluppare una capacità  

logico-matematica e  

scientifica 

Giochi didattici  

Giochi di gruppo  

Esperienze motorie  

Attività di percezioni  

visive e tattili  

Attività per realizzazione  

di prodotti didattici 

 

 

 

       BATTI 5 
Alunni Scuola Primaria classi quarte e quinte   

COERENZA PRIORITA’ CUI  

SI RIFERISCE 

TRAGUARDO DI  

RISULTATO 

OBIETTIVO DI  

PROCESSO 

SITUAZIONE SU CUI SI  

INTERVIENE 

ATTIVITA’  

PREVISTE 

Indicazioni Potenziamento  Educare a comportamenti Sensibilizzare le nuove Piano di potenziamento Lezioni frontali. 

Nazionali per il Delle competenze corretti nei confronti generazioni sul  delle conoscenze e delle Raccolta di materiali 

Curricolo scientifiche, dell’ambiente.  problema della plastica competenze scientifiche  inquinanti sulla  

Atto di indirizzo artistiche e di Sviluppare capacita’ artistiche   in mare attraverso un e di cittadinanza attiva spiaggia. 

Art. 1 comma 7 cittadinanza e creative. percorso educativo e   Catalogazione e   

lettera a) Legge 

107/15 

  creativo  pulitura. Laboratorio 

artistico-creativo. 

      
 

 

 

 

 

POTENZIAMENTO ARTISTICO E MUSICALE  

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; Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; Sviluppo di comportamenti  

responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  

attività culturali 

IN VIAGGIO CON ULISSE Alunni Scuola Primaria classi 5^ Piaggia Promuovere il processo formativo, favorendo lo 

sviluppo delle potenzialità individuali attraverso altre 

forme di comunicazione ai fini del successo scolastico 
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OPERE D’ARTE NELLA SCUOLA 

STORIE DELL’ARTE 

 

Alunni Scuola Secondaria di primo grado 

Acquisizione delle capacità di lettura di un’opera 

d’arte 

Riprodurre opere d’arte 

COERENZA PRIORITA’ CUI SI  

RIFERISCE 

TRAGUARDO DI  

RISULTATO 

OBIETTIVO DI  

PROCESSO 

SITUAZIONE SU CUI  

SI INTERVIENE 

ATTIVITA’ PREVISTE 

 
 

COERENZA PRIORITA’ CUI SI  

RIFERISCE 

TRAGUARDO DI RISULTATO OBIETTIVO DI  

PROCESSO 

SITUAZIONE  

SU CUI SI  

INTERVIENE 

ATTIVITA’ PREVISTE 

Indicazioni 

Nazionali per il 

Curricolo Atto 

di indirizzo 

Art. 1 comma 7 

lettera a) Legge 

107/15 

Potenziamento  

delle competenze  

nella pratica e  

nella cultura  

musicali, anche  

mediante il  

coinvolgimento  

degli altri istituti  

pubblici e privati  

operanti in tale  

settore. 

Valorizzare la personalità di 

ciascun alunno in relazione ad 

originalità e creatività 

attraverso la recitazione, la 

musica e la danza. 

Favorire la socializzazione, la  

cooperazione e la creatività di  

ciascun alunno mediante attività 

espressive. 

Educare allo spirito  

di solidarietà e  

favorire  

l’acquisizione di un  

concreto  

atteggiamento di  

aiuto verso gli altri 

Piano di 

potenziamen

to delle 

conoscenze e 

delle 

competenze 

degli alunni, 

in particolare 

linguistiche e 

artistico/mus

icali 

 

Laboratori di teatro  

I contenuti e le attività  

proposte saranno affiancate  

da una fase interdisciplinare,  

atta a connettere il "sapere  

musicale" con altri ambiti  

disciplinari, in modo  

particolare l'ambito 

linguistico e artistico.  

 

CANTO IN CORO  

Alunni Scuola Primaria  

Promuovere il processo formativo, favorendo lo 

sviluppo delle potenzialità individuali attraverso altre 

forme di comunicazione ai fini del successo scolastico 

COERENZA PRIORITA’ CUI SI  

RIFERISCE 

TRAGUARDO DI RISULTATO OBIETTIVO DI  

PROCESSO 

SITUAZIONE  

SU CUI SI  

INTERVIENE 

ATTIVITA’ PREVISTE 

Indicazioni 

Nazionali per il 

Curricolo Atto 

di indirizzo 

Art. 1 comma 7 

lettera a) Legge 

107/15 

Potenziamento  

delle competenze  

nella pratica e  

nella cultura  

musicali. 

Valorizzazione delle 

eccellenze 

 

Valorizzare la personalità di 

ciascun alunno in relazione ad 

originalità e creatività 

attraverso la musica e il canto. 

Sviluppare la sensibilità musicale e il 

senso del ritmo. Favorire la 

socializzazione, la  

cooperazione e la creatività di  

ciascun alunno mediante attività 

espressive. 

Favorire il successo 

scolastico attraverso lo 

sviluppo delle 

competenze civiche, 

sociali e comunicative 

Piano di 

potenziamen

to delle 

conoscenze e 

delle 

competenze 

degli alunni, 

in particolare 

linguistiche e 

artistico/mus

icali 

 

Propedeutica musicale. Giochi 

e danze. 

 

Indicazioni Alfabetizzazione Potenziare l'educazione Approfondimento Non adeguata Percorsi legati alla 

Nazionali per all'arte, alle artistica in ambito della conoscenza di conoscenza del conoscenza del patrimonio 

il Curricolo tecniche e ai media scolastico elaborando un opere d’arte patrimonio artistico. artistico tramite video 

Atto di di produzione e percorso di specifiche oltre che  Percorsi legati al 

indirizzo diffusione delle apprendimento del dal punto divista  potenziamento delle 

Art. 1 comma immagini linguaggio artistico, nel formale anche da  autonomie personali e 

7 lettera a)  

Legge 107/15 

Potenziamento  

delle competenze 

quale ciascun alunno  

possa sviluppare 

quello tecnico  

Favorire il 
 sociali, dell'autostima,  

della fiducia in se stessi ed 

 nell'arte e nella competenze artistiche “benessere a  all'acquisizione di 

 storia dell'arte Favorire la  

socializzazione, la  

cooperazione e la  

creatività di ciascun  

alunno mediante la  

realizzazione di  

produzioni 

scuola” per gli  

utenti, in cui  

sviluppare relazioni  

proficue e di  

cooperazione  

durante il lavoro,  

per realizzazione di  

riproduzioni di  

opere d’arte 

 competenze specifiche a  

livello tecnico-pratico 
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POTENZIAMENTO MOTORIO  

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad 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 

AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA Alunni Scuola Secondaria di primo grado 

Il progetto promuove una cultura sportiva 

che contribuisca ad aumentare il senso 

civico, il rispetto della legalità, 

l’integrazione e la socializzazione 

COERENZA PRIORITA’ CUI SI  

RIFERISCE 

TRAGUARDO DI  

RISULTATO 

OBIETTIVO DI  

PROCESSO 

SITUAZIONE SU CUI SI 

INTERVIENE 

ATTIVITA’ PREVISTE 

Indicazioni 

Nazionali per il 

Curricolo 

Atto di indirizzo Art. 

1 comma 7 lettera 

a) Legge 

107/15 

Potenziamento 

delle discipline 

motorie e sviluppo di 

comportamenti 

ispirati ad uno stile 

di vita sano. 

Sviluppo della cultura  

sportiva che  

contribuisca a  

migliorare  

l’aggregazione,  

l’integrazione e la  

socializzazione 

Mettere in atto  

strategie motorie che 

migliorino il benessere 

psico-fisico, per stare bene 

con se stessi, con gli altri e 

con l’ambiente  

Realizzare un’ efficace  

azione di  

coinvolgimento e di  

avvicinamento dei  

ragazzi allo sport. 

Giochi di gruppo 

Gare sportive 

POTENZIAMENTO LABORATORIALE 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social  

network e dei media nonché alla produzione;  

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e  

con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore. 

OPEN DAY Alunni e territorio 

Far conoscere la realtà  

dell’Istituto ai genitori ed ai futuri iscritti  

Familiarizzare con il futuro ambiente scolastico  

Mettere in condizione le famiglie di realizzare una  

scelta consapevole.  

Rendere visibili gli spazi della scuola, i docenti,  

le attività, mediante l’attivazione di laboratori  

espressivi 

COERENZA PRIORITA’ CUI SI  

RIFERISCE 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO 

OBIETTIVO DI PROCESSO SITUAZIONE SU CUI  

SI INTERVIENE 

ATTIVITA’ PREVISTE 

Indicazioni 

Nazionali per il 

Curricolo Atto 

di indirizzo 

Art. 1 comma 7 

lettera a) Legge 

107/15 

Valorizzazione della  

scuola intesa come  

comunità attiva,  

aperta al territorio e  

in grado di  

sviluppare e  

aumentare  

l'interazione con le  

famiglie e con la  

comunità locale,  

comprese le  

organizzazioni del  

terzo settore 

Apertura della  

scuola al  

territorio 

Esplicitare il proprio modo  

di essere e comunicare agli  

altri, attraverso attività  

laboratoriali, i traguardi  

raggiunti.  

Valorizzare e comunicare  

all’esterno il piano  

dell’offerta formativa  

dell’I.C., attraverso attività  

educativo-didattiche ed  

esperienze vissute  

direttamente dagli  

studenti. 

Centralità  

dell’istituzione  

scolastica quale  

principale agenzia  

formativa sul  

territorio. 

. 

Attività di partecipazione ai  

laboratori dell ‘  
istituto(laboratorio creativo,  

laboratorio linguistico,  

laboratorio scientifico e  

strumenti tecnologici)  

Conoscenza delle risorse  

strutturali messe a  

disposizione dell’utenza  

Conoscenza  

dell’organigramma in cui si  

articola la comunità  

scolastica nella distinzione di  

ruoli e funzioni 
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POTENZIAMENTO UMANISTICO, SOCIO ECONOMICO E PER LA LEGALITA’ 
Definizione di un sistema di orientamento  

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il  

rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni  

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di  

educazione all'autoimprenditorialità; 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; Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni  

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non  

italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei  

mediatori culturali; Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di  

classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al DPR  

20 marzo 2009, n. 89; Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla primalità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti 

PUPI SICILIANI NEL MONDO 

rotary  

Alunni Scuola Secondaria di primo grado 

Far crescere alunni partecipi alla vita civile e 

responsabili della “cosa pubblica” 

COERENZA PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE TRAGUARDO 

DI 

RISULTATO 

OBIETTIVO DI PROCESSO SITUAZIONE SU  

CUI SI  

INTERVIENE 

ATTIVITA’ PREVISTE 

Indicazioni 

Nazionali 

per il 

Curricolo Atto 

di indirizzo 

Art. 1 comma 

7 lettera a) 

Legge 107/15 

Sviluppo delle competenze in  

materia di cittadinanza attiva e  

democratica. Conoscenza della 

realtà storica del proprio 

territorio  

Sviluppo della 

personalità 

nonché della 

capacità di 

dare apporto 

costruttivo 

alla 

convivenza  

democratica 

Fortificare il senso di 

appartenenza alle proprie 

radici. 

Conoscere le tradizioni 

siciliane . 

Avvicinare i ragazzi alla 

tecnica dello schizzo 

Sensibilità 

verso il 

patrimonio 

artistico e 

culturale del 

territorio 

Progettazione e 

rielaborazione creativa 

della realtà territoriale 



53 

 

  
 

 
  
 
 

OSSERVATORIO DISPERSIONE 

SCOLASTICA 

Alunni Scuola dell’Infanzia della Scuola  

Primaria e della Scuola Secondaria di  

primo grado 

Vivere la scuola come ambiente di apprendimento.  

di incontro, di comunicazione e di scambio socio- 

culturale 

COERENZA PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE TRAGUARDO DI  

RISULTATO 

OBIETTIVO DI  

PROCESSO 

SITUAZIONE SU CUI SI  

INTERVIENE 

ATTIVITA’ PREVISTE 

Indicazioni 

Nazionali 

per il 

Prevenzione e contrasto della  

dispersione scolastica, di ogni  

forma di discriminazione e del 

Frequenza  

regolare di tutti  

gli alunni dei 

Creazione di un  

clima relazionale  

capace di favorire 

Presenza di forme di disagio  

e difficoltà, causate da  

problemi legati all’affettività 

Esperienze di  

ascolto 

Sportello di ascolto  
 

Curricolo bullismo, anche informatico; diversi segmenti l’inclusione che sempre più si rilevano Incontro counselor 

Atto di potenziamento dell'inclusione Partecipazione promovendo le nell’ambito scolastico psicopedago- 

indirizzo scolastica e del diritto allo attiva alla vita diversità Necessità di crescere in una gico con le famiglie 

Art. 1 studio degli alunni con bisogni socio-scolastica Crescita comunità favorendo il senso e con i docenti 

comma 7 educativi speciali attraverso con il proprio individuale di appartenenza e di rispetto  
lettera a) percorsi individualizzati e “sapere-agito” attraverso la dell’ ambiente sociale Rete di 

Legge personalizzati anche con il  collaborazione e  collaborazione 

107/15 supporto e la collaborazione  

dei servizi socio-sanitari ed  

educativi del territorio e delle  

associazioni di settore 

 la condivisione di  

un progetto  

unitario 

 attiva con l’ Ente 

locale e le  

associazioni del 

territorio  

Le attività di potenziamento saranno attivate nel triennio compatibilmente con le risorse umane (organico dell’autonomia) e finanziarie 

assegnate alla scuola. A queste verranno aggiunti progetti ritenuti formativi e creativi per gli alunni che verranno proposti nel corso del 

triennio.  

 
L’Istituto pone particolare attenzione alla Continuità e all’Orientamento allo scopo di 

perseguire le seguenti finalità: 

- Favorire la collaborazione e lo scambio di informazioni tra docenti di ordini 

diversi  

- Prevenire le difficoltà che gli alunni possono incontrare nel passaggio tra i 

diversi ordini di scuola 

- Considerare un percorso formativo coerente che valorizzi le competenze già 

acquisite dagli alunni  

- Definire gli aspetti educativi e formativi su cui convergere  

CONTINUITÀ  

SCUOLA  

INFANZIA/SCUOLAPRIMARIA 

PRIMARIA/SECONDARIA 1^  

 

Alunni dell’Istituto in uscita Aiutare il passaggio degli alunni da un ordine di 

scuola all’altro attraverso il coinvolgimento e la 

partecipazione attiva di ciascuno ad esperienze 

didattiche che promuovano uno sviluppo ampio 

e consapevole della personalità 

COERENZA PRIORITA’ TRAGUARDO DI OBIETTIVO DI PROCESSO SITUAZIONE ATTIVITA’ PREVISTE 

 CUI SI RISULTATO  SU CUI SI  
 RIFERISCE   INTERVIENE  

Indicazioni Progettare Mettere gli alunni nelle Consolidare la continuità Facilitazione Incontri fra i vari ordini di 

Nazionali per il un percorso condizioni di effettuare tra i diversi ordini di scuole del successo scuola dell’istituto 

Curricolo didattico- scelte consapevoli nel attraverso attività di scolastico Attività laboratoriali legate 

Atto di indirizzo educativo  

u  

unico  

passaggio da un ordine  coordinamento e prevenzione alla tematica comune 

Art. 1 comma 7 unico all’altro valorizzando programmate della all’istituto “ La Terra...” 

lettera a) Legge nei tre l’opportunità Monitorare il percorso dispersione Attività che arricchiscono le 

107/15 ordini di scuola di un unico Curricolo  

Verticale 

didattico degli alunni dalla 

scuola dell’infanzia alla scuola 

secondaria 

 

scolastica capacità comunicative e  

valorizzano le potenzialità e i  
talenti individuali di ciascun  

alunno in campo artistico-  
espressivo 

Realizzazione di un breve  

musical natalizio  

Spettacolo finale sui miti della  

terra 
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ORIENTAMENTO  

SECONDARIA 1^/SECONDARIA 2^ 

 

Alunni dell’Istituto in uscita Aiutare il passaggio degli alunni da un ordine di 

scuola all’altro attraverso il coinvolgimento e la 

partecipazione attiva di ciascuno ad esperienze 

didattiche che promuovano uno sviluppo ampio 

e consapevole della personalità 

COERENZA PRIORITA’ TRAGUARDO DI OBIETTIVO DI PROCESSO SITUAZIONE ATTIVITA’ PREVISTE 

 CUI SI RISULTATO  SU CUI SI  
 RIFERISCE   INTERVIENE  

Indicazioni Orientare verso Mettere gli alunni nelle Indirizzare gli alunni Facilitazione Incontri informativi/formativi 

Nazionali per il un percorso condizioni di effettuare verso scuole di ordine  del successo di orientamento per la scelta 

Curricolo – Atto di  didattico- scelte consapevoli nel superiore attraverso attività di scolastico del grado di istruzione 

indirizzo Art. 1 educativo  

u  

unico  

passaggio da un ordine  Orientamento programmate e prevenzione superiore 

comma 7 lettera a) coerente con all’altro  Monitorare il percorso didattico della  

Legge 107/15 le competenze  degli alunni in uscita dispersione  

 già acquisite      
 

 

PROGETTI ESTERNI/MIUR/IN RETE 

 

 FINALITA’/TEMATICA CLASSI ORARIO 

Progetto rugby a scuola 

(unione rugby Aquile 

del Tirreno) 

Potenziamento delle 

abilità  motorie 

4^ e 5^ primaria 

1^ secondaria 

curriculare 

 

Progetto Blunauta 

 
Conoscenza del territorio 
milazzese 

 

4^ e 5^ primaria 

1^ secondaria 

curriculare 

Progetto 

Bimbinsegnanti in 

campo… competenti si 

diventa 

Potenziamento delle 

abilità  motorie 

Scuola infanzia 

3-4-5 anni 

curriculare 

Sport di classe Potenziamento delle 

abilità  motorie  

4^ e 5^ primaria 

 

curriculare 

Promozione sportiva 

Scherma 

 

Potenziamento delle 

abilità  motorie 

3^ e 4^ primaria 

1^ secondaria 

curriculare 

Pomozione sportiva 

Shorinji Kempo 

Potenziamento delle 

abilità  motorie 

1^ secondaria curriculare 

Progetto pallavolo 

 

Potenziamento delle 

abilità  motorie 

4^ e 5^ primaria 

1^ secondaria 

curriculare 

Teatri vari Potenziamento delle 

abilità linguistiche 

Tutti gli ordini curriculare 

Progetto culturale 

storico- ambientale 

Conoscenza e rispetto del 

patrimonio artistico e 

culturale del proprio 

paese 

 

Primaria e 

secondaria 

curriculare 

"Primaire En Français" Formazione docenti. 

 CLIL in lingua francese (per 

gli alunni di scuola infanzia - 

primaria) 

Accordo di rete 

con I.C.S. 

Maredolce di 

Palermo 

 

Dispersione scolastica 

 

Promozione di azioni di 

contrasto e prevenzione del 

disagio scolastico 

  

Formazione insegnanti Sperimentazione INDEX  Docenti  
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Formazione PNSD 

Formazione Ambito 15 

Ambienti di apprendimento 

(Moodle) 

 
 

FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO 

DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

L’art. 3 del D.P.R. 25 febbraio 1999 n. 275 “Regolamento dell’autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche”, così come riscritto dal comma 14 della Legge, prevede 

che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indichi gli insegnamenti e le discipline 

tali da coprire: 

- il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla 

base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di 

autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con 

disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei 

limiti delle risorse previste a legislazione vigente; 

- il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.  
 

La seguente proposta dell’organico dell’autonomia, correlata agli obiettivi formativi 

ritenuti prioritari in relazione al RAV e allo stesso Piano Triennale dell’offerta 

formativa, è finalizzata alla piena realizzazione del curricolo della scuola, adottando 

modalità di lavoro: 

1) su classi aperte e gruppi di livello, quale efficace strumento per l'attuazione di una 

didattica individualizzata e personalizzata, in modo particolare per gli alunni BES e gli 

alunni diversamente abili; 

2) per attività di recupero e/o potenziamento in orario curriculare e/o 

extracurriculare, priorità strettamente legata al RAV (migliorare le competenze degli 

alunni in Italiano e matematica) con modalità peer-to-peer - apprendimento 

cooperativo -didattica laboratoriale - metodologie di problem solving, ecc.;  

3) per introdurre insegnamenti opzionali nel curriculum dello studente;  

4)per consentire forme di flessibilità organizzativa e didattica. 

La proposta, con una previsione per il triennio, tiene conto dei posti comuni, di 

sostegno e di potenziamento, nonché delle unità ulteriori che servono all’Istituzione 

in ragione delle supplenze brevi conferite nell’ultimo triennio in modo da assicurare 

l’integrità dell’insegnamento delle discipline curricolari. 

L’organico di potenziamento assegnato all’Istituzione Scolastica, nell’anno scolastico 

2015/2016, a seguito delle immissioni in ruolo di cui alla fase C, comma 98 della Legge 

107, è stato così ripartito: 
 

 
 Posto comune Posto di 

sostegno 

NOTE 

Scuola 

primaria 

3 0  

Scuola 1 CLASSE DI 0 A COPERTURA DEL 
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secondaria CONCORSO A245 SEMIESONERO DEL DOCENTE 

VICARIO (per 8 ore settimanali) 
 
Dati organico della scuola a.s. 2018/2019 
 
 
COLLEGIO DOCENTI 108 

CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE 43 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 5 

COLLABORATORI SCOLASTICI 14 

 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA – 9 sezioni statali con funzionamento per 40 ore settimanali  
+ n. 1 sezione di scuola materna regionale con funzionamento per 40 ore settimanali. 
 

PLESSI N. SEZIONI N. ALUNNI N. DOCENTI IN 

ORGANICO 

 

 

WALT DISNEY 

PRIMA SEZIONE 16 2 

SECONDA SEZIONE 15 2 

TERZA SEZIONE 16 2 

TREMONTI PRIMA SEZIONE 22 2 

SECONDA SEZIONE 23 2 

TERZA SEZIONE 23 2 

CAPO SEZIONE UNICA 16 2 

TONO  SEZIONE UNICA 16 2 

 

TOTALE ALUNNI N. 147     TOTALE ALUNNI H  N. 3 EH (L. 104/92 ART. 3 COMMA 3 ) + N. 1  

 

TOTALE POSTI IN ORGANICO: COMUNE N. 16 O.D.  ---SOSTEGNO N. 3 O.D.  +  12 H O.F. --- 

RELIGIONE N. 3 
 

 
SCUOLA PRIMARIA – TEMPO NORMALE 
 
 

PLESSI CLASSE 

I 

N
. 

A
L

U
N

N
I 

CLASSE 

II 

N
. 

A
L

U
N

N
I 

CLASSE 

III 

N
. 

A
L

U
N

N
I 

CLASSE IV 

N
. 

A
L

U
N

N
I 

CLASSE 

V 

N
. 

A
L

U
N

N
I 

PIAGGIA 1A 15 2A 19 3A 22 4A 23 5A 17 

1B 13 2B 20 3B 19 4B 21 5B 18 

1C 14 2C 18 3C 20 4C 22 5C 17 

CAPO 1 14 2 2 3 7 4 10 5 2 

          

TONO 1 11 2 8 3 9 4 6 5 15 

 

 TOTALE ALUNNI n. 362         TOTALE ALUNNI H n. 13 (n. 8 L.104/92 art. 3 comma 3 – n. 6 L. 

104/92 art. 3 comma 1 )      

 

 TOTALE POSTI IN ORGANICO: COMUNE   n. 33 O.D.     ---       LINGUA n. 1 O.D. -- 

SOSTEGNO n. 10 O.D. + 2 O.F.  . + 12 ore    ----RELIGIONE n. 2            
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SCUOLA SECONDARIA I° GRADO PRIMARIA – TEMPO NORMALE  30 ORE 
SETTIMANALI 
 

PLESSO CLASSE I 

N
. 

A
L
U

N
N

I CLASSE II 

N
. 

A
L
U

N
N

I CLASSE III 

N
. 

A
L
U

N
N

I 

GARIBALDI 1A 23 2A 19 3A 22 

1B 26 2B 27 3B 27 

1C 23 2C 27 3C 28 

1D 17   3D 22 

1E 20 2E 20 3E 14 

TOTALE ALUNNI 301 TOTALE ALUNNI H 12  (n. 4 L. 104/92 art. 3 comma 3- n. 1 

legge 104/92 art. 3 comma 1 ) 
 
 
DOTAZIONE ORGANICA SCUOLA SECONDARIA A.S. 2018/2019 
 
N. CATTEDRE CLASSE DI 

CONCORSO 

DENOMINAZIONE 

7 + 14 ORE RESIDUE A-22 ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA 

4 + 12 ORE RESIDUE (6+6) A-28 MATEMATICA E SCIENZE 

2 + 6 ORE RESIDUE (3+3)  A-25 INGLESE 

1 + 2 ORE RESIDUE (14+6+2) A-25 FRANCESE  

6 ORE  A-25 SPAGNOLO  

1 + 10 ORE RESIDUE (22+6) A-30 EDUCAZIONE MUSICALE 

1 + 10 ORE RESIDUE (22+6) A-60 EDUCAZIONE TECNICA  

1 + 10 ORE RESIDUE (22+6) A-49 EDUCAZIONE FISICA 

1 + 10 ORE RESIDUE (22+6) A-01 EDUCAZIONE ARTISTICA  

14 ORE (11+3) IRC RELIGIONE 

8 AD00 SOSTEGNO 
 
 

POSTI PER IL POTENZIAMENTO 2018/2019 
 

Così come esplicitato nell’art. 28 comma 3, le attività comprese nel potenziamento sono: 

- Attività di istruzione 

- Orientamento 

- Formazione 

- Inclusione scolastica 

- Diritto allo studio 

- Coordinamento  

- Ricerca e progettazione inserita nel PTOF. 

La nostra Istituzione si avvale dei seguenti docenti: 

 
Tipologia (es. posto comune primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, sostegno…)* 

n. docenti  

Scuola dell’infanzia posto comune  1 

Scuola primaria posto comune potenziamento scientifico 3 

SCUOLA SECONDARIA: 

CLASSE DI CONCORSO A 

1 
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Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015. 

 

DOTAZIONE ORGANICA A.S 2018/2019 

PROFILO PLESSO/SEDE 

STACCATA e/o 

COORDINATA 

N. CLASSI N. 

ALUNNI 

N. UNITA’ DI 

PERSONALE 

Collaboratori 

scolastici  

PIAGGIA SCUOLA 

PRIMARIA 

15 278 3 

GARIBALDI SCUOLA 

SECONDARIA 

14 315 4 

TREMONTI INFANZIA 3 68 1 

WALT DISNEY 3 47 1 

CAPO INFANZIA 1 16 1 

CAPO PRIMARIA 2 CLASSI+ 1 

PLURICLASSE 

35 1 

TONO INFANZIA 1 16 1 

TONO PRIMARIA 2 PLURICLASSI 

+ 1 CLASSE 

47 1 

Assistenti 

amministrativi 

ISTITUTO 43 824 5 

 

 

1. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 

L’istituto, alla luce delle priorità e dei traguardi individuati nel RAV e del Piano 

Nazionale di Formazione, pubblicato dal MIUR, che indica quelle che sono le priorità nazionali, 

che devono essere tenute in considerazione dalle scuole nell’elaborazione del Piano da inserire nel 

PTOF in base alle esigenze formative dei docenti, così come predisposto dalla legge n. 107/2015, 

ha previsto di realizzare interventi adeguati sul versante: 

 degli alunni per migliorare gli esiti scolastici e in modo particolare innalzare  i 

livelli di apprendimento in Matematica e in Italiano degli alunni, da realizzarsi 

mediante azioni formative per gli studenti (attività di recupero- potenziamento e 

consolidamento) in orario curriculare ed extracurriculare, in quanto dal RAV  alla 

voce risultasti scolastici e risultati nelle prove standardizzate(carenze di 

performance degli alunni relativamente ai processi di apprendimento in italiano e 

matematica), è emerso che occorre potenziare le attività di recupero, i progetti 

per la valorizzazione delle eccellenze e migliorare i risultati  in matematica e in 

italiano (nella scuola primaria e secondaria). 

 dei docenti per migliorare il processo di insegnamento/apprendimento e la 

qualità della didattica: attraverso azioni auto-formative e formative con il metodo 

della ricerca/azione su: 

 Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento sulla didattica 

innovativa, didattica per competenze, ambiente di apprendimento; 
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 Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle 

nuove tecnologie applicate alla didattica. 

I percorsi formativi da realizzare nell’arco dei tre anni prevedono attività in presenza, 

approfondimento concettuale, gruppi laboratoriali, riflessione, documentazione, 

sperimentazione in aula con gli alunni, rielaborazione e rendicontazione degli 

apprendimenti realizzati. La documentazione degli esiti formativi dei docenti dovrebbe 

consentire di costruire un sistema di autovalutazione della propria formazione, di 

validazione delle esperienze realizzate, di sistemazione degli esiti nel portfolio di ogni 

docente (portfolio digitale come prevede il DM. 850/2015) che sarà implementato 

anche dai percorsi di formazione previsti nel Piano nazionale del MIUR. 

La finalità che ci si propone è quella di veicolare, in work in progress, la migliore 

acquisizione delle competenze di base negli alunni, punto di debolezza, attraverso un 

nuovo modus operandi dei docenti. 

 

Il presente Progetto sarà finanziato con le risorse di cui la Scuola potrà fruire per la 

formazione in modo da assicurare agli alunni interventi di qualità 

 

Il piano di istituto pluriennale, prevede i seguenti percorsi di formazione: 

 Personale neo- immesso in ruolo; 

 Nucleo di autovalutazione/miglioramento (formazione MIUR-INDIRE); 

 Docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e 

innovazione metodologica, nel quadro delle azioni definite nel PNSD; 

 I docenti coinvolti nei processi di inclusione e integrazione; 

 I docenti motivati e impegnati nelle innovazioni curricolari ed organizzative 

anche in relazione alla legge 107/2015; a formazione del personale ATA - AA 

per l’innovazione digitale nell’amministrazione; 

 La formazione del personale ATA - CS per l’innovazione digitale 

  

 Personale Ata e figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui 

temi della sicurezza, prevenzione, primo soccorso, salute e sicurezza sul 

lavoro, ecc.; 

Ogni docente parteciperà alle azioni formative, deliberate dal Collegio dei 

docenti nell'ambito del POF triennale, anche in una logica di sviluppo pluriennale. 

Al fine di ottimizzare le risorse e/o garantire specifiche e mirate esigenze 

professionali, per stimolare il confronto culturale e di pratiche, promuovere le 

eccellenze, la formazione avverrà anche in rete con altre istituzioni scolastiche del 

territorio. 

Verrà favorita e incentivata la partecipazione dei docenti a percorsi personali di 

formazione mirata, anche a carattere intensivo e prolungato anche per garantire 

l’acquisizione di competenze specifiche richieste per l’assunzione di nuove 

responsabilità all'interno del sistema scolastico. 

Il Piano si arricchirà e sarà implementato dal Piano Nazionale M I U R  di 

Formazione per una ricaduta positiva sugli esiti scolastici e formativi d e g l i  

s t u d e n t i .  
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Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 

Metodologie didattiche di 

insegnamento-apprendimento sulla 

didattica innovativa, didattica per 

competenze, ambiente di 

apprendimento 

Tutti i docenti dei 3 

ordini di scuola 

integrare la metodologia 

tradizionale con una innovativa, 

cooperativa e inclusiva 

 

Implementare la prassi didattica 

inclusiva, valorizzare gli stili 

cognitivi presenti in classe e le 

diverse forme di intelligenza e di 

insegnamento 

 

Percorsi di formazione 

(ricerca/azione) sulle innovazioni 

didattiche 

Metodologie didattiche di 

insegnamento-apprendimento 

orientate all’uso delle nuove 

tecnologie applicate alla didattica 

Tutti i docenti dei 3 

ordini di scuola 

Sviluppare le competenze digitali 

degli studenti 

 

garantire l’accesso alle risorse 

digitali e per valorizzare gli spazi 

e migliorare la qualità degli 

ambienti in funzione di una 

didattica innovativa e finalizzata 

al miglioramento degli esiti degli 

studenti, nonché allo sviluppo di 

un bilancio di competenze che li 

orienti consapevolmente 

Sviluppare l’apprendimento 

personalizzato per ogni alunno, 

valorizzando i diversi stili di 

apprendimento degli stessi 

soprattutto dei BES 

Personale neo- immesso in ruolo Docenti neo immessi 

in ruolo 

 

 

 

Docenti impegnati nello sviluppo 

dei processi di digitalizzazione e 

innovazione metodologica, nel 

quadro delle azioni definite nel 

PNSD 

animatore digitale diffusione di metodologie 

didattiche innovative 

Formazione del personale ATA-AA 

per l’innovazione digitale 

dell’Amministrazione 

Assistenti 

Amministrativi 

innovazione digitale 

dell’Amministrazione  

 

Implementare le competenze 

digitali del personale  

la formazione del personale ATA - 

CS per l’innovazione digitale 

Collaboratori scolastici innovazione digitale 

dell’Amministrazione  

 

Implementare le competenze 

digitali del personale 
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Formazione sulla sicurezza, 

prevenzione, primo soccorso, 

salute e sicurezza sul lavoro, ecc 

Personale ATA e figure 

sensibili 

 

Processi di inclusione Docenti di sostegno e 

docenti curriculari 

integrare la metodologia 

tradizionale con una cooperativa 

e inclusiva 

 

Sviluppare l’apprendimento 

personalizzato per ogni alunno, 

valorizzando i diversi stili di 

apprendimento degli stessi 

soprattutto dei BES 

 

Potenziare i processi di inclusione 

delle diversità e multietnicità 

 

Innovazioni curriculari e 

organizzative previste dalla Legge 

107/2015 

Docenti impegnati 

nelle innovazioni 

curriculari 

Diffusione di metodologie 

didattiche innovative 

 
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di 

apprendimento per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i 

cambiamenti della società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle 

nuove generazioni. Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 

della legge 107/2015, ne ha previsto l’attuazione al fine di: 

 migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso 

consapevole delle stesse; 

 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli 

strumenti didattici e laboratori ali ivi presenti; 

 favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini 

dell’innovazione didattica; 

 individuare un animatore digitale; 

 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative 

La scuola si propone di diffondere tra il corpo docente e gli alunni l’utilizzo e 

l’applicazione delle tecnologie digitali applicate alla didattica, per realizzare un 

apprendimento personalizzato per ogni alunno, valorizzando i diversi stili di 

apprendimento degli stessi soprattutto dei BES. L’uso di tali tecnologie, offrirà 

l’opportunità di fare ricerche di fonti e/o di condividere i contenuti in tempo reale, 

aumenterà la motivazione e il coinvolgimento degli alunni, una maggiore facilità di 

comprensione degli argomenti poiché l’alunno interagisce con i contenuti in maniera 

più funzionale alle conoscenze, innovando così il modo di fare lezione, nella 

dimensione comunicativa. 

L’Istituto in coerenza con il PNSD ha predisposto: 
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1. l’individuazione e nomina di un animatore digitale con esperienza nel settore di 

intervento, con il compito di organizzare la formazione interna, programmare 

attività dirette a coinvolgere l’intera comunità scolastica e individuare soluzioni 

innovative metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 

degli ambienti della scuola; 

2. percorso di formazione per l’utilizzo del registro elettronico; 

3. ha aderito alla settimana del Piano Nazionale Scuola Digitale, partecipando 

all’ora del Codice, con un evento didattico di esercitazioni su a) Internet e la 

scuola b) il pensiero computazionale, con la finalità di sviluppare conoscenze 

scientifiche di base per la comprensione di processi e per sviluppare il pensiero 

computazionale, le competenze logiche e la capacità di risolvere problemi in 

modo creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri 

cittadini. 

4. ha partecipato al concorso #ilmioPNSD, con un interessante videoclip della 

durata di 180 secondi. 

Nell’anno scolastico 2018/2019 in osservanza della circolare MIUR prot. N. 

AOODGEFID/9924 del 29/07/2016 vengono confermati i docenti che 

supportano e accompagnano l’innovazione didattica coadiuvando il lavoro 

dell’Animatore Digitale e del Team dell’Innovazione. 

Nella ns. Istituzione scolastica il team per l’innovazione digitale, costituito durante 

l’anno scolastico 2015-2016 è attualmente composto dai seguenti docenti:  

 

ANIMATORE DIGITALE: Prof.ssa Cambria Domenica  

DOCENTI MEMBRI DEL TEAM: Proff.  Alessi Alfonso, Currò Salvatore,  ins. Mancuso 

Santa. 

 
Nel corso del corrente anno scolastico l’animatore digitale e il team, al fine di favorire  

l’innovazione didattico – metodologica, incrementare il numero dei docenti per la formazione, 

condividere le buone pratiche utilizzando strumenti digitali, hanno proposto il seguente progetto per 

la formazione interna del personale della scuola  
 

PROGETTO AZIONE  28 “ANIMATORI DIGITALI” DEL PNSD 
Referente CAMBRIA DOMENICA 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare la denominazione del progetto   

PREPARAZIONE  ECDL BASE 

 Indicare Il responsabile del progetto  

DOMENICA CAMBRIA 

 

1.2 Svolgimento 

L'accesso alla formazione è riservata a tutti i docenti che sono interessati ad accrescere, migliorare e certificare le 
competenze digitali. 
 

1.3 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si è attuato, illustrare le fasi operative  

Titolo Descrizione 
Ore 
Totali 

MODULO 1 
COMPUTER 

 “Concetti di base dell'ICT” e “Uso del computer e gestione dei file" (Moduli 
1 e 2 dell’ECDL Core). Il presente modulo definisce i concetti e le 

6 



63 

 

ESSENTIAL 
 

competenze fondamentali per l’uso dei dispositivi elettronici, la creazione 
e la gestione dei file, le reti e la sicurezza dei dati. 

MODULO 2 
ONLINE 
ESSENTIALS 

 Il modulo Online Essentials è l’evoluzione dei moduli: “Concetti di base 
dell'ICT” e "Navigazione e comunicazione in rete" (Moduli 1 e 7 dell’ECDL 
Core).Il presente modulo definisce i concetti e le competenze 
fondamentali necessari alla navigazione sulla rete, ad un’efficace 
metodologia di ricerca delle informazioni, alla comunicazione online e 
all’uso della posta elettronica. 

6 

MODULO 3 
WORD 
PROCESSING 

 "Elaborazione testi" richiede che il candidato dimostri la capacità di usare 
un programma di elaborazione testi per creare lettere e documenti. 
 

6 

MODULO 4 

SPREADSCHEE
T 

 Il modulo "Fogli elettronici" richiede che il candidato comprenda il 
concetto di foglio elettronico e dimostri di sapere usare il programma di 
foglio elettronico per produrre dei risultati accurati. 
 

6 

Verifica attività Simulazione d’esame 1 
 

Formazione docenti nel corso dell’anno scolastico 2018/19 

 

1.4 - Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si sono utilizzati. 
Indicare i nominativi delle persone.  

Qualifica Cognome e nome  Competenze e/o ruolo svolto Numero 
Ore 

Docenza 
(si/no) 

Animatore Cambria Domenica  Docente Tutor  25 si 

Team  Mancuso Santa Docente formatore 25 si 

Team Alessi Alfonso  Responsabile laboratorio informatico 25 si 

   
 

1.5 - Beni e servizi 
 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

DESCRIZIONE DEL MATERIALE DI FACILE CONSUMO UTILIZZATO 

Utilizzo laboratorio Informatica durante le ore extracurriculari per la formazione dei docenti  

 

  L’Istituto ritiene prioritari: 

 il potenziamento degli strumenti didattici e laboratori necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

 l’utilizzo diffuso da parte di tutti i docenti degli strumenti didattici e dei 

laboratori presenti in quasi tutte le aule; 

 La formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura 

digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze 

“operative”, cognitive e sociali degli studenti; 

 la formazione del personale ATA - AA per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione; 

 la formazione del personale ATA - CS per l’innovazione digitale 

 l’adozione di adeguati e graduali strumenti organizzativi e tecnologici per 

favorire la governance, la trasparenza e la condivisione dei dati. 

Il PNSD della scuola è in linea con il PDM come che individua i seguenti obiettivi 

prioritari emersi dal RAV:  

1) Migliorare i risultati delle prove nazionali degli studenti  



64 

 

2) Ampliare i livelli di competenza degli alunni in Italiano e Matematica; 

3) Innovare gli ambienti di apprendimento; 

4) Istituire una figura di riferimento per i docenti sulle nuove tecnologie applicate 

alla didattica. 

5) Potenziare le competenze digitale del personale ATA, degli alunni e dei docenti; 

Nel Piano di miglioramento si intende sviluppare l’innovazione didattico – 

metodologica, incrementare il numero dei docenti per la formazione, condividere le 

buone pratiche utilizzando strumenti digitali.  

Anche per quanto attiene gli obiettivi di processo, in relazione all’area Ambienti di 

apprendimento, il PdM si sposa con le seguenti azioni previste dal PNSD:  

 Ampliare la platea dei docenti che utilizzano quotidianamente le nuove 

tecnologie applicate alla didattica nonché la didattica innovativa; 

 Riorganizzare la didattica e promuovere forme di organizzazione flessibili ed 

articolate per attivare i processi innovativi. 

Obiettivi generali  

•1) Migliorare la qualità degli ambienti dedicati all’apprendimento per favorire la 

costruzione delle competenze attraverso l’uso delle tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione (ICT), diminuendo la distanza tra esperienza comune, cultura 

scientifica e cultura umanistica e favorendo il raggiungimento degli obiettivi di 

Europa2020 e del Piano strategico per l’Agenda Digitale Italiana  

•2) Migliorare l’organizzazione della scuola attraverso servizi informatizzati di gestione 

delle presenze degli alunni, registro elettronico, pagelle on-line, posta certificata, 

comunicazioni scuola – famiglia via sms o email.  

3) Innalzare le competenze digitali della popolazione per lo sviluppo delle competenze 

chiave per l’apprendimento per tutto l’arco della vita. 

 

Spazi e ambienti per l’apprendimento Ambienti per la didattica digitale 

Amministrazione digitale -Digitalizzazione amministrativa 

dell’Amministrazione 

-registro elettronico 

Competenze degli studenti -sviluppare il pensiero computazionale  

-sviluppare negli alunni le competenze digitali 

Contenuti digitali alfabetizzazione digitale 

Formazione del personale Formazione in servizio per l’innovazione 

didattica e organizzativa 

Rafforzare la formazione iniziale 

sull’innovazione didattica 

accessi Cablaggio  
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Monitoraggio del piano e modalità di rilevazione  

• nomina dell’animatore digitale  

• Numero dei docenti formati  

• incremento della didattica digitale in classe con registrazione specifica delle attività;  

• Numero di studenti coinvolti da politiche attive di formazione sul digitale;  

• Quantità e qualità servizi associati al profilo digitale del docente;  

• realizzazione del servizio di digitalizzazione amministrativa della scuola;  

• Pubblicazione dei progetti costruiti dall’animatore digitale; efficacia delle 

progettualità; coinvolgimento del personale scolastico e di tutta la comunità  

 

Risultati attesi  

Le ricadute del piano, sicuramente positive, valutate a lungo temine, saranno:  

• Miglioramento della didattica e delle performance degli studenti.  

• Innalzamento delle competenze digitali degli studenti e dei docenti.  

• Percorsi personalizzati per gli studenti; 

• Ruolo degli studenti più attivo al loro apprendimento e alla loro crescita. Attività 

correlate al PNSD introdotte nel curricolo di istituto 

• Certificazione sull’avvenuta formazione dei docenti  

• Miglioramento dell’organizzazione della scuola e del sistema scolastico nel suo 

complesso.  

 

2. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

L’Istituto è dotato di LIM in quasi tutte le classi, di laboratori di informatica, scientifici e 

linguistici nel plesso di Piaggia e Garibaldi. Gli altri plessi, pur essendo dotati di LIM e 

computer devono essere potenziati. 

Si ravvisa la necessità di implementare le dotazioni tecnologiche dell’istituto 

attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali, comunitarie o private, in quanto le 

attrezzature tecnologiche sono complementari  agli obiettivi formativi e possono 

aiutare ad attuare  una didattica che valorizzi gli stili di apprendimento e cognitivi 

degli studenti anche al fine di una personalizzazione dell’intervento formativo, 

attraverso un ambiente scolastico di apprendimento  multimediale, (con uso di LIM, 

tablet e PC,  Cd Rom Multimediali collegati ai libri di testo). 

L’Istituto prevede di potenziare gli apprendimenti degli alunni in difficoltà anche per 

disabilità attraverso l’uso di software didattici specifici, modalità didattiche mediate 

dalle ICT, potenziare la didattica collaborativa di classe, ecc. 

 

 Infrastruttura/ attrezzatura  Motivazione, in riferimento alle priorità 

strategiche del capo I e alla 

progettazione del capo III 

Fonti di 

finanziamento  

Ammodernamento dell’Ufficio di Avviare la segreteria digitale  Fonte statale 
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segreteria, sia di 

macchine che di sistemi operativi 

in funzione della segreteria digitale 

e dell’uso corretto ed efficiente 

delle piattaforme ministeriali 

Fonte 

comunale 

ACQUISTO 

SOFTWARE 

PROTOCOLLO 

DIGITALE 

 

 Adempimenti di legge in materia di 

CAD 

Fonte statale 

Fonte 

comunale 

Dotare di orologi marcatempo i 

diversi plessi scolastici  

Controllo e rilevazione delle presenze  

 

Efficienza dei servizi amministrativi 

Fonte statale 

Fonte 

comunale 

 

 

  

alla creazione del loro futuro 

 

Implementare gli ambienti Digitali 

Completare la dotazione delle LIM  

Obiettivo strategico: 

*integrare la metodologia 

tradizionale con una innovativa, 

cooperativa e inclusiva 

 

Adeguamento al PNSD 

*Priorità strategica: diffusione di 

metodologie didattiche innovative 

 

*Sviluppare le competenze digitali 

degli studenti, con particolare riguardo 

al pensiero computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social 

network e dei media 

 

*garantire l’accesso alle risorse digitali 

e per valorizzare gli spazi e migliorare 

la qualità degli ambienti in funzione di 

una didattica innovativa e finalizzata al 

miglioramento degli esiti degli studenti, 

nonché allo sviluppo di 

un bilancio di competenze che li orienti 

consapevolmente 

Fonte statale 

Fonte 

comunale 

Dotare di Tablet i docenti per 

l’utilizzo del registro on line 

 

Priorità strategica: diffusione di 

metodologie didattiche innovative 

*Sviluppare e potenziare l’utilizzo del 

registro elettronico nei tre ordini di 

scuola. 

*sviluppare e potenziare la 

comunicazione scuola-famiglia 

Fonte statale 

Fonte 

comunale 

Ampliare/adeguare le 
infrastrutture di rete 
LAN/WLAN 

Priorità strategica: 

*Rendere più fruibile l’uso delle 

nuove tecnologie e nel processo di 

insegnamento-apprendimento; 

Fonte statale 

Fonte 

comunale 
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ADEGUAMENTO 

CABLATURA/ 

AUMENTO ACCESS 

POINT 

 

Adeguamento al PNSD 

Priorità strategica:  

*diffusione di 

metodologie didattiche innovative  

Fonte statale 

Fonte 

comunale 

Implementazione ambienti di 

apprendimento laboratoriale 

Priorità strategica: 1) diffusione di 

metodologie didattiche innovative- 

2) diffusione di pratiche didattiche: 

apprendimento laboratoriale per 

l’acquisizione di competenze per il 

problem solving 

3) sperimentare e utilizzare strumenti 

tecnologici per realizzare ambienti di 

apprendimento collaborativi e mobili 

Fonte statale 

Fonte 

comunale 

 

 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque 

condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte 

delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate 

e richieste. 

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 

Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF dovranno essere elaborati strumenti 

di monitoraggio e valutazione tali da rilevare i livelli di partenza, gli obiettivi di 

riferimento nel triennio, ed i conseguenti indicatori quantitativi e qualitativi per 

rilevarli.  
 

L’immagine di presentazione del PTOF è stata realizzata e donata dal prof. Currò 

Salvatore e la citazione è nata da un’idea della prof.ssa Caliri Maria Grazia. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elvira Rigoli 
 

ALLEGATI 

1. ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

2. RAV (RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE) 

3. PDM (PIANO DI MIGLIORAMENTO) 

4. PATTO DI CORRESPONSABILITA’  

5. PROTOCOLLO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

6. PROTOCOLLO INCLUSIONE 

7. RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

8. CURRICOLO VERTICALE 

https://www.icprimomilazzo.edu.it/wp-content/uploads/2018/12/atto_indirizzo_ptof.pdf
https://www.icprimomilazzo.edu.it/wp-content/uploads/2018/12/RAV_rapporto_di_autovalutazione.pdf
https://www.icprimomilazzo.edu.it/wp-content/uploads/2018/12/PDM_piano_di_miglioramento.pdf
https://www.icprimomilazzo.edu.it/wp-content/uploads/2018/12/patto_corresponsabilita.pdf
https://www.icprimomilazzo.edu.it/wp-content/uploads/2018/12/protocollo_alunni_stranieri_.pdf
https://www.icprimomilazzo.edu.it/wp-content/uploads/2018/12/protocollo_inclusione.pdf
https://www.icprimomilazzo.edu.it/wp-content/uploads/2018/12/rubriche_valutazione.pdf
https://www.icprimomilazzo.edu.it/wp-content/uploads/2018/12/curricolo_verticale.pdf

