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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico degli alunni e' approssimativamente medio-alto e con una  
incidenza di famiglie svantaggiate che negli ultimi anni si è accresciuta in maniera significativa  
.L'occupazione lavorativa nel comune di Motta S. Anastasia risulta essere prevalentemente nel 
settore terziario.In maniera piu' limitata risulta l'occupazione nel settore secondario e nel 
settore primario.La popolazione e' variegata :si registra una presenza multietnica legata da un 
lato alla presenza della base NATO, e dall'altro a flussi migratori di provenienza balcanica e 
nord-africana.

Vincoli

Il territorio in sè offre scarse opportunita' di crescita e sviluppo della popolazione giovanile, 
anche per l'inadeguatezza delle infrastrutture locali.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il comune di Motta Sant'Anastasia dista 12 Km da Catania e si trova su una rupe di origine 
vulcanica,il Neck formato da rocce colonnari prismatiche, unico in Italia e terzo in tutto il 
mondo. L'antico paese, di origine medievale, si sviluppa attorno al "Dongione" un massiccio 
torrione a pianta rettangolare. Nel XIX secolo nascevano a Motta i "Partiti", oggi "Rioni", che 
rappresentavano le diverse classi sociali di Motta e avevano la funzione di rendere omaggio 
alla Patrona del paese durante le festivita' in suo onore. Oggi i Rioni sono Associazioni 
culturali che hanno al loro interno gruppi folcloristici e sbandieratori e sono, insieme alle 
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parrocchie e ad alcune associazioni sportive e scoutistiche, centri di aggregazione per i nostri 
adolescenti e giovani.

Vincoli

Nonostante il comune di Motta Sant'Anastasia abbia delle grandi opportunita' di sviluppo 
turistico che darebbero piu' lustro al paese e conseguentemente garantire ed incentivare 
investimenti per attivita' e strutture che potrebbero creare momenti di aggregazione, 
confronto e creativita', risorsa fondamentale per la crescita dei nostri giovani, il territorio non 
offre occasioni di sviluppo, per l'inadeguatezza delle infrastrutture pubbliche fruibili dalla 
popolazione giovanile.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

I diversi plessi scolastici, tutti in zona centrale (di cui uno, scuola secondaria di primo grado, di 
nuova costruzione) sono facilmente raggiungibili dalla popolazione residente; il comune 
assicura anche un servizio di scuola-bus per i residenti lontani dal centro. Gli stessi plessi 
rispettano i parametri di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Alcuni adeguamenti sono 
stati segnalati all'Ente proprietario degli immobili scolastici. La vicinanza delle sedi e' un 
elemento di forza della scuola. Le aule sono tutte dotate di postazioni LIM recenti, un 
laboratorio di informatica nella sec. di 1^ grado a norma e cablato, due auditorium (uno nella 
scuola primaria ed uno nella scuola sec. di 1^ grado), un campetto sportivo, polifunzionale 
esterno ,una palestra  e una sala mensa a norma. Le aule dei vari plessi sono quasi tutte 
ampie e luminose. Le risorse economiche pervengono alla scuola dalla Comunita' Europea,dal 
Ministero, dalla Regione e dal Comune; esiguo il contributo delle famiglie, inesistente quello 
dei privati.

Vincoli

Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici ma i tempi di 
esecuzione dei lavori lasciano a volte a desiderare. I docenti attraverso i corsi 
d'aggiornamento che la stessa scuola ha quest'anno organizzato, stanno pian piano 
migliorando le loro competenze nell'uso delle LIM in modo sempre piu' efficace e produttivo.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. MOTTA SANT'ANASTASIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CTIC83700X

Indirizzo
VIALE DELLA REGIONE 28 MOTTA 
SANT'ANASTASIA 95040 MOTTA 
SANT'ANASTASIA

Telefono 095306410

Email CTIC83700X@istruzione.it

Pec ctic83700x@pec.istruzione.it

 PLESSO CARUSO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA83701R

Indirizzo
VIALE DELLA REGIONE 30 MOTTA 
SANT'ANASTASIA 95040 MOTTA 
SANT'ANASTASIA

 IC D'ANNUNZIO MOTTA S.A (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE837012

Indirizzo
VIALE DELLA REGIONE 28 MOTTA 
SANT'ANASTASIA 95040 MOTTA 
SANT'ANASTASIA

Numero Classi 31

Totale Alunni 556

 I.C. GABRIELE D'ANNUNZIO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CTMM837011

Indirizzo VIA RAGUSA - 95040 MOTTA SANT'ANASTASIA

Numero Classi 16

Totale Alunni 297

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

103
23
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Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il compito dell’Istituto è accogliere, educare, istruire ed orientare ogni 
studente, dargli la capacità    di apprendere ed aggiornarsi, secondo le sue 
capacità, lungo tutto l’arco della vita e di comprendere la necessità di 
rispettare la libertà e i diritti altrui.

 Pertanto vogliamo dare il nostro contributo alla formazione di un cittadino, 
futuro lavoratore, competente, responsabile, solidale, autonomo, con una 
preparazione che gli consenta un proficuo proseguimento degli studi ed un 
futuro inserimento nel mondo del lavoro; un cittadino in grado di interagire 
nel contesto del proprio territorio e in quello nazionale ed internazionale, 
capace di aggiornare autonomamente le proprie competenze, anche grazie 
all’uso delle nuove tecnologie, in modo che questa capacità di interazione sia 
possibile lungo tutto l’arco della vita.

Queste opportunità dovranno essere garantite a tutti i nostri alunni, 
impegnandoci a

“… rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto 
la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (Cost., art. 3) e 
consentendo, in futuro, ai nostri alunni “… di svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al 
progresso materiale o spirituale della società “ (Cost. art. 4).

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
1. Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate anche 
attraverso una maggiore sensibilizzazione della comunità scolastica ad una 
partecipazione responsabile e attiva. 2.Raggiungere le competenze chiave di 
cittadinanza per migliorare le regole di convivenza civile 3. Sviluppare azioni di 
monitoraggio dei dati relativi agli esiti a distanza degli studenti nei successivi 
percorsi di studio
Traguardi
1. Adeguamento dei risultati alle prove nazionali e superamento della variabilità tra 
le classi. 2. Favorire il rapporto fra pari e superare episodi di bullismo.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare la comprensione del testo stimolando gli alunni alla lettura di testi di 
vario tipo.Favorire il confronto tra docenti di classi parallele.
Traguardi
Adeguamento dei risultati alle prove nazionali e superamento della variabilita' tra le 
classi, con prove strutturate per tutte le classi paralle

Competenze Chiave Europee

Priorità
Raggiungere le competenze chiave e di cittadinanza per migliorare le regole di 
convivenza civile.
Traguardi
Favorire il rapporto fra pari e superare episodi di bullismo.

Risultati A Distanza

Priorità
Intervenire nelle aree delle competenze di base ( italiano -matematica-lingua 
straniera) laddove si evincano risultati inadeguati-insufficienti degli allievi in ingresso 
presso gli istituti superiori .
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Traguardi
Registrare risultati almeno sufficienti degli ex allievi iscritti al primo anno degli istituti 
superiori in sede di scrutinio finale.

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini
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7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PLESSO CARUSO CTAA83701R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

IC D'ANNUNZIO MOTTA S.A CTEE837012  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

I.C. GABRIELE D'ANNUNZIO CTMM837011  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. MOTTA SANT'ANASTASIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Con il riconoscimento dell’Autonomia (DPR 275/99) alle Istituzioni Scolastiche, il Piano 
dell’Offerta Formativa rappresenta “il documento fondamentale costitutivo dell’identità 
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 
curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano 
nell'ambito della loro autonomia”(art 3). Il cuore didattico del Piano dell’Offerta 
Formativa è il curricolo: il complesso delle esperienze che una scuola intenzionalmente 
progetta e realizza per raggiungere delle mete formative. La nostra scuola propone un 
curricolo che tiene conto dei differenti stili di apprendimento, considera basilari gli 
aspetti relazionali e motivazionali, per migliorare e consolidare gli apprendimenti, al fine 
di personalizzare i percorsi formativi.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La nostra scuola propone un curricolo che tiene conto dei differenti stili di 
apprendimento, considera basilari gli aspetti relazionali e motivazionali, per migliorare 
e consolidare gli apprendimenti, al fine di personalizzare i percorsi formativi. Il 
curricolo propone obiettivi e contenuti prescrittivi che garantiscono l’unitarietà del 
sistema nazionale, ma in essi trovano spazio l’attenzione alla realtà sociale nella quale 
la scuola è inserita: la sua cultura, le specifiche esigenze rilevate nell’ascolto dei bisogni 
degli alunni e nel confronto con le richieste e le attese delle famiglie e del territorio. Il 
curricolo verticale è il costante processo di adattamento delle programmazioni 
didattiche dei tre ordini di scuola in una situazione formativa concreta e unitaria che 
tiene conto delle fasi di sviluppo ricorrenti alle età specifiche. È proposta didattica 
articolata e in progressione per garantire continuità e gradualità, condividendo, in sede 
di programmazione didattica generale, finalità obiettivi e metodi. Il curricolo verticale 
della nostra scuola si propone di organizzare e descrivere l’intero percorso formativo 
che uno studente compie, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, nel quale si 
intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. L’unitarietà del percorso 
non dimentica la peculiarità dei diversi momenti evolutivi nei quali l’avventura 
dell’apprendimento si svolge, che vedono un progressivo passaggio dall’imparare 
facendo alla capacità sempre maggiore di riflettere e formalizzare l’esperienza, 
attraverso la ri-costruzione degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli 
consapevolmente come chiavi di lettura della realtà. L’itinerario formativo che dalla 
scuola dell’infanzia si sviluppa fino al termine del primo ciclo è caratterizzato dal 
progressivo passaggio dai campi dell’esperienza (Scuola dell’Infanzia), all’emergere e 
definirsi delle aree disciplinari(Scuola primaria) e delle singole discipline(Scuola 
secondaria di 1°grado), in una prospettiva che deve sempre tendere all’unitarietà del 
sapere.

 

NOME SCUOLA
PLESSO CARUSO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’infanzia, alla luce di una nuova visione umanistica della società, già 
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fortemente connotata da principi di pluralismo culturale, si rivolge a tutti i bambini e le 
bambine dai tre ai sei anni di età concorrendo alla formazione completa dell’individuo 
con un’azione educativa orientata ad accogliere la diversità e l’unicità di ciascuno. Essa 
si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 
della competenza e li avvia alla cittadinanza. Tali finalità convergono all’interno dei 
cinque campi di esperienza che a loro volta si articolano in traguardi di sviluppo delle 
competenze suggerendo all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità 
nell’organizzare piste di lavoro: 1. Il sé e l’altro 2. Il corpo e il movimento 3. Immagini, 
suoni, colori 4. I discorsi e le parole 5. La conoscenza del mondo

 

NOME SCUOLA
IC D'ANNUNZIO MOTTA S.A (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Primo Ciclo d’Istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo 
Grado. E’ un arco di tempo che va dai 6 ai 14 anni e rappresenta una tappa importante 
nella maturazione della personalità e del proprio “progetto di vita”, poichè pone le basi 
per significativi traguardi educativi, culturali e professionali. L’alunno andrà ad acquisire 
gradualmente quelle competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola 
e successivamente nella vita In tale prospettiva la scuola del I ciclo privilegia questi 
elementi: -accompagna l’alunno nell’elaborare il senso della propria esperienza 
educativa; -promuove l’alfabetizzazione culturale di base che include quella strumentale 
e la potenzia attraverso i linguaggi e i saperi delle varie discipline; -pone le basi per la 
pratica consapevole della Cittadinanza e per una prima conoscenza della Costituzione; -
si organizza come ambiente di apprendimento garantendo il successo formativo per 
tutti gli alunni. Il curricolo del Primo Ciclo si articola attraverso le discipline, in una 
prospettiva che deve sempre tendere all’unitarietà del sapere intesa come capacità di 
comporre le conoscenze acquisite in un quadro organico e dotato di senso. Nello 
specifico il curricolo del I ciclo è stato elaborato seguendo questo impianto: per 
ciascuna disciplina sono stati declinati gli OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (per ogni 
classe) nel rispetto degli INDICATORI riportati nelle Indicazioni nazionali e sono stati 
fissati i TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE. Particolare attenzione è 
riservata alle “zone di confine e di cerniera”: gli obiettivi di ciascun livello sono uno 
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sviluppo di quelli del livello precedente, così come i traguardi della Scuola Secondaria di 
Primo Grado costituiscono un’evoluzione di quelli della Scuola Primaria, nel rispetto di 
una CONTINUITA’ VERTICALE DEL CURRICOLO.

 

NOME SCUOLA
I.C. GABRIELE D'ANNUNZIO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è redatto in continuità con la scuola Primaria

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO " OGNUNO È UN GENIO"

Il progetto si propone di offrire una serie di opportunità di successo negli 
apprendimenti degli alunni della Scuola Primaria, incentivando lo sviluppo logico ed 
emotivo. Gli alunni hanno bisogno di un tempo di apprendimento, di condizioni 
favorevoli alla concentrazione e di essere infine portati a considerare il loro impegno 
determinante per il successo scolastico. Attraverso il progetto si vuole offrire agli 
alunni una serie di input e proposte didattiche per lo sviluppo e il recupero delle 
capacità logiche alla base di tutti gli apprendimenti di base. Gli insegnanti, all’interno 
della propria attività, potranno elaborare micro- progetti ed interventi calibrati, in 
modo da rispondere alle effettive esigenze di ciascun allievo e i gruppi classe in modo 
da metterli nelle migliori condizioni per affrontare attività coinvolgenti capaci di 
stimolare la logica in modo da, superare le difficoltà e/o potenziare le capacità. Il 
Progetto di recupero/consolidamento/potenziamento “Ognuno è un genio” nasce 
innanzitutto dalle scelte effettuate per il Piano di Miglioramento del nostro Istituto 
concentrate sull’obiettivo prioritario di innalzare il livello delle competenze in Italiano e 
Matematica e dalla necessità di dedicare sempre più momenti alla ricerca, al 
confronto e alla condivisione all’interno della nostra realtà scolastica, criticità già 
emerse nel RAV. Da ciò è scaturita la necessità di ampliare l'offerta formativa in 
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funzione dei bisogni cognitivi individuali, sperimentando un periodo di attività che 
faciliteranno la risposta alle richieste dei diversi stili cognitivi e permetteranno di 
liberare molte energie creative, sia negli insegnanti sia negli alunni. Gli stessi docenti 
avranno la possibilità di monitorare in maniera organica e sistematica la loro attività 
grazie al confronto costruttivo tra colleghi, uscendo dai confini di una didattica 
autoreferenziale e migliorando lo stile di insegnamento. Il progetto si propone di 
offrire un’opportunità di successo negli apprendimenti scolastici agli alunni con 
particolari carenze di tipo linguistico e logico-matematico, che hanno bisogno di tempi 
diversi di apprendimento, di condizioni favorevoli alla concentrazione così da 
considerare il loro impegno determinante per il successo scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO " LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE"

Il progetto mira alla realizzazione di una pinacoteca da realizzarsi nei locali della 
nostra scuola e precisamente nell’auditorium della scuola secondaria di primo grado. 
La pinacoteca verrà allestita con le più di 100 opere artistiche tra quadri e sculture, di 
proprietà della nostra scuola, donati dai rispettivi autori nel 1990 . La nostra 
pinacoteca, con i suoi capolavori esposti, valorizzerà alcuni spazi presenti nella nostra 
Istituzione scolastica. Inoltre, essendo una rara collezione di artisti siciliani, sarà 
inserita in un percorso turistico di visite guidate della città di Motta Sant’Anastasia. 
Guide della pinacoteca saranno gli alunni della nostra scuola dopo aver eseguito un 
percorso didattico. Pertanto saranno organizzati, dei laboratori dove i nostri alunni 
potranno approfondire l’analisi e l’utilizzo delle principali tecniche pittoriche e lo 
studio del colore e del segno, a partire dalle opere della Pinacoteca, con esercizi di 
libera interpretazione. Gli alunni parteciperanno a seminari tenuti anche da alcuni 
degli autori delle opere presenti nella Pinacoteca, potranno interagire con essi, 
comprendere il ruolo dell’artista nella società e come egli risulti condizionato, sia nella 
scelta dei soggetti delle sue opere, sia dalle necessità imposte dalla vita quotidiana. 
Nell’ambito di incontri-dibattito,gli alunni scopriranno la capacità dell’arte e della 
cultura di creare sistemi di comunicazione atti a proporre nuove visioni e nuovi 
linguaggi per facilitare anche processi di integrazione interculturale. Altra fase del 
nostro progetto sarà la creazione di una Pinacoteca Virtuale in grado di raccogliere e 
rendere organicamente fruibile il patrimonio di beni di interesse culturale che 
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appartiene non solo alla nostra scuola ma sicuramente anche a tutta la comunità del 
Comune di Motta Sant’Anastasia.

DESTINATARI

Gruppi classe

 PROGETTO " SBULLONIAMO IL BULLO"

I bambini della scuola primaria si trovano, al momento della costruzione della propria 
personalità e identità, nel momento in cui occorrono azioni significative al fine di 
rafforzare la propria autostima .La scuola ha il dovere di evitare tutto ciò che può 
contrastare la formazione integrale della persona e fornire “le chiavi” per leggere 
aspetti della realtà ancora incomprensibili che potrebbero essere devastanti se non 
monitorate, controllate,spiegate Pertanto nasce l’esigenza di dotare la scuola e i suoi 
protagonisti di quegli strumenti di conoscenza e di competenza fondamentali per 
affrontare e magari anche isolare quegli episodi di disagio scolastico e le forme di 
violenza più strutturate coincidenti o vicine al fenomeno del bullismo. Il progetto” 
Sbulloniamo il bullismo “ mira ad elaborare e realizzare attività ed azioni volte allo 
studio, alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del bullismo e in tutte le sue 
forme(cyberbullismo) attraverso la costruzione di un tavolo di lavoro tra tutti i diversi 
soggetti all’interno dell’istituto.

 PROGETTO " LEGATI PER LA LEGALITÀ"

L'educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita 
sociale , i valori civili e la democrazia e l'esercizio dei diritti di cittadinanza. Promuovere 
la cultura della legalità nella scuola significa educare gli alunni al rispetto della dignità 
della persona umana , attraverso la conoscenza dei diritti e dei doveri , con 
l'acquisizione delle conoscenze e l'interiorizzazione dei valori che stanno alla base 
della convivenza civile. Il tema della legalità è assolutamente centrale per le sfide che 
siamo chiamati a combattere , a cominciare dalla lotta per una società più giusta e 
democratica , in cui tutti i cittadini siano uguali di fronte allo stesso sistema di diritti e 
doveri . In questi giorni di grande attenzione ai problemi della sicurezza , ma anche di 
tanti episodi di nuova intolleranza , è giusto ricordarci che la convivenza civile è frutto 
di una riflessione culturale , faticosa e affascinante , che ci permette di guardare 
all'altro come a " un altro io " , ad una persona con cui dialogare e insieme alla quale 
condividere un sistema ineludibile di diritti e doveri.
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO "MUSICA NELLA SCUOLA PRIMARIA"

L’istituto comprensivo Gabriele D’Annunzio è un istituto ad indirizzo musicale, vanta, 
infatti, da ormai moltissimi anni una scuola secondaria di primo grado ad indirizzo 
musicale che si è sempre distinta, classificandosi ai primi posti in concorsi e rassegne 
musicali in diverse città del territorio nazionale. Diventa, pertanto, importante sin dalla 
scuola primaria, accostare gli alunni, anche i più piccoli, al meraviglioso mondo della 
musica in modo graduale ma, di anno in anno, sempre più specialistico e 
approfondito. Ecco la necessità di un progetto ben definito e dettagliato che, partendo 
dal giocoso mondo della propedeutica musicale, basato sulla didattica dell’ascolto, sul 
canto e sulle attività di ritmo, possa arrivare ad una conoscenza della teoria musicale e 
alla messa in pratica di quest’ultima attraverso l’apprendimento di uno strumento 
musicale. Questo progetto va ad ampliare l’offerta formativa d’istituto ed ha come 
obiettivi generali la promozione della formazione globale degli alunni, offrendo loro 
una più completa formazione musicale e un’occasioni di maturazione artistica, 
espressiva e comunicativa; inoltre, ha l’obiettivo di fornire agli alunni, attraverso lo 
studio di uno strumento musicale, occasioni di integrazioni sociale, di crescita 
culturale nell’ottica di una didattica inclusiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO " PULIAMO ED ABBELLIAMO IL ...NOSTRO MONDO"

Il progetto è indirizzato a tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo. Ha come finalità 
quella di rendere e mantenere puliti gli spazi esterni della nostra scuola . A turni, ben 
predisposti , tutte le classi, giornalmente , saranno impegnate nel ripulire gli spazi 
esterni da cartacce ,bicchieri, foglie secche nel periodo invernale ed erbacce in quello 
primaverile. Successivamente si potrebbero mettere a dimora fiori e/o ortaggi per 
abituare gli alunni non solo "al bello estetico" ma anche alla bellezza" interna" che 
deriva da una sana e corretta alimentazione.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO " FA' CHE IL CIBO SIA LA TUA MEDICINA E LA MEDICINA SIA IL TUO CIBO"

" Dipende da noi essere in un modo piuttosto che in un altro .Il nostro corpo è un 
giardino, la volontà è il giardiniere . Puoi piantare l'ortica o seminare la lattuga , 
mettere l'issopo ed estirpare il timo , far crescere una sola qualità di erba o svariate 
qualità , lasciare sterile il terreno per pigrizia o fecondarlo c ol lavoro. Il potere e 
l'autorità dipendono da noi" Partendo da questa citazione il progetto si pone come 
finalità l'inclusione sociale attraverso il coinvolgimento di allievi e famiglie 
nell'individuare e preparare piatti tipici della cultura del territorio di appartenenza. Si 
vogliono trasmettere le radici culturali del nostro Paese attraverso la valorizzazione 
del cibo . Si vogliono conservare le tradizioni alimentari di ogni cultura. Si vogliono 
individuare prodotti alimentari comuni per realizzare e degustare piatti tipici della 
cultura di appartenenza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO " IO SONO.. QUELLO CHE MANGIA SANO!"

L’alimentazione è un bisogno fondamentale dell’uomo. E’ determinante che i bambini, 
così come gli adulti, seguano un regime alimentare vario ed equilibrato, in grado di 
fornire tutti i principi nutritivi di cui hanno bisogno per una sana crescita. La nostra 
scuola , attraverso questo progetto vuole accompagnare i bambini nella conquista di 
un atteggiamento consapevole, positivo verso il cibo e gli alimenti. Il progetto 
costituisce una significativa occasione di crescita e di coinvolgimento di tutto il 
contesto socio educativo (scuola, famiglia, comunità locale) impegnato a promuovere 
il benessere del bambino mediante esperienze ed iniziative condivise. Particolare 
importanza riveste, nella ripartizione alimentare giornaliera dello studente, lo 
spuntino che ‘spezza’ i due pasti principali, in particolare quello che si fa a scuola a 
metà mattina. Esso deve infatti essere in grado di fornire l’energia per arrivare fino al 
pranzo, ma non troppo calorico per non interferire con il pranzo stesso. Lo spuntino 
ideale è costituito dalla frutta o da uno yogurt alla frutta. Pertanto per promuovere 
un’alimentazione ricca di vitamine e di minerali essenziali per uno sviluppo corretto e 
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armonico dei bambini, abbiamo istituito “La giornata del MANGIAR SANO”. Tutti i 
giovedì i nostri alunni consumeranno uno spuntino nutriente e leggero, consistente in 
frutta e ortaggi . Inoltre è previsto , per i genitori , il laboratorio " Cucina e salute" 
gestito da esperti dell'ASP.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO UNICEF " VERSO UNA SCUOLA AMICA"

UNICEF Premio Nobel per la pace, è la principale organizzazione mondiale per i diritti 
dell'infanzia. Opera in 156 paesi in via di sviluppo con programmi di assistenza e in 36 
paesi industrializzati attraverso i suoi Comitati Nazionali. L'UNICEF è anche, da 
sempre, una presenza importante nella scuola italiana. Il nostro Istituto, onorandosi di 
essere “Scuola ambasciatrice di buona volontà dell’UNICEF Italia” dall’a.s. 2007/2008, 
ispirandosi al principio pedagogico espresso da Don Lorenzo Milani: “Dare di più a chi 
ha di meno”; contribuisce a colmare le differenze sociali e culturali che, di fatto, 
limitano il pieno sviluppo della persona umana e i diritti dei bambini di ogni parte del 
mondo. Alloscopo di realizzare un progetto educativo ricco e articolato, affinché la 
nostra offerta formativa non si limiti alle sole attività curricolari ma assuma un più 
ampio ruolo di promozione culturale, sociale ed etica, la nostra scuola, anche 
quest’anno promuoverà una serie di azioni concordate con l’UNICEF, che avranno 
l’obiettivo di indirizzare i nostri alunni verso un percorso formativo e partecipativo alla 
solidarietà. PROGETTI UNICEF Fra le varie iniziative la scuola organizzerà incontri – 
dibattito sulle attività dell’UNICEF Italia, aderirà a varie proposte dell’UNICEF come: “La 
lotteria dell’UNICEF” “Verso una scuola amica dei bambini e dei ragazzi” “Ogni Pigotta 
adottata è una vita salvata”

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTO " SPORT DI CLASSE"
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Sport di Classe è un progetto, promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca e dal Coni, che si offre al mondo della scuola quale risposta 
concreta e coordinata all’esigenza di diffondere l’educazione fisica fin dalla primaria 
per favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni. Nello specifico, il 
modello di intervento delineato ha l’obiettivo di: - coinvolgere tutte le classi della 
Primaria - coprire l’intero anno scolastico - promuovere l’adozione delle 2 ore 
settimanali di attività motoria nella scuola primaria - promuovere i valori educativi 
dello sport - motivare le giovani generazioni all’attività motoria e fisica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 PROGETTO " UN LIBRO PER AMICO" SCUOLA DELL'INFANZIA

Il progetto ha l’idea centrale di interessare ogni singolo alunno a leggere libri , a 
costruirli e ad averne rispetto . E’ fondamentale far scaturire nei bambini l'interesse e 
l’amore per il libro La scuola che incoraggia a leggere dimostra di credere nelle grandi 
potenzialità degli alunni, li stimola ad ascoltare, a soffermarsi sulle idee, a produrre 
pensieri e gesti di collaborazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO " DIRE ,FARE , CANTARE" SCUOLA DELL'INFANZIA

Il progetto , funzionale alla didattica ,nasce per le insegnanti che si riuniscono in orario 
extrascolastico per la realizzazione degli addobbi stagionali sia per le sezioni che per i 
luoghi in comune ( corridoi …) ; per l’assemblamento degli oggetti – dono relative alle 
varie festività ( accoglienza – festa dei nonni – halloween –Natale – Carnevale – festa 
del papà – festa della mamma – festa delle donne – san Valentino – festa delle stagioni 
… ) ; per la realizzazione di costumi e scenografie per le recite di Natale e di fine anno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO "PRONTI..PARTENZA..VIA" SCUOLA DELL'INFANZIA
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L’attuazione del progetto trova il suo sfondo nella necessità di porre l’attenzione verso 
i bisogni dell’altro , dove viene applicata la cultura del “ DARE ”. Verranno forniti 
contenuti per acquisire nuove conoscenze con l’utilizzo di racconti , testi di canzoncine 
, giochi , materiale illustrativo , consentendo spunti di riflessione sull’AMICIZIA , sulla 
PACE , sulla GIOIA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTO " BABY-SINDACO : EDUCARE ALLA CITTADINANZA -A SCUOLA DI LEGALITÀ"

Per educare i giovani alla “democrazia partecipata” è necessario che la scuola crei un 
percorso di “educazione civica pratica” per eliminare quelle forme di pace rassegnata 
verso il “non vivere”; infatti, se si saprà amministrare se stessi si potrà amministrare la 
cosa pubblica. La scommessa vera, in un paese democratico, che vuole crescere, è 
quella di formare nella scuola le giovani generazioni alla cultura della legalità. Questo 
progetto è da intendersi non soltanto come presupposto etico e culturale di 
contrapposizione decisa a tutti i fenomeni di illegalità, ma anche come sostegno 
operativo quotidiano per un impegno a fianco di quelle azioni individuali che, 
altrimenti, senza un diffuso impegno civile, rischiano di rimanere isolate. In particolare 
agli alunni sarà richiesto l’impegno nella vita quotidiana, affinché le norme non 
appaiano prescrizioni astratte, ma vengano calate nel “DOVER ESSERE”.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTO " PER MIGLIORARCI...UN' OPPORTUNITÀ IN PIÙ"

24



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MOTTA SANT'ANASTASIA

Il progetto di recupero / potenziamento si propone di offrire una serie di opportunità 
di successo negli apprendimenti scolastici sia a quegli alunni che evidenziano 
particolari carenze nell'ambito linguistico e della comunicazione nella lingua italiana , 
che hanno bisogno di essere stimolati all'apprendimento e alla concentrazione ,e di 
essere infine portati a considerare il loro impegno determinante per il successo 
scolastico sia a coloro che ,invece , debbono potenziare le buone capacità linguistiche 
ed espressive. Non si tratta soltanto di progettare attività aggiuntive o integrative di 
quelle curricolari ma di incidere positivamente sulle condizioni che possono favorire o 
facilitare processi di apprendimento adeguati per tutti gli alunni quali valorizzazione e 
sviluppo di attitudini ,interessi e curiosità , promozione di un positivo rapporto ; 
promozione di un positivo rapporto con la scuola , acquisizione di abilità di studio , 
incentivazione di forme di collaborazione e di responsabilizzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTO ETWINNING

Etwinning offre una piattaforma per lo staff (insegnanti, dirigenti scolastici, 
bibliotecari, ecc...) delle scuole dei paesi partecipanti per comunicare, collaborare, 
sviluppare progetti e condividere idee; in breve, partecipare alla più entusiasmante 
community europea di insegnanti. eTwinning promuove la collaborazione tra scuole 
europee attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(TIC), offrendo supporto, strumenti e servizi. eTwinning offre anche opportunità 
gratuite di sviluppo professionale online per i docenti. Lanciato nel 2005 come 
principale azione del Programma eLearning della Commissione europea, nel 2014 
eTwinning è stato integrato con successo in Erasmus+, il Programma europeo per 
l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport. Attualmente in corso il progetto 
“English Class 2019”, uno scambio di cartoline reali e virtuali e di lavori con le nuove 
tecnologie tra 20 scuole di differenti paesi europei.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ATTIVITÀ DI RICERCA-AZIONE PER LA PREVENZIONE DI:SCO.

Nell’ambito delle iniziative per fronteggiare il problema della dispersione scolastica il 
nostro Istituto aderisce all’iniziativa “Prevenzione della dispersione scolastica e 
sviluppo degli apprendimenti di base: II Piano di intervento regionale”. Si tratta della 
definizione di un piano di intervento regionale per migliorare il sistema in un’ottica di 
prevenzione e di superamento degli “ostacoli specifici” che impediscono il 
raggiungimento del successo formativo. Il Piano Regionale d’intervento intende: -
Fronteggiare l’abbandono scolastico precoce -Promuovere negli alunni il senso di 
appartenenza alla comunità -Sviluppare la capacità di relazionarsi con gli altri nel 
pieno rispetto delle regole del vivere civile -Favorire l’acquisizione di abilità prosociali e 
relazionali -Favorire l’accesso a livelli di conoscenza più competitiva e dinamica per la 
crescita -Innalzare le competenze e gli apprendimenti disciplinari di base di tutti gli 
studenti Le azioni previste dal Piano si articolano su tre assi: ASSE STUDENTI: percorsi 
educativo-didattici mirati ASSE GENITORI: attività di counseling e iniziative per 
facilitare il raccordo scuola-famiglia ASSE DOCENTI: attività di formazione e di 
supporto per la gestione di situazioni difficili Uno degli step procedurali che coinvolge 
la singola istituzione scolastica è l’avvio della Ricerca-Azione con il coinvolgimento di 
docenti ed alunni che diventano protagonisti: nella definizione dei bisogni, nella 
progettazione e nell’attuazione delle azioni necessarie al superamento del problema 
che crea il disagio. La parola chiave è attivare delle trasformazioni: nei comportamenti, 
negli atteggiamenti e nelle abitudini delle persone per migliorare le relazioni sociali. La 
prima parte dell’attività consiste nell’analisi della restituzione dei dati INVALSI che 
mettono a fuoco il punto dal quale è necessario partire: rafforzare le capacità di 
problem-solving dei ragazzi. Le abilità in gioco sono tante e partono dalla 
comprensione linguistica e dalla contestualizzazione della situazione. Questa attività 
prevede ,inizialmente , il coinvolgimento delle classi II e V della scuola Primaria e delle 
classi I della scuola Secondaria di I grado; nel delicato passaggio tra i due ordini di 
scuola si registrano calo di rendimento e smarrimento da parte degli allievi che 
vengono puntualmente riflessi nei risultati delle rilevazioni nazionali. Nel corso del 
triennio coinvolgerà tutte le classi dell'Istituto. Il tema generale della ricerca-azione è 
dunque l’analisi del testo che viene “smontato” nelle sue singole parti, ad iniziare dai 
vocaboli meno conosciuti, e “rimontato” in maniera consapevole dagli allievi, fino a 
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renderlo in una forma gradevole alla lettura e all’ascolto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO # PNSD-AZIONE#7 ROBOTICA, ELETTRONICA E CODING

Il progetto si inserisce all’ interno dell’ azione #7 del PNSD- piano per l’apprendimento 
pratico mirante a trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’ incontro tra sapere 
e saper fare, ponendo al centro l’ innovazione. Si intende realizzare un ambiente di 
apprendimento innovativo che promuova il pensiero computazionale, la robotica e l' 
elettronica attraverso strategie collaborative tra i docenti e gli alunni. Inilzialmente 
saranno coinvolti nel progetto le classi seconde del plesso Scuola Secondaria di I 
grado per poi estendersi alle ultime classi della scuola primaria e alle restante classi 
della secondaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO PON -COMPETENZE DI BASE" CONOSCERE..CAPIRE..CRESCERE" -SCUOLA 
DELL'INFANZIA

Il progetto, con un approccio alla didattica innovativo, ludico e sperimentale, intende 
potenziare nei bambini di cinque anni, le competenze musicali, artistico - creative e 
linguistiche, attraverso il coinvolgimento simultaneo di più canali ricettivi come quello 
sensoriale, cognitivo, emotivo. Verranno create le condizioni affinché i bambini, che in 
genere dimostrano una curiosità infinita nei confronti di ciò che li circonda, 
riusciranno a mantenere viva questa curiosità e saranno accompagnati a sviluppare 
gradualmente le proprie attitudini. Sono stati programmati: un modulo di educazione 
bilingue, uno di musica ed uno di espressione creativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 PROGETTO PON-COMPETENZE DI BASA" VOGLIO COMPRENDERE PER APP...RENDERE"-
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

Il progetto nasce dall'esigenza di migliorare l’azione formativa dell’Istituto in modo da 
evitare il più possibile casi di insuccesso scolastico e di ripetenze, legate anche a 
situazioni particolari riconducibili alla presenza di alunni di cittadinanza non italiana e 
a soggetti portatori di disagi socio-culturali. L'obiettivo è quello di intervenire sulla 
disuguaglianza formativa e di opportunità, con un forte investimento sulle 
competenze di base con l'obiettivo di rafforzarle, riducendo la dispersione scolastica e 
la povertà educativa; ma anche investendo risorse sull'inclusione, sulla lotta alle 
disuguaglianze e alle discriminazioni tra uomini e donne, per dare maggiori 
opportunità e contribuire allo sviluppo della nostra società. Per tale motivo verrà 
istituito uno Sportello di Ascolto Psicologico all'interno della scuola che sarà una 
grande opportunità per affrontare e cercare di risolvere problematiche inerenti la 
crescita, legate all'insuccesso, alla dispersione scolastica, al bullismo, o ancora 
tipicamente connesse al periodo dell’adolescenza. Scopo primario del progetto resta 
lo sviluppo e la promozione delle competenze di base nell'area linguistica (quattro 
moduli) e nell'area matematica (quattro moduli) attraverso l’adozione di metodologie 
innovative e coinvolgenti e l’impiego di moderne attrezzature strumentali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO PON-PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE" INSIEME 
...IN CODING" -SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

il progetto vuole sottolineare la dimensione sociale e cooperativa dello star bene 
insieme, nel pieno rispetto delle regole della cittadinanza attiva, e nello stesso tempo 
l’importanza della formazione integrale degli studenti e delle studentesse attraverso la 
conoscenza e l’ uso consapevole dei mezzi tecnologici. Oggi si usa spesso la locuzione 
“nativi digitali” delle nuove generazioni ma in realtà molti bambini sono solo fruitori 
passivi dei mezzi digitali di massa e non ne conoscono le regole di utilizzo ed eventuali 
rischi. Occorre quindi proporre agli alunni la possibilità di superare il livello di meri 
fruitori e avviare al pensiero computazionale e di programmazione accrescendo una 
formazione digitale consapevole e responsabile. Il clima di cooperazione e complicità 
positiva tra i membri del collettivo, sostenuto dall’utilizzo consapevole e intenzionale 
delle tecnologie, concorre a promuovere quell’imparare a imparare che si configura 
come chiave di volta per costruire oggi la cittadinanza digitale consapevole e, 
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conseguentemente, ridurre l’insuccesso scolastico al fine di favorire l’inclusione sociale 
e l’ inserimento nel mondo del lavoro. Il progetto prevede, attraverso due moduli sullo 
sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e due sulle 
competenze di cittadinanza digitale, lo svolgimento di attività di formazione verticali, 
facilitando un graduale sviluppo di competenze che guidi gli studenti lungo percorsi di 
conoscenze progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni 
tra i diversi saperi partendo dal primo anno della scuola Primaria, fino al terzo anno di 
scuola secondaria di primo grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Fare in modo che il " Diritto a internet" diventi 
una realtà nella scuola.

Ampliare la rete digitale della scuola  per 
incrementare la didattica digitale

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

Potenziare le infrastrutture digitali della scuola e 
trasformare i laboratori scolastici in luoghi 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

innovativi per favorire l' incontro tra saper e 
saper fare.

Passare da una didattica unicamente " 
trasmissiva " a una didattica  "attiva", 
promuovendo ambienti digitali adatti alle varie 
esigenze

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Completare la digitalizzazione dell' 
amministrazione scolastica e della didattica e 
potenziare i servizi scuola-famiglia.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

La scuola attiverà corsi e incrontri per permettere 
agli studenti di acquisire le competenze digitali 
previste dal Framework Europeo attraverso:

- Informatizzazione dei dati e dei contenuti 
digitali.

- Interazione, condivisione e collaborazione 
mediante le tecnologie digitali

-Sviluppo, integrazione e rielaborazione dei 
contenuti digitali

 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

La scuola per migliorare le competenze digitali si 
prefiggerà di raggiungere i seguenti obiettivi:

- Definire un format comune per le competenze 
digitali.

- Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di 
percorsi didattici     innovativi.

-Sviluppare negli studenti il pensiero 
computazionale.

 

 

•

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Biblioteca scolastica intesa come ambiente per l' 
alfabetizzazione all' uso delle risorse informative 
digitali e per incentivare il generale utilizzo di 
contenuti digitali. 

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

•
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la preparazione del personale 
scolastico in materia di competenze digitali e 
promuovere il legame tra innovazione didattica e 
tecnologie digitali. Sviluppare standard efficaci e 
continui per la formazione e rafforzare la 
formazione a tutti i livelli

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Con riferimento all' azione # 28,  l' istituto ha già 
designato un Animatore Digitale, accompagnato 
dal Team digitale, con il compito di 
accompagnare la scuola nell' attuazione del 
PNSD   sviluppando  un piano di intervento in 
riferimento ai tre ambiti :

- Formazione interna

- Coinvolgimento della comunità scolastica

- Creazione di soluzione innovative

•

Un galleria per la raccolta di pratiche

Per dare visibilità alla azioni digitali intraprese 
dall' istituto, si realizzeranno, all' interno del sito 
web,  delle gallerie digitali con i materiali prodotti 
dai docenti e dalle classi

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
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NOME SCUOLA:
PLESSO CARUSO - CTAA83701R

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell’Infanzia valutare significa conoscere e comprendere i livelli 
raggiunti da ciascun bambino per individuare i processi da promuovere al fine di 
favorire la maturazione e lo sviluppo. La valutazione è un processo 
indispensabile per riflettere sul contesto e sull’azione educativa, in una 
prospettiva di continua regolazione dell’attività didattica tenendo presenti i modi 
di essere, i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento dei bambini. La verifica 
delle conoscenze e delle abilità avviene tramite l’osservazione sistematica dei 
bambini in situazione di gioco libero, guidato e nelle attività programmate; nelle 
conversazioni (individuali e di gruppo); con l’uso di materiale strutturato e non, e 
attraverso le rappresentazioni grafiche svolte di volta in volta.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione della capacità relazionale considera la sfera sociale del bambino, 
analizzando la capacità di “ascoltare” e “riflettere” sulle proprie emozioni, pensieri 
e comportamenti. Gli elementi presi in esame sono: - il rispetto per i pari e per le 
figure adulte di riferimento, - la capacità di prevenire gli atteggiamenti scorretti 
nei diversi contesti sulla base delle norme e delle regole apprese, - la modalità di 
interagire con i pari dialogando con essi manifestando le proprie emozioni e 
comprendendo quelle altrui. - la conoscenza dell’organizzazione scolastica e del 
gruppo di appartenenza .

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.C. GABRIELE D'ANNUNZIO - CTMM837011

Criteri di valutazione comuni:

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI • Adeguata distribuzione delle prove nel 
corso dell'anno e dei periodi didattici ; • previsione di almeno due prove per 
quadrimestre; • somministrazione di una prova finale comune per classi parallele 
oltre alle prove predisposte dai singoli docenti; • utilizzo di prove scritte ,orali 
,pratiche coerenti per tipologia e livello di difficoltà con le attività svolte iin classe; 
• previsione di una prova scritta e una prova orale con disposizioni specifiche in 
caso di DSA e BES; • possibilità di utilizzo di strumenti compensativi in casi 
specifici; • valutazione delle singole prove con voti espressi in decimi; • utilizzo 
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parziale della scala di valutazione decimale ( da 5 a 10 nella scuola primaria ; da 4 
a 10 nella scuola secondaria di primo grado)secondo la griglia allegata ai presenti 
criteri , con indicazione della corrispondenza tra esiti delle prove e relativa 
votazione. Nella valutazione si terrà conto , oltre ai risultati ottenuti nelle prove 
,della partecipazione, dell'impegno ,delle osservazioni in classe , valutando 
l'intero percorso e il processo globale di maturazione ; • previsione di un giudizio 
o di una nota di commento alla valutazione affidata alla scelta del docente ; in 
caso di votazione insufficiente dovranno essere indicate le aree e i contenuti sui 
quali l'alunno è chiamato ad adeguare impegno ed apprendimento ; • 
comunicazione alle famiglie; • in caso di insufficienze che non compromettono 
l'ammissione alla classe successiva , verrà formalizzata una comunicazione alla 
famiglia con l'indicazione degli obiettivi non raggiunti sui quali si richiede un 
impegno finalizzato al recupero.

Criteri di valutazione del comportamento:

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO • La valutazione del comportamento è 
effettuata con un giudizio nella scuola primaria e nella secondaria di 1° grado 
secondo la griglia allegata ai presenti criteri; • in caso di note sul registro o di 
sospensioni per gravi motivi disciplinari sarà data informazione tempestiva alla 
famiglia con funzione educativa , preventiva e correttiva.

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

Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione finale ,intesa come 
ammissione /non ammissione alla classe successiva , è compito dell'intero 
Consiglio di classe di primo grado o degli insegnanti o degli insegnanti della 
classe nella scuola primaria. Vengono ammessi alla classe successiva gli alunni 
che conseguono: • la validità di frequenza delle lezioni; • un voto non inferiore a 
sei decimi in ogni disciplina di studio ; • un voto non inferiore a sei decimi nel 
comportamento. Nel caso della scuola secondaria di primo grado ,l'eventuale 
non ammissione alla classe successiva è deliberata a maggioranza dal Consiglio 
di Classe tenuto conto dei seguenti criteri : • assenze superiori ad 1/4 dell'orario 
annuale ( salvo deroghe approvate dal Collegio docenti); • insufficienze ripetute 
nelle prove di verifica e nella valutazione finale in una o più discipline; • assenza 
di impegno e7o progressi rispetto al livello di partenza ; • comportamento 
scorretto o gravemente inadeguato. Nel caso in cui l'ammissione alla classe 
successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento , il Consiglio di Classe dovrà 
aver rintracciato buone motivazioni quali : • impegno e comportamento 
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responsabile durante le attività scolastiche; • regolarità nello studio e nello 
svolgimento dei compiti a casa ; • partecipazione proficua ai corsi di recupero 
organizzati dalla scuola o ad altri corsi organizzati da Enti esterni; • 
miglioramento dei risultati finali rispetto alla situazione di partenza. In questi casi 
nel documento individuale di valutazione dovrà essere inserita una nota 
riportante le discipline nelle quali siano presenti carenze più o meno gravi.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

La decisione sull' ammissione all'esame di terza media viene presa dai professori 
e si basa ovviamente su criteri ben precisi che sono stati stabiliti direttamente dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Si terrà conto , inoltre , 
dei seguenti criteri: - aver frequentato almeno 3/4 dei giorni di lezione ; - non 
essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, 
del DPR n. 249/1998; - aver partecipato al test Invalsi. Il voto di ammissione viene 
stabilito dal consiglio di classe sulla base del percorso scolastico delle studente e 
viene espresso in decimi.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
IC D'ANNUNZIO MOTTA S.A - CTEE837012

Criteri di valutazione comuni:

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI • Adeguata distribuzione delle prove nel 
corso dell'anno e dei periodi didattici ; • previsione di almeno due prove per 
quadrimestre; • somministrazione di una prova finale comune per classi parallele 
oltre alle prove predisposte dai singoli docenti; • utilizzo di prove scritte ,orali 
,pratiche coerenti per tipologia e livello di difficoltà con le attività svolte iin classe; 
• previsione di una prova scritta e una prova orale con disposizioni specifiche in 
caso di DSA e BES; • possibilità di utilizzo di strumenti compensativi in casi 
specifici; • valutazione delle singole prove con voti espressi in decimi; • utilizzo 
parziale della scala di valutazione decimale ( da 5 a 10 nella scuola primaria ; da 4 
a 10 nella scuola secondaria di primo grado)secondo la griglia allegata ai presenti 
criteri , con indicazione della corrispondenza tra esiti delle prove e relativa 
votazione. Nella valutazione si terrà conto , oltre ai risultati ottenuti nelle prove 
,della partecipazione, dell'impegno ,delle osservazioni in classe , valutando 
l'intero percorso e il processo globale di maturazione ; • previsione di un giudizio 
o di una nota di commento alla valutazione affidata alla scelta del docente ; in 
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caso di votazione insufficiente dovranno essere indicate le aree e i contenuti sui 
quali l'alunno è chiamato ad adeguare impegno ed apprendimento ; • 
comunicazione alle famiglie; • in caso di insufficienze che non compromettono 
l'ammissione alla classe successiva , verrà formalizzata una comunicazione alla 
famiglia con l'indicazione degli obiettivi non raggiunti sui quali si richiede un 
impegno finalizzato al recupero.

Criteri di valutazione del comportamento:

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO • La valutazione del comportamento è 
effettuata con un giudizio nella scuola primaria e nella secondaria di 1° grado 
secondo la griglia allegata ai presenti criteri; • in caso di note sul registro o di 
sospensioni per gravi motivi disciplinari sarà data informazione tempestiva alla 
famiglia con funzione educativa , preventiva e correttiva.

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

Per la scuola primaria le alunne e gli alunni 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. 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.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Il nostro Istituto, essendo l'unico nucleo scolastico di riferimento del paese, si 
adopera per favorire l'inclusione scolastica, promuovendo l'attiva partecipazione di 
tutti gli studenti al processo di apprendimento. Tale operato si concretizza creando 
un clima accogliente e supportivo.La scuola pianifica le azioni di controllo e monitora 
i risultati dei percorsi educativi personalizzati attraverso gli incontri periodici con 
l'equipe multidisciplinare e i genitori con i quali vengono aggiornate le problematiche 
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e le competenze di tutti gli alunni nei loro specifici gradi di istruzione. Per gli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali la referente fornisce ai docenti curricolari, all'inizio 
dell'anno, griglie di osservazione per individuare i bisogni e le inclinazioni educative 
individuali. Inoltre la scuola ha favorito la partecipazione di alcuni docenti a corsi di 
formazione mirati, indetti da enti di settore per l'area autismo che hanno avuto una 
ricaduta positiva vista la presenza di alunni con tale patologia.

Punti di debolezza

Il team Docenti predispone progetti curricolari ed extracurricolari volti all' inclusione 
degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari, che non vengono attuati per 
mancanza di fondi economici. La scuola inoltre non possiede spazi adeguati ad 
attivita' laboratoriali, quali palestra,atelier e aree attrezzate ai bisogni specifici degli 
alunni. Inoltre non vengono previsti interventi mirati quali percorsi di lingua italiana 
per studenti stranieri.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Lo svantaggio culturale/economico costituisce la maggiore difficolta' di 
apprendimento per una parte della comunita' scolastica. All'interno del curricolo 
vengono strutturati percorsi didattici-educativi volti a facilitare e sostenere nel lavoro 
svolto in classe gli alunni in difficolta', potenziandone le capacita'. L'Istituto adotta, 
nei limiti delle sue possibilita', misure compensative e/o dispensative, in modo 
particolare l'uso della LIM e di materiale visuo-percettivo, per garantire il successo 
formativo di tutti gli alunni.

Punti di debolezza

Nelle classi non sono ancora presenti strumenti compensativi adeguati alle esigenze 
degli alunni BES.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

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

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

E' il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di 
loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di 
tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi 
quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. (D.P.R. 24/02/1994). Individua gli 
obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e 
materiali coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica; tiene presenti i progetti 
didattico educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di 
integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche. E' redatto entro il primo 
bimestre di scuola, cioè entro il 30 novembre di ogni anno scolastico, si verifica 
periodicamente.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno, 
dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della 
famiglia

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Come prima agenzia educativa il ruolo della famiglia è fondamentale nel processo di 
inclusione viene resa continuamente partecipe alla vita scolastica dell'alunno .

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Le verifiche vengono effettuate per ogni segmento didattico proposto oltre che con 
verifiche iniziali con verifiche in itinere e finali. Le prove vengono strutturate 
relativamente alle potenzialità degli alunni . La valutazione tiene presente del livello di 
partenza , le difficoltà , l'impegno dimostrato e sarà riferita ai criteri stabiliti in consiglio 
di interclasse e sempre rapportato al P.E.P.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità tra i tre settori formativi si costruisce attraverso incontri in itinere e finali 
al fine di garantire l'inclusione di tutti gli alunni. Attraverso un’attenta analisi dei 
bisogni formativi sia nelle classi di scuola primaria che secondaria di 1° grado, si è 
evidenziato , in modo particolare ,la necessità di effettuare percorsi di alfabetizzazione 
in lingua italiana per gli alunni neoarrivati o alunni di seconda generazione con evidenti 
carenze linguistico-comunicative in lingua italiana e per i quali si predispone un piano 
didattico individualizzato. L’attivazione di laboratori linguistici in Italiano L2 ha come 
finalità lo sviluppo di competenze e abilità linguistico–comunicative ed espressive in 
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lingua italiana rivolte agli alunni non italofoni neoarrivati e ad eventuali alunni di 
seconda generazione con evidenti carenze linguistico-comunicative in lingua italiana e 
per i quali si predispone un piano didattico personalizzato. Inoltre è stato redatto un 
Protocollo di accoglienza per l'integrazione e inclusione degli alunni di lingua non 
italiana.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Nell’ambito di tale area dovrà: • Sostituire 
il Dirigente scolastico in caso di assenza o 
impedimento, • Garantire la presenza in 
Istituto, secondo l’orario stabilito, per il 
regolare funzionamento dell’attività 
didattica, assicurare la gestione efficace 
della sede centrale e dei plessi, controllare 
le necessità strutturali e didattiche, riferire 
al Dirigente sul suo andamento e 
provvedere in sinergia con i responsabili di 
plesso alle sostituzioni; • Collaborare con il 
Dirigente scolastico per la formulazione 
dell’ordine del giorno del Collegio dei 
Docenti verificarne le presenze durante le 
sedute; • Predisporre, in collaborazione 
con il Dirigente scolastico, le presentazioni 
per le riunioni collegiali; • Collaborare con 
il Dirigente nel coordinare il lavoro delle 
Commissioni; • Svolgere la funzione di 
segretario verbalizzante delle riunioni del 
Collegio dei Docenti; • Collaborare nella 
predisposizione delle circolari e degli ordini 
di servizio; • Raccogliere e controllare le 
comunicazioni dei responsabili dei diversi 

Collaboratore del DS 2
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plessi; • Collaborare con il Dirigente 
scolastico per questioni/documentazione 
relative a sicurezza e tutela della privacy; •
Collaborare al controllo dei permessi di 
entrata e uscita degli alunni; • Partecipare 
alle riunioni di coordinamento indette dal 
Dirigente scolastico; • Coordinare 
l’organizzazione e l’attuazione del PTOF; •
Curare i rapporti e la comunicazione con le 
famiglie • Curare i rapporti e la 
comunicazione con gli Enti locali presenti 
sul territorio; • Svolgere azione 
promozionale delle iniziative poste in 
essere dall’Istituto; • Collaborare 
nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche con Associazioni ed 
Enti esterni; • Organizzare gli incontri per 
alunni e famiglie con i professionisti esterni 
che operano all’interno dell’Istituto (ad es. 
Servizi Sociali, Assistenti alla 
comunicazione, ecc.) • Gestire l’accoglienza 
dei nuovi docenti per fornire informazioni e 
documentazioni inerenti al funzionamento 
della scuola; • Coordinare la 
partecipazione a concorsi e gare per la 
scuola dell’infanzia e primaria; •
Partecipare, su delega del Dirigente 
scolastico, a riunioni presso gli Uffici 
scolastici periferici; • Coordinare la 
presentazione dei progetti FSE 2014/20; •
Seguire le attività di continuità tra i diversi 
settori in cui si articola l’Istituto; Il docente 
Primo collaboratore, in caso di sostituzione 
dello scrivente, è delegato alla firma dei 
seguenti atti amministrativi: • atti urgenti 
relativi alle assenze e ai permessi del 
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personale docente e ATA. • atti contenenti 
comunicazioni al personale docente e ATA; 
• corrispondenza con l’Amministrazione 
regionale, provinciale, comunale, con altri 
enti, Associazioni, Uffici e con soggetti 
privati avente carattere di urgenza; •
corrispondenza con l’Amministrazione del 
MIUR centrale e periferica, avente carattere 
di urgenza; • documenti di valutazione 
degli alunni; • libretti delle giustificazioni; •

richieste di intervento forze dell’ordine 
per gravi motivi; • richieste ingressi 
posticipati e uscite anticipate alunni.

Funzione n°1 - Coordinamento e 
progettazione curricolare ed 
extracurricolare per i tre settori formativi; - 
redazione POF annuale e triennale; -
educazione alla legalità; - coordinamento 
attività POF d'Istituto per i tre settori; - 
gestione continuità con la scuola 
dell'Infanzia-Primaria -Secondaria di 1° 
grado; - progettazione e coordinamento 
viaggi e visite d'Istruzione. (Primaria) 
Funzione n°2 - Coordinamento e 
progettazione curricolare ed 
extracurricolare perla scuola dell'Infanzia; - 
coordinamento attività POF scuola 
dell'Infanzia; -gestione continuità con la 
scuola Primaria; - progettazione e 
coordinamento viaggi e visite d'istruzione ( 
Infanzia). Funzione n° 3 - Coordinamento e 
progettazione curricolare ed 
extracurricolare per la scuola Secondaria di 
1° grado -educazione alla legalità; - 
coordinamento attività POF Scuola 
Secondaria di 1° grado; - gestione 

Funzione strumentale 7
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continuità con la scuola Primaria ; - 
orientamento scolastico Scuola Secondaria 
di 1° grado - progettazione e 
coordinamento viaggi e visite 
d'Istruzione.(Secondaria di 1° grado). 
Funzione n° 4 - Implemento piano 
nazionale Scuola digitale; -formazione e 
tutoring ai docenti nell'uso delle nuove 
tecnologie; - supporto tecnico all'uso dei 
laboratori e dei registri elettronici; - piano 
di formazione e aggiornamento del 
personale. Funzione n° 5 - Responsabile 
gruppo H; - rapporti con le famiglie , con 
l'ASL n°3 e coordinamento docenti di 
sostegno. Funzione n° 6 - Valutazione e 
autovalutazione d'Istituto ( RAV); - 
responsabile monitoraggio ( raccolta, 
elaborazione ,tabulazione dati statistici); - 
referente osservatorio d'Area; - azioni di 
contrasto alla Dispersione scolastica; -
coordinamento prove INVALSI. Funzione n° 
7 - Gestione e coordinamento delle 
problematiche relative alla sicurezza 
scolastica.

A garanzia di un regolare “funzionamento” 
del plesso scolastico per il quale hanno 
delega per la gestione e organizzazione, 
preventivamente concordate con il DS, le 
mansioni del responsabile di plesso sono le 
seguenti: • organizzare la sostituzione dei 
docenti temporaneamente assenti o la 
vigilanza nelle classi “scoperte” • 
provvedere alla messa a punto dell’orario 
scolastico di plesso (accoglienza docenti 
supplenti, orario ricevimento docenti, ore 
eccedenti, recuperi, ecc.) • raccogliere e 

Responsabile di plesso 4
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vagliare adesioni a iniziative generali, in 
collaborazione con i Coordinatori di Classe • 
raccogliere le esigenze relative a materiali, 
sussidi, attrezzature necessarie al plesso • 
redigere a maggio/giugno, un elenco di 
interventi necessari nel plesso, per 
agevolare l’avvio del successivo anno 
scolastico • sovrintendere al corretto uso 
del fotocopiatore, del telefono e degli altri 
sussidi facendosi portavoce delle necessità 
espresse dal personale scolastico • 
calendarizzare le attività extracurriculari e i 
corsi di recupero • riferire 
sistematicamente al Dirigente scolastico 
circa l’andamento ed i problemi del plesso • 
controllare le scadenze per la 
presentazione di relazioni, domande, etc. 
Con i colleghi e con il personale in servizio 
ha l’importante compito di: • essere punto 
di riferimento organizzativo • riferire 
comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri 
referenti Con gli alunni la sua figura deve: • 
rappresentare il Dirigente scolastico in 
veste di responsabile di norme e regole 
ufficiali di funzionamento della scuola • 
raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative 
generali Con le famiglie ha il dovere di: • 
disporre che i genitori accedano ai locali 
scolastici nelle modalità e nei tempi previsti 
dai regolamenti interni all’Istituto e 
dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni • essere punto di riferimento 
per i rappresentanti di classe / sezione Con 
persone esterne alla scuola ha il compito 
di: • accogliere ed accompagnare personale, 
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delle scuole del territorio, dell’ASL, del 
Comune, in visita nel plesso • avvisare la 
Segreteria circa il cambio di orario di 
entrata / uscita degli alunni, in occasione di 
scioperi/assemblee sindacali, previo 
accordo con il Dirigente • essere punto di 
riferimento nel plesso per iniziative 
didattico-educative promosse dagli Enti 
locali.

Animatore digitale

L'animatore ha il compito di : - organizzare 
laboratori formativi per il processo di 
digitalizzazione triennale della scuola; - 
favorire la partecipazione a tali laboratori 
formativi, non solo degli studenti e docenti 
ma anche delle famiglie; - creare soluzioni 
innovative, ad esempio un laboratorio di 
coding per tutti gli studenti. Organizzerà il 
suo lavoro collaborando con l’intero staff 
della scuola e con altri animatori digitali del 
territorio, anche attraverso specifici gruppi 
di lavoro

1

Team digitale

Il team per l’innovazione digitale 
supporterà l'Animatore digitale e 
accompagnerà adeguatamente 
l’innovazione didattica nella scuola con il 
compito di favorire il processo di 
digitalizzazione nelle scuole, nonché quello 
di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno al 
Piano nazionale per la scuola digitale sul 
territorio, nonché attraverso la creazione di 
gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto 
il personale della scuola.

6

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

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

L'organico dell'autonomia rappresenta, a 
tutti gli effetti, l'organico complessivo della 
scuola e ha lo scopo, oltre che di soddisfare 
le necessità e le esigenze didattiche e 
formative della comunità scolastica e 
territoriale, di ampliare le possibilità 
progettuali della scuola stessa : tutti i 
docenti contribuiscono alla realizzazione 
dell’offerta formativa attraverso le attività 
di insegnamento, di potenziamento, di 
sostegno, di organizzazione, di 
progettazione e di coordinamento. 
L'attività realizzata si pone lo scopo di 
favorire un metodo di studio adeguato ad 
affrontare le prove Invalsi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Referente dispersione scolastica•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

L'attività risponde alla necessità di 
prevenire il disagio ,favorire il successo 
scolastico e formativo e l'acquisizione di un 
metodo di studio
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

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

1
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Organizzazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende e coordinai servizi amministrativi e contabili e 
ne cura l'organizzazione.Ha autonomia operativa e 
responsabilità diretta sugli atti amministrativo-contabili, di 
ragioneria e di economato; coadiuva il Dirigente Scolastico 
nelle proprie funzioni organizzative e amministrative.

Ufficio protocollo

Tenuta del registro protocollo (elettronico), archiviazione e 
ricerca documenti, Scarico quotidiano posta elettronica 
MIUR e assistenza Presidenza, archiviazione 
documentazione alunni “H”, pubblicazioni all’Albo istituto, 
distribuzione modulistica varia. Gestione organizzativa 
circolari interne

Ufficio acquisti

Liquidazione fatture, compensi accessori e indennità al 
personale, retribuzione personale supplente docente e ATA, 
compenso ferie non godute, adempimenti fiscali, erariali, 
previdenziali Rilascio CUD. Elaborazione dati per il bilancio 
di previsione e consuntivo-Schede finanziarie PTOF- 
Mandati di pagamento e reversali d’incasso –Trasmissione 
telematica TLQ

Informatizzazione utenza interna ed esterna. Iscrizioni 
alunni , trasferimento alunni, tenuta fascicoli alunni, esami, 
rilascio pagelle, attestazioni certificati degli alunni, diplomi, 
esonero tasse scolastiche, documentazione assenze alunni, 
gestione statistiche, libri di testo, assistenza consigli di 
classe e di interclasse, assistenza dirigenza scolastica e staff 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

di dirigenza, archiviazione registri docenti e verbali, 
assistenza OO. CC., Adempimenti connessi 
all’organizzazione delle attività previste dal PTOF, 
convocazioni componenti OO.CC. di sezione, Assistenza 
supporto certificazione CC. AA., controllo e custodia 
certificazioni mediche alunni, controllo e custodia permessi 
uscite anticipate alunni. ° pratiche infortuni * ricostruzioni 
di carriera

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Tenuta fascicoli personale-Richiesta e trasmissione 
documenti- Convocazione supplenti per eventuali incarichi, 
Stipula contratti di assunzione- decreti di congedo e 
aspettativa - tenuta dei fascicoli - inquadramenti economici 
contrattuali - procedimenti pensionistici – TFR – stipula 
contratto con personale esterno, certificati di servizio 
–Compilazione graduatorie- assunzioni in servizio - periodo 
di prova –Visite fiscali- documenti di rito. * comunicazioni 
mattutine ritardi/assenze personale docente e Ata

Gestione beni patrimoniali-
Supporto attività segreteria.

Viaggi d’istruzione. Conto corrente postale .Emissione buoni 
d’ordine – Redazione di preventivi – Acquisizione richiesta di 
offerte – Tenuta registri inventario generale dei 
beni.Rapporti con enti locali per manutenzione edifici – 
ditta per manutenzione fotocopiatori. Supporto R.S.P.P. ( 
Corrispondenza, compilazione attestati corsi di 
aggiornamento ) Coordinamento presidi sanitari/pronto 
soccorso dei quatrro plessi. Predisposizione atti per rinnovo 
C.I.-R.S.U.-CSPI Tenuta registro PC portatili plesso centrale. 
Contabilizzazione permessi per assemblee sindacali. 
Organizzazione utilizzo palco plesso centrale

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 C.O.N.I.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONE CON L'ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MOTTA 
S.ANASTASIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 PRO LOCO

Azioni realizzate/da 
realizzare

collaborazione progetti PON•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 FIDAPA

Azioni realizzate/da 
realizzare

collaborazione progetti PON•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ASP 3 CATANIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

gestione alunni disabili ed interventi per alunni e 
famiglie con situazioni problematiche

•
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 ASP 3 CATANIA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE DI RETE PER LA SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON LE UNIVERSITÀ PER IL TIROCINIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•
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 CONVENZIONE CON LE UNIVERSITÀ PER IL TIROCINIO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ASSOCIAZIONE ANTONINO CAPONNETTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTEZIONE CIVILE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 ASSOCIAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

collaborazione progetti PON•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 A.S.D. VIP CENTER- MOTTA S.ANASTASIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

collaborazione progetti PON•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INCLUSIVITÀ ED INTEGRAZIONE

Ha lo scopo di fornire una preparazione in merito alle principali strategie inclusive che 
prevedono l'uso di software per l'apprendimento , per conoscere le potenzialità dei nuovi 
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strumenti e approcci del mondo dell'insegnamento per integrarli nella didattica dei BES e DSA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI

Promuovere l'utilizzo di tecnologie web-based per la didattica ; sperimentazione di nuove 
metodologie nella didattica : webquest , flipped classroom.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMUNICAZIONE EFFICACE E GESTIONE DEI CONFLITTI.

Il conflitto è una situazione naturale all’interno dei gruppi di lavoro. Inoltre, i continui 
cambiamenti che sta vivendo la scuola in questo periodo, possono determinare l’incremento 
della conflittualità con ripercussioni negative sui rapporti interpersonali e sul buon 
rendimento delle persone. Saper cogliere le situazioni conflittuali come opportunità è una 
risorsa importante in quanto permette di vedere le problematiche sotto punti di vista diversi e 
creare dai problemi soluzioni innovative e costruttive. L’obiettivo principale del corso è quello 
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di fornire, attraverso l’esperienza diretta e la sperimentazione, le modalità di comunicazione 
più efficaci per collaborare e interagire in contesti diversi e con interlocutori differenti, 
facilitando integrazione e collaborazione tra le persone, favorendo l’assunzione di un ruolo 
attivo in grado di identificare le cause che sono alla base dei conflitti in ambito lavorativo ed 
adottando tecniche per gestirli in modo efficace.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutto il collegio dei docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE DEL PERSONALE: ORGANICO-SUPPLENZE-INFORMATIZZAZIONE.
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ASSISTENZA DI BASE E SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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