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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

Popolazione scolastica

Opportunità

In base ai dati sopra rilevati, per quanto riguarda la situazione socio-economica e culturale 
degli studenti la scuola e' in una condizione di buona opportunita',tale da consentire un buon 
rapporto di collaborazione con le famiglie, le associazioni culturali, sportive e di volontariato.

Vincoli

I vincoli sono rappresentati da isolati casi di disagio socio-culturale rappresentato da alcune 
famiglie depauperate che determinano carenze affettive e mancanza di solidi punti di 
riferimento.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'economia di Scordia e' tutt'ora essenzialmente agricola, infatti la sua economia trainante si 
basa sull'agrumicoltura, inoltre e' presente con buon sviluppo dell'artigianato in vari settori. Il 
territorio offre numerose strutture ed impianti sportivi per l'aggregazione giovanile, la 
gestione del tempo libero e le attivita' di volontariato.

Vincoli
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Il territorio da diversi anni subisce i contraccolpi della crisi economica che colpisce 
particolarmente il settore agricolo. L'ente locale di riferimento e' il Comune, che visto lo stato 
dissesto finanziario non e' in grado di dare un contributo sufficiente per il mantenimento e 
funzionamento sia della struttura scolastica che delle attivita' formative rivolte alla scolaresca

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le strutture sono adeguate sia per quanto riguarda gli ambienti interni con classi ampie e 
luminose, che gli spazi esterni, con verde e ampi parcheggi. Tutte le aule sono fornite di LIM 
complete di priettore e computer. La scuola e' dotata di n. 2 laboratori multimediali, n. 1 
laboratori linguistici,, n. 1 biblioteche, n.1 palestre. Le risorse economiche disponibili fanno 
riferimento ai finanziamenti dello Stato e della Regione che sono finalizzate al mantenimento 
e funzionamento didattico e amministrativo. Inoltre si fa riferimento al fondo sociale europeo 
per l'ampliamento dell'offerta formativa oltre ai contributi volontari della famiglie per le visite 
d'istruzione. La raggiungibilita' non presenta alcun problema, la scuola risulta ben collegata 
attraverso mezzi pubblici con i Comuni limitrofi e il Capoluogo di Provincia. E' in vigore un 
servizio di scuolabus comunale per le contrade periferiche.

Vincoli

Carente risulta la manutenzione ed in particolare il plesso che ospita la scuola secondaria di 
primo grado presenta un certo degrado strutturale (infissi e pavimentazione). Trascurata 
risulta essere anche la manutenzione degli spazi esterni. Per tale motivo nell'anno scolastico 
2019/2020 il plesso di Via Simeto è stato chiuso per ristrutturazione dei locali, quindi gli alunni 
della Scuola secondaria di Primo grado sono stati suddivisi tra i locali di Via Aldo Moro, 
concessi dall'amministrazione comunale, e il plesso centrale di Via Bachelet. Pertanto l'Istituto 
ha subito la riduzione dei laboratori.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "SALVO BASSO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

5



LA SCUOLA E IL

SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22

I.C. "SALVO BASSO"

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CTIC8AP00P

Indirizzo VIA BACHELET N. 01 SCORDIA 95048 SCORDIA

Telefono 095659720

Email CTIC8AP00P@istruzione.it

Pec ctic8ap00p@pec.istruzione.it

 PONTICELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA8AP01G

Indirizzo
095/7936163 CONTR.PONTICELLO 95048 
SCORDIA

 CD C. COLLODI SCORDIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE8AP01R

Indirizzo
VIA BACHELET CONTR.PONTICELLO 95048 
SCORDIA

Numero Classi 16

Totale Alunni 321

 S M " M.AMARI - L. DA VINCI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CTMM8AP01Q

Indirizzo VIA SIMETO 6 1 95048 SCORDIA

Numero Classi 15

Totale Alunni 301

Approfondimento
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 2

Lingue 1

 

Biblioteche Classica 1
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Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 94

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

43

 

Approfondimento

Nonostante la riduzione dei laboratori, le attrezzature sono rimaste in dotazione della 
scuola.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

81
16

Approfondimento
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L’indirizzo musicale
Grazie al D.M. n° 201 del 008/99 i corsi di strumento musicale, istituiti 
inizialmente sperimentazioni, sono entrati ad ordinamento nel normale 
curricolo della scuola secondaria di 1^ grado. Tali corsi sono stati attivati nel 
2006 anche dalla Scuola Media Statale "Salvo Basso” di Scordia offrendo agli 
alunni, che ne fanno richiesta, l'opportunità di studiare per tutto il triennio uno 
dei seguenti strumenti musicali:

IL FLAUTO, IL CLARINETTO, IL PIANOFORTE ED IL VIOLINO

La scelta del corso ad Indirizzo Musicale è FACOLTATIVA, tuttavia, qualora 
l'alunno lo scelga e venga ammesso, la frequenza sarà OBBLIGATORIA per 
l'intero triennio di studio e pertanto non è previsto il ritiro.

La frequenza del corso è COMPLETAMENTE GRATUITA

L’ammissione al corso consiste in una semplice prova Orientativo-attitudinale 
per cui non occorre saper già suonare. In fase di formazione delle classi di 
strumento si terrà conto quanto più possibile della richiesta di frequenza di 
quel determinato strumento da parte dell’alunno, anche se bisogna chiarire 
che tale assegnazione viene stabilita dai docenti di Strumento Musicale in base 
alla graduatoria e in base alla loro competenza nell'ambito musicale. Gli alunni 
ammessi effettueranno nell'ambito dell'attività curriculare, oltre alle 2 ore 
settimanali destinate all’insegnamento dell'educazione musicale, altre 2 ore 
settimanali per svolgere: le lezioni di strumento individuali

e/o per piccoli gruppi, le attività di ascolto partecipato o di musica d’insieme, 
nonché le lezioni di teoria e lettura della musica. Le lezioni, tenute da validi 
professionisti nelle 4 specialità strumentali previste, si svolgeranno durante le 
ore pomeridiane in orari e giorni che lo studente concorderà con il proprio 
insegnante.

Durante l'anno scolastico sono organizzati saggi di classe e concerti con 
l'orchestra, sia all'interno della scuola che in strutture esterne, in occasione 
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particolari quali l’orientamento, il concerto di Natale, di Pasqua, il saggio di fine 
anno scolastico e scambi culturali con altre scuole.

In sede di esame di licenza verrà verificata nell'ambito del previsto colloquio 
pluridisciplinare anche la competenza musicale raggiunta al termine del 
triennio sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o d'insieme, sia 
su quello teorico. 

Alcuni motivi per iscriversi al Corso ad Indirizzo musicale

Da molti anni gli esperti di pedagogia hanno dimostrato l'importanza della 
musica nell'educazione dei giovani in quanto permette un armonioso sviluppo 
psicofisico, contribuisce a migliorare le relazioni tra coetanei, potenzia la loro 
intelligenza e sviluppa la creatività.

La frequenza del Corso ad Indirizzo Musicale già di per sé vantaggiosa, 
promuove molteplici occasioni di scambio, d'incontro e di partecipazione a 
manifestazioni musicali che ampliano l’orizzonte formativo degli alunni e il 
loro bagaglio di esperienze, favorendone una sana crescita sia culturale che 
sociale ed una significativa maturazione complessiva dal punto di vista 
artistico, umano ed intellettuale. Lo studio della musica effettuato nel corso ad 
indirizzo musicale resterà certamente un'esperienza altamente formativa per 
tutti gli alunni e, per chi lo desideri, sarà il percorso ideale per poter accedere 
ai licei musicali e al conservatorio di musica.

ll Corso ad Indirizzo Musicale si prefigge non solo di guidare gli alunni alla 
conoscenza e all'uso del linguaggio musicale, sviluppando le attitudini dei 
singoli, ma, secondo un'ottica più ampia mira a preparare i discenti a usare il 
linguaggio musicale quale importante mezzo per esprimere sentimenti e stati 
d'animo (vincendo inibizioni e timidezze) e per meglio organizzare e condurre 
in maniera armoniosa qualsiasi altra esperienza umana e sociale.

Gli alunni che desiderano frequentare il corso ad indirizzo musicale, all'atto 
dell'iscrizione, devono farne richiesta, indicandolo nel modulo di iscrizione alla 
classe prima e comunicando contestualmente l'ordine di preferenza delle 4 
specialità strumentali.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
Le Finalità Istituzionali che la nostra scuola intende raggiungere come propria 

“mission” sono:

o   favorire, attraverso il riconoscimento e la valorizzazione della specificità 

di ognuno, lo sviluppo di una persona completa ed autonoma;

o   far acquisire comprensione e capacità di uso autonomo di diversi 

linguaggi, conoscenze e tecniche adeguate all’attuale società;

o   saper utilizzare le competenze apprese per organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di informazione e di formazione per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e strategie di azione adeguate;

o   formare persone responsabili e aperte al confronto con gli altri, che 

comprendano il valore dell’integrazione e della solidarietà e il senso 

della democrazia;

o   favorire la lettura e la gestione delle proprie emozioni, per prendere 

consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse, dei propri bisogni,  

per realizzare obiettivi, anche se non immediati, comunque realistici e 

perseguibili;

o   preparare ad una vita adulta, sia personale che sociale, attiva e 

consapevole;

o   acquisire la conoscenza del sistema dei diritti e dei doveri, 

dell’importanza delle regole, delle forme di partecipazione, della 

rappresentatività;

o   conoscere e riflettere sulla complessa realtà attuale, nella sua 

dimensione locale e globale, per lo sviluppo di un approccio critico  e 

consapevole nel vissuto civile e sociale.

 

NNel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto 

dei dati emersi dal RAV ed in particolare delle seguenti priorità emerse, relative agli 
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esiti degli studenti:  

- Successo formativo degli studenti

- Riduzione della variabilità negli esiti delle prove INVALSI

- Crescita nei risultati delle prove INVALSI

- Crescita nei livelli nelle valutazione in uscita.”

La scuola si impegna a raggiungere i seguenti obiettivi: 

1.        Ridurre il fenomeno della varianza fra classi della medesima Istituzione 

scolastica negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove 

standardizzate nazionali in ITALIANO e MATEMATICA.

 

2.        Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, 

bocciature e frequenza irregolare) per tutte le Istituzioni.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare le competenze degli allievi dell'istituto in italiano, matematica e inglese.

Traguardi
Ridurre del 3% la differenza dei risultati rispetto alla media regionale delle scuole 

con background simile

Priorità
Ridurre la disomogeneità tra le classi nella scuola Secondaria

Traguardi
Ridurre la disomogeneità tra le classi di almeno il 5%

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare il livello delle competenze chiave trasversali raggiunto dagli studenti.

Traguardi
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Aumentare del 10% il numero di alunni con livello "avanzato" nelle seguenti 

competenze: autonomia nell'organizzazione dello studio, nell'autoregolazione 

dell'apprendimento e nella capacità di relazionarsi con gli altri secondo regole 

condivise.

Priorità
Formalizzare le attività promosse dalla scuola sui parametri delle competenze 

europee.

Traguardi
Disporre di un documento condiviso per la valutazione delle competenze europee.

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

ASPETTI GENERALI

Dall'analisi del PDM e delle priorità definite con il RAV, le aree di intervento 

individuate come sensibili per il nostro istituto comprensivo sono le seguenti:

1) Esiti degli studenti;

2) Valutazione;

3) Metodologia didattica e ambienti di apprendimento.

Sulla base di tali necessità trovano spiegazione gli Obiettivi Formativi Prioritari 

elencati di seguito.

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, 
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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

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
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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

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 

studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 

potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 

a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) 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

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROGETTO RICERCA-AZIONE E SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI DI BASE  
Descrizione Percorso

Dall'analisi degli esiti delle prove INVALSI si evince un progressivo miglioramento dei 

risultati per la scuola primaria. Per consolidare e potenziare le competenze 

linguistico-matematiche prosegue la partecipazione al "progetto ricerca-azione e 

sviluppo degli apprendimenti di base" per tutte le classi seconde e quinte.  

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Prevedere attività curricolari ed extracurricolari per il 
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recupero delle attività di base e/o per la valorizzazione delle eccellenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli allievi dell'istituto in italiano, 

matematica e inglese.

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la disomogeneità tra le classi nella scuola Secondaria

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello delle competenze chiave trasversali raggiunto 

dagli studenti.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Formalizzare le attività promosse dalla scuola sui parametri delle 

competenze europee.

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Migliorare la rete di collegamento ad internet per consentire 

un utilizzo più efficace delle LIM e dei laboratori multimediali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli allievi dell'istituto in italiano, 

matematica e inglese.

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la disomogeneità tra le classi nella scuola Secondaria

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello delle competenze chiave trasversali raggiunto 

dagli studenti.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Formalizzare le attività promosse dalla scuola sui parametri delle 

competenze europee.

 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRAZIONE DI PROVE MT DI CORNOLDI 
C. & COLPO G.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Ins. Stefano Caramazza  

Risultati Attesi

- consapevolezza del ruolo della scuola e del percorso di crescita personale;

- acquisizione di attegiamenti positivi verso l'impegno scolastico

- capacità di assumersi delle responsabilità;

- capacità di rispettare tempi e regole;

- capacità di relazionarsi positivamente con gli altri;

Nell'ambito dell'acquisizione di abilità e conoscenze:

- potenziamento delle competenze di base logico-matematiche in merito, soprattutto, 

alle abilità di problem solving;

- potenziamento delle abilità di indirizzo e trasversali  

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRAZIONE PROVE AC-MT CORNOLDI, 
LUCANGELI E BELLINA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Responsabile

ins.Stefano Caramazza  

Risultati Attesi

- consapevolezza del ruolo della scuola e del percorso di crescita personale;

- acquisizione di attegiamenti positivi verso l'impegno scolastico

- capacità di assumersi delle responsabilità;

- capacità di rispettare tempi e regole;

- capacità di relazionarsi positivamente con gli altri;

Nell'ambito dell'acquisizione di abilità e conoscenze:

- potenziamento delle competenze di base logico-matematiche in merito, soprattutto, 

alle abilità di problem solving;

- potenziamento delle abilità di indirizzo e trasversali

 IL CURRICOLO VERTICALE  
Descrizione Percorso

 Adeguare il curricolo di istituto alle indicazioni nazionali del 

2012, del 2018 e ai traguardi delle competenze.

Rilevata la necessità di lavorare sulle competenze, soprattutto 

di quelle chiave, occorre rivedere l'intero curricolo per 

l'elaborazione di un curricolo verticale e  le modalità di 

valutazione, coinvolgendo tutti i docenti dei tre ordini di 
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scuola.  

 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Prevedere attività curricolari ed extracurricolari per il 

recupero delle attività di base e/o per la valorizzazione delle eccellenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli allievi dell'istituto in italiano, 

matematica e inglese.

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la disomogeneità tra le classi nella scuola Secondaria

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello delle competenze chiave trasversali raggiunto 

dagli studenti.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Formalizzare le attività promosse dalla scuola sui parametri delle 

competenze europee.

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Migliorare la rete di collegamento ad internet per consentire 

un utilizzo più efficace delle LIM e dei laboratori multimediali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli allievi dell'istituto in italiano, 

matematica e inglese.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la disomogeneità tra le classi nella scuola Secondaria

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello delle competenze chiave trasversali raggiunto 

dagli studenti.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Formalizzare le attività promosse dalla scuola sui parametri delle 

competenze europee.

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Perfezionare la programmazione per competenze definendo 

un curricolare verticale e uniformando le strategie didattiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli allievi dell'istituto in italiano, 

matematica e inglese.

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la disomogeneità tra le classi nella scuola Secondaria

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello delle competenze chiave trasversali raggiunto 

dagli studenti.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Formalizzare le attività promosse dalla scuola sui parametri delle 

competenze europee.

 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE DEL CURRICOLO D'ISTITUTO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2020 Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico  

Risultati Attesi

- elaborazione di un curricolo di istituto, sulla base delle indicazioni nazionali del 2012 e 

del 2018;

- programmazione per competenze;

- incrementare la diffusione dell'innovazione metodologica dell'istituto;

-diffondere il lavoro cooperativo tra i docenti, stimolando la creatività, l'iniziativa 

personale e il senso di appartenenza  

 

 PROGETTO KET (INGLESE)  
Descrizione Percorso

- progetto curricolare ed extracurricolare di lingua inglese per il potenziamento delle 

competenze di lettura, scrittura, ascolto e parlato corrispondenti al livello A2 del 

quadro comune europeo delle lingue;

- preparazione agli esami di certificazione linguistica KET (livello A2, Cambridge)  

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Prevedere attività curricolari ed extracurricolari per il 
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recupero delle attività di base e/o per la valorizzazione delle eccellenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli allievi dell'istituto in italiano, 

matematica e inglese.

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la disomogeneità tra le classi nella scuola Secondaria

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello delle competenze chiave trasversali raggiunto 

dagli studenti.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Formalizzare le attività promosse dalla scuola sui parametri delle 

competenze europee.

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Migliorare la rete di collegamento ad internet per consentire 

un utilizzo più efficace delle LIM e dei laboratori multimediali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli allievi dell'istituto in italiano, 

matematica e inglese.

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la disomogeneità tra le classi nella scuola Secondaria

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello delle competenze chiave trasversali raggiunto 

dagli studenti.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Formalizzare le attività promosse dalla scuola sui parametri delle 

competenze europee.

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Perfezionare la programmazione per competenze definendo 

un curricolare verticale e uniformando le strategie didattiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli allievi dell'istituto in italiano, 

matematica e inglese.

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la disomogeneità tra le classi nella scuola Secondaria

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello delle competenze chiave trasversali raggiunto 

dagli studenti.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Formalizzare le attività promosse dalla scuola sui parametri delle 

competenze europee.

 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO KET
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Responsabile
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prof. Drury  

Risultati Attesi

- sviluppare competenze linguistiche comunicative corrispondenti al livello A2 del 

quadro comune europeo delle lingue;

- sviluppare capacità di autovalutazione;

- sviluppare strategie di apprendimento autonome.  

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 La Scuola propone diverse attività laboratoriali, curriculari ed extracurriculari,tese 

al recupero e al potenziamento delle abilità .  

 attività di recupero periodiche programmate dai consigli di classe in almeno 

tre periodi dell'anno.

•

attività finalizzate al miglioramento della comunicazione in lingua straniera e 

alla conoscenza della cultura inglese e americana.

•

 attività progettuali a classi aperte.•

attività laboratoriali relative alla lettura e alla scrittura.•

laboratorio di teatro.•

laboratorio di latino.•

laboratorio di francese.•

laboratori di inglese, anche per la primaria.•

uso di metodologie didattico-tecnologiche, quali "Flipped classroom" e di 

piattaforme digitali, come "Edmodo".

•

coinvolgimento degli alunni in manifestazioni interculturali.•

partecipazione  a giochi matematici.•

partecipazione a  Premi  e concorsi letterari e a quant'altro si riterrà 

opportuno in itinere. 

•

visione di film e spettacoli, anche  in lingua straniera•

attività di recupero/ potenziamento per gruppi classe parallele, al fine di •
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livellare  i requisiti di base e le competenze delle differenti classi. 

serrata esercitazione sulle Prove INVALSI.•

simulazione Prove INVALSI.•

progettazione e realizzazione di Compiti di realtà per l'acquisizione e la  

certificazione delle competenze, da   strutturare in maniera interdisciplinare 

per Consigli di classe e/o per classi parallele.

•
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PONTICELLO CTAA8AP01G

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CD C. COLLODI SCORDIA CTEE8AP01R

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S M " M.AMARI - L. DA VINCI" CTMM8AP01Q

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PONTICELLO CTAA8AP01G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

CD C. COLLODI SCORDIA CTEE8AP01R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

S M " M.AMARI - L. DA VINCI" CTMM8AP01Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

 

 

INSEGNANTI SCUOLA DELL’ INFANZIA

 

1.     Bellino Anna
 

 

2.     Campisi Ruscica Angela
 

 

Sostegno3.     Cuore Graziella
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4.     Frazzetto Lucia
 

 

5.     Lardizzone Maria
 

 

6.     Mancuso Margherita
 

 

7.     Napoli Santa Sostegno h. 12,30
 

8.     Pepe Concetta Religione
 

9.     Pillirone Grazia
Sostituita da La Rosa Alfia 
Antonia

 

10.  Salomone Maria Carmela
 

 

11.  Sciacca Claudia Sostegno
 

12.  Scrofani Daniela
 

 

 

  INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA

 

 

            Altieri Brunella Ssostegno

 

             Assenza Giorgia Sostegno

 

Potenziamento             Astuti Alessandra

33



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

I.C. "SALVO BASSO"

 

             Bonaviri Angela

 

 

             Calandra Giuseppina Sostegno h. 12

 

           Caramazza Stefano Potenziamento

 

          Carrera Sebastiana Sostegno

 

          Cassisi Maria Claudia Religione h. 11

 

          Compagnino Francesca Sostegno

 

          Cristaldi Rosalia Alfia Sostegno

 

         Crispo Gaetana

 

 

            Cristaudo Giuseppa E.

 

 

Sostegno            De Luca Daniela
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            Ferraro Nella

 

 

           Frazzetto Gaetana

 

 

          Giandinoto Santa Religione

 

         Giuffrida Nella

 

 

           Ingrassia Maria Angela Sostegno

 

        La Micela B. Clara  

 

           La Spina Maria Grazia  

 

          La Torre Antonia  

 

           Lazzaro Rosa  

 

         Lo Greco M. Assunta  
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        Marletta Rosa

 

 

         Milioto Maria Francesca

 

 

        Mudò Maria Concetta

           Nolfo Letizia Agrippina

 

 

         Parlato Antonella Sostegno

 

          Parisi Tiziana Sostegno h. 12

 

          Petracca Elisa Sostegno

 

          Piraino Valentina Sostegno

 

         Rando Petrangela Sostegno

 

         Rivela Nella

 Sostituta Compagnino Sabrina 
Maria

Sostegno
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        Russo Marinella

 

 

           Scalisi Mirella

 

Inglese

          Scirè Benedetta Sostegno

 

           Scalogna Giovanna

 

 

         Scinardo Anna Maria Sostegno

 

           Sortino Santina

 

 

         Trichini Rossella Sostegno

 

           Verso Oriana Maria Morena Sostegno

 

            Zapparrata Sebastiana Maria  

 

            Zapparrata Vincenza

 

 TOTALE INSEGNANTI  43
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INSEGNANTI SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO

 

 

 

1.     Aletta Ivana Cettina
 

Lettere h. 5

2.     Arcidiacono Francesca
Francese

 

3.     Borzì Rosaria
Ed. musicale h.6

 

4.     Brandino Alessandro
Arte e immagine h.10

 

5.     Buccieri Elena (supplente)
Scienze matematiche h.12

 

6.     Calleri Sebastiana
Lettere

 

7.     Canfailla Angela Maria C.
Tecnologia h.4

 

8.     Carfì Maria
Religione

 

9.     Cascone Giovanni
Arte e immagine
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10.  Castania Giuseppina
Pianoforte

 

11.  Centamore Maria
Lettere

 

12.  Cottone Tania Grazia
Lettere

 

13.  De Pasquale Paolo
Sostegno

 

14.  Di Fede Massimiliano
Francese h.6

 

15.  Di Francesco Antonino
Sostegno

 

16.  Di Lorenzo Valeria Giovanna
Ed. musicale

 

17.  Di Silvestro Melita
Sostegno

 

18.  Di Silvestro Vincenzo
Violino

 

19.  Drury Philip Anthony
Inglese
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20.  Fagone Maria
Lettere

 

21.  Frazzetto Mario
Scienze matematiche

 

22.  Gambera Giovanna
Scienze matematiche

 

23.  Greco Enza
Scienze matematiche

 

24.  Gugliotta Francesca
Sostegno h.9

 

25.  Gurrisi Giuliana
Scienze motorie h. 10

 

26.  La Spina Marinella
Lettere

 

27.  Lussi Alessandra
Sostegno h.9

 

28.  Mercante Loredana 
(potenziamento)

Arte e immagine h.12

 

29.  Montalto Giuseppe
Inglese
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30.  Musumeci Marianna
Sostegno h.9

 

31.  Nasca Vincenza
Scienze matematiche

 

32.  Ossino Elisabetta
Sostegno

 

33.  Parisi Maria
Sostegno

 

34.  Petralia Giovanni
Sostegno

 

35.  Politini Alessandra
Scienze matematiche h.6

 

36.  Raiti Filippo Franco
Sostegno

 

37.  Rizzo Lucia
Scienze motorie

 

38.  Sangiorgio Marianna
Lettere

 

39.  Sapienza Massimiliano M.
Scienze matematiche h.12
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40.  Sgalambro Alfio
Clarinetto

 

41.  Spampinato Umberto 
(potenziamento)

Arte e immagine h.6

 

42.  Sposito salvatore
Tecnologia

 

43.  Valenti Daniela
Lettere

 

44.  Vinciullo Linda
Flauto

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
I.C. "SALVO BASSO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
PONTICELLO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curriculo verticale della Scuola dell’Infanzia scaturisce dalla lettura e dalla riflessione 
collegiale delle" Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione" (MIUR 2012). La scuola dell’Infanzia, di durata triennale, concorre alla 
educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di 
età compresa tra i tre e i sei anni. I campi di esperienza educativa sono considerati 
come campi del fare e dell’agire, sia individuale sia di gruppo; sono un legame tra 
l’esperienza vissuta prima dell’ingresso nella scuola dell’Infanzia e quella successiva 
nella scuola primaria. Tre sono le finalità educative della scuola dell’infanzia: 1. La 
maturazione dell’identità del bambino 2. La conquista dell’autonomia 3. Lo sviluppo 
delle competenze. 4. Lo sviluppo della cittadinanza. Il percorso formativo della scuola 
dell’Infanzia è basato sulla struttura curricolare dei cinque campi di esperienza intorno 
ai quali gli insegnanti organizzano e realizzano le diverse attività scolastiche, definiti 
nelle ‘Nuove Indicazioni per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo’: IL SÉ 
E L’ALTRO IL CORPO IN MOVIMENTO IMMAGINI, SUONI, COLORI I DISCORSI E LE 
PAROLE LA CONOSCENZA DEL MONDO
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
CD C. COLLODI SCORDIA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola primaria effettua 27 ore settimanali. Il suo Curricolo Verticale rappresenta 
l’esito della riflessione condotta per coniugare le nuove istanze culturali con i bisogni 
del territorio e mira a costruire una continuità educativa, metodologica e di 
apprendimento,, con particolare attenzione all’inclusione e all’integrazione delle culture, 
considerando l’accoglienza delle diversità un valore irrinunciabile.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo del nostro ordine di scuola si propone di valorizzare gli elementi di 
continuità e la gradualità degli apprendimenti; presentare una coerenza interna. “Le 
finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con 
l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che 
la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e realizzazione delle strategie 
educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di 
ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni , capacità e delle sue 
fragilità, nelle varie forme di sviluppo e di formazione. La finalità generale della scuola è 
lo sviluppo armonico ed integrale della persona all’interno dei principi della 
Costituzione italiana e della tradizione culturale europea nella promozione della 
conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il 
coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE BASSO-PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
S M " M.AMARI - L. DA VINCI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola secondaria di I grado effettua 30 ore settimanali. Per glli alunni a indirizzo 
strumentale si effettuano 32 ore.
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La realizzazione del curriculo costtituisce un processo dinamico aperto, occasione di 
partecipazione e di apprendimento continuo.La centralità della persona trova il suo 
pieno significato nella scuola come comunità educativa, aperta anche alla più larga 
comunità umana e civile, capace di includere le prospettive locali, nazionali europee e 
mondiali. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline, stimola la 
crescita delle capacità autonome di studio e di interazione sociale. organizza e 
accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie 
informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e 
alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; sviluppa 
progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e 
vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di 
istruzione e formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione 
europea; aiuta a orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione (Legge 53 
del 2003).
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE SECONDARIA I GRADO.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione 
(D.M.n.139/2007) delinea le competenze chiave di cittadinanza che ogni cittadino 
dovrebbe possedere dopo aver assolto all’obbligo scolastico, adattate per la scuola 
italiana sulla scorta della Raccomandazione del Parlamento europeo:  Imparare a 
imparare;  Progettare;  Comunicare;  Collaborare e partecipare;  Agire in modo 
autonomo e responsabile;  Risolvere problemi;  Individuare collegamenti e relazioni; 

 Acquisire e interpretare informazioni.

 

Approfondimento
 
OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI D'ISTITUTO
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Obiettivi educativi Scuola dell'Infanzia
  

A- AUTONOMIA E CONOSCENZA DI SE 1. Conoscere se stesso

2. Aver fiducia nelle proprie capacità

3. Gestirsi  in contesti diversi

4. Organizzarsi in modo consapevole, nel 
rispetto delle norme

5. Compiere scelte autonome

6. Trovare strategie per risolvere semplici 
problematiche

7. Saper assumere un ruolo

B- RELAZIONE CON GLI ALTRI E RISPETTO 
DELLE REGOLE

 

1. Interagire e comunicare con gli altri in 
maniera

sempre più efficace

2. Rispettare gli altri e l’ambiente

3. Collaborare responsabilmente nel 
rispetto delle

diversità

4. Accettare il confronto

5. Partecipare gradualmente in modo attivo 
e nel rispetto delle regole

1. Partecipare in modo attivo e nel rispetto 
delle regole

2. Partecipare in modo costruttivo, con 
interventi

C - PARTECIPAZIONE
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pertinenti

3. Partecipare in modo personale, 
proponendo ulteriori

sviluppi, approfondimenti e campi 
d’indagine

D - METODO DI LAVORO 1. Svolgere le attività proposte come 
indicato

dall’insegnante

2. Organizzare in modo autonomo il proprio 
lavoro

E - IMPEGNO 1. Applicarsi con regolarità

2. Applicarsi in modo efficace (correttezza)

3. Applicarsi in modo responsabile

 

Obiettivi educativi Scuola Primaria

A- AUTONOMIA E CONOSCENZA DI SE . Conoscere se stesso

2. Aver fiducia nelle proprie capacità

3. Gestirsi  in contesti diversi

4. Organizzarsi in modo consapevole, nel 
rispetto delle norme

5. Compiere scelte autonome

6. Trovare strategie per risolvere semplici 
problematiche

7. Saper assumere un ruolo
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B- RELAZIONE CON GLI ALTRI E RISPETTO 
DELLE REGOLE

1. Interagire e comunicare con gli altri in 
maniera

              sempre più efficace

2. Rispettare gli altri e l’ambiente

3. Collaborare responsabilmente nel 
rispetto delle diversità

4. Accettare il confronto

5. Partecipare gradualmente in modo attivo 
e nel

rispetto delle regole

C - PARTECIPAZIONE 1. Partecipare in modo attivo e nel rispetto 
delle regole

2. Partecipare in modo costruttivo, con 
interventi

pertinenti

3. Partecipare in modo personale, 
proponendo ulteriori sviluppi, 
approfondimenti e campi d’indagine

 

D - METODO DI LAVORO 1. Svolgere le attività proposte come 
indicato

dall’insegnante

2. Organizzare in modo autonomo il proprio 
lavoro

1. Applicarsi con regolaritàE - IMPEGNO
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2. Applicarsi in modo efficace (correttezza)

3. Applicarsi in modo responsabile

 

Obiettivi educativi Scuola Secondaria di I grado

A- AUTONOMIA E CONOSCENZA DI SE 1. Gestirsi in contesti diversi

2. Organizzarsi in modo consapevole, nel 
rispetto delle norme

3. Compiere scelte autonome

4. Trovare strategie per risolvere semplici 
problematiche

B- RELAZIONE CON GLI ALTRI E RISPETTO 
DELLE REGOLE

1. Interagire e comunicare con gli altri in 
maniera

sempre più efficace

2. Rispettare se stessi, gli altri, l’ambiente

3. Collaborare responsabilmente nel 
rispetto delle

diversità

4. Accettare il confronto

5. Rispettare consapevolmente le regole 
della collettività scolastica

1.  Partecipare in modo attivo e nel rispetto 
delle regole

2.  Partecipare in modo costruttivo, con 
interventi

C - PARTECIPAZIONE
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pertinenti

3.  Partecipare in modo personale, 
proponendo ulteriori sviluppi, 
approfondimenti e campi d’indagine

D - METODO DI LAVORO 1. Svolgere le attività proposte come 
indicato

dall’insegnante

2. Organizzare in modo autonomo il proprio 
lavoro

3. Organizzare in modo autonomo il lavoro 
in situazioni nuove

E - IMPEGNO 1. Applicarsi con regolarità

2. Applicarsi in modo efficace

3. Applicarsi in modo responsabile

 

Obiettivi cognitivi Scuola dell’ Infanzia

I DISCORSI E LE PAROLE

1) Sviluppa la

padronanza della

lingua italiana

1) Usare il linguaggio per

comprendere e comunicare

a) descrive in modo sempre 
più

appropriato situazioni, 
vissuti, immagini

 

2) Racconta, inventa, ascolta 
e

a) ascolta e comprende facili 
storie

1) Ascoltare e comprendere

storie, racconti e narrazioni
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comprende b) dimostra curiosità ed 
attenzione durante la 
narrazione

c) sa ricostruire le fasi 
temporali di una storia 
rispettando l’ordine logico 
degli avvenimenti

3) Sviluppa un Repertorio 
linguistico

1) imparare ad utilizzare un

repertorio linguistico 
adeguato

a) usa un linguaggio verbale 
appropriato ed adeguato 
alle diverse situazioni

4) Formula ipotesi sulla 
lingua scritta

1)utilizzare una prima 
formula di codice scritto

a)riconosce a livello grafico il 
proprio nome e quello dei 
compagni

b)scrive in modo spontaneo 
il nome dell’oggetto accanto 
al disegno relativo

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE

1) Comunica, esprime 
emozioni,

utilizzando molteplici 
linguaggi

1) Usare creativamente varie 
tecniche espressive

a) usa materiali seguendo un 
processo intenzionale

b)condivide i materiali con i 
compagni, rispettando le 
regole di gestione

LA CONOSCENZA DEL MONDO

1) Raggruppa ed

ordina secondo criteri 
diversi,

confronta e valuta quantità; 

1) Confrontare e

discriminare oggetti,

riconoscendone uguaglianze

a) riconosce le proprietà 
degli oggetti

a) forma insiemi su 
consegna e
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utilizza semplici simboli per

registrare; compie 
misurazioni

mediante semplici strumenti

e differenze

2) Formare insiemi secondo

un criterio dato

3) Raggiungere intuizioni 
quantitative riferite ai

concetti di più/ di meno

verbalizza il tipo di insieme 
realizzato

a) individua e confronta 
piccole quantità

di oggetti, utilizzando i 
termini di

confronto di più/ di meno

2) Colloca

correttamente nello spazio 
se stesso, oggetti, persone; 
segue

correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni 
verbali

1) Collocare se stesso, 
persone, oggetti su 
consegna e non, percependo 
la posizione in relazione ad 
alcuni parametri spaziali

a)comprende indicazioni 
verbali per collocare 
adeguatamente oggetti o 
per posizionarsi 
correttamente rispetto alle

persone

b)si orienta nello spazio 
foglio

3) Si orienta nel tempo della 
vita

quotidiana e riferisce eventi 
del

passato recente, 
dimostrando

consapevolezza della loro

collocazione temporale

1) Collocare persone, fatti

ed eventi nel tempo;

ricostruire ed elaborare

successioni temporali

a) riordina secondo una 
corretta

successione temporale fatti 
ed eventi, utilizzando varie 
metodologie (ricostruzioni 
verbali, riordino di sequenze

raffigurative)

IL CORPO IN MOVIMENTO

1) Conosce le diverse parti 
del

1) Acquisire la coscienza di

sé, percependo e 

a) rappresenta graficamente 
lo schema corporeo in 
movimento
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corpo e rappresenta il corpo 
in stasi e in movimento

conoscendo

l’io corporeo per potenziare

la fiducia nelle proprie

capacità

 

  Obiettivi cognitivi Scuola Primaria

1.SVILUPPO DELLA CAPACITÀ DI ASCOLTO E

COMPRENSIONE

•           Comprendere messaggi verbali e 
non dai        più semplici ai più complessi.

2.SVILUPPO DELLE CAPACITÀ 
LINGUISTICHE/ESPRESSIVE

•            Esporre esperienze e contenuti.

•            Utilizzare e produrre vari tipi di 
testo.

•            Sviluppare il pensiero divergente.

•            Esprimersi utilizzando linguaggi 
specifici

3.SVILUPPO DELLE ABILITÀ LOGICHE •            Osservare e porre domande.

•            Analizzare e classificare.

•            Formulare semplici ipotesi e 
saperle  verificare.

•            Operare collegamenti.

4. SVILUPPO DELLE                                   - 
CONOSCENZE E DEI                                        -

CONTENUTI

·       Conoscere i contenuti proposti, 
attraverso l’uso di mezzi e strumenti 
propri delle varie discipline.

·       Organizzare i contenuti.
·       Riflettere criticamente sui contenuti 

proposti
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Obiettivi cognitivi Scuola Secondaria di I grado

1.SVILUPPO DELLA CAPACITÀ DI 
COMPRENSIONE

·       Comprendere messaggi  formulati in diversi

·       linguaggi.

2.SVILUPPO DELLA CAPACITÀ D’USO  DI 
MEZZI E STRUMENTI

·       Sa operare tecnicamente con le discipline.

3.SVILUPPO DELLE CAPACITÀ D’USO DEI 
LINGUAGGI SPECIFICI

·       Si esprime in modo chiaro e corretto.

·        

·       Utilizza i termini specifici di ogni disciplina.

·        

·       Utilizza i linguaggi specifici per esprimersi in 
modo

·       pertinente.

4. SVILUPPO DELLA CAPACITÀ DI PORRE 
RELAZIONI

·       Opera semplici collegamenti.

 

·       Saper formulare semplici ipotesi e saperle 
verificare.

 

·       Sa mettere in relazione.

·       Conoscere i contenuti proposti .

 

·       Saper organizzare i contenuti.

5. SVILUPPO DELLE CONOSCENZE E DEI 
CONTENUTI.
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·       Riflettere criticamente sui contenuti 
proposti.

 

  CITTADINANZA E COSTITUZIONE

CURRICULO VERTICALE

 

L’insegnamento    di “Cittadinanza e Costituzione” prevede, per ogni 
ordine e grado di istruzione,
percorsi specifici:

 
–    Scuola dell’infanzia: trasmettere le conoscenze e le abilità specifiche 

sul concetto di famiglia, di scuola e di gruppo come comunità di vita e i 
modi di agire corretti con i compagni, i genitori, gli insegnanti e gli altri 
adulti.

 
–    Scuola primaria: trasmissione delle prime nozioni sulla Costituzione 

e sulla convivenza ed in particolare:
•  sui diritti fondamentali dell’uomo;
•  sul significato delle formazioni sociali;
•  sull’importanza della tutela del paesaggio;
•  su alcune basilari nozioni di educazione stradale;
•  sulla salvaguardia della salute;
•  sul valore della multiculturalità e del rispetto.

 
–    Scuola secondaria di primo grado: approfondimento di alcuni 

argomenti, in particolare
•  del dettato costituzionale in tutte le sue parti;
•  dei diritti e dei doveri del cittadino;
•  dei diritti e dei doveri del lavoratore;
•  studio del diritto internazionale in materia di diritti umani;
•  studio delle istituzioni europee.
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Linee adottate per la costruzione di un curricolo verticale che coniuga 
quota nazionale e locale del curricolo in percorsi integrati.

Punto di partenza: la conoscenza della Costituzione a partire, per la scuola 
primaria,       dai    principi  fondamentali del convivere civile, la loro analisi e la 
loro traduzione in un linguaggio comprensibile; con i ragazzi più grandi si 
avvieranno attività di riflessione e discussione su specifici temi attraverso 
procedure  in grado di tradurre       la  dimensione       teorica 
dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” in linguaggi, atteggiamenti, 
comportamenti e pratiche quotidiane coerenti.

Abbiamo individuato un legame forte tra:

Proposte didattiche

Nel curricolo

 

-  percorsi  
interdisciplinari

-  area di progetto

 

Nelle discipline

 

- aree tematiche

Oltre il curricolo

-alleanza con la 
famiglia, 
territorio, enti 
locali

 in un forte patto di 
   corresponsabilità

La partecipazione quale indicatore di qualità

  La partecipazione richiede: motivazione, responsabilità, senso di 
appartenenza, competenza.

La scuola attiva processi di partecipazione degli alunni nella realizzazione 
delle attività  del POF e nella comunicazione interna ed esterna (rivolta alle 
famiglie, al territorio, ad altre scuole).

Sollecita la partecipazione degli alunni nella progettazione e nell’allestimento 
degli spazi didattici nella promozione di un vero “ambiente di 
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apprendimento”.

Sottolinea e promuove i valori della responsabilità del rispetto e della 
solidarietà sia nel Patto di Corresponsabilità con le famiglie, sia nel dialogo 
educativo con gli alunni.

Elementi per un curricolo verticale della disciplina Cittadinanza e 
Costituzione

Le discipline dell’area storico-geografica sviluppano le competenze relative 
alla cittadinanza e costituzione:

  significato delle regole

  consapevolezza di far parte di una comunità territoriale organizzata
  conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione e Ordinamento 
dello Stato e del Diritto Internazionale.

Non è sufficiente che i concetti ed i contenuti veicolati dalla disciplina siano studiati, conosciuti 
e memorizzati, ma è necessario che siano partecipati, condivisi e realizzati all’interno della 
classe e della scuola.

Educazione alla Cittadinanza e Costituzione

 coinvolge l’ambito cognitivo

 modifica atteggiamenti e comportamenti

 sottolinea la dimensione della “identità”

 promuove la capacità di collaborare e prendere decisioni autonome

Tutte le discipline contribuiscono a determinare negli studenti acquisizioni di 
competenze etiche e comportamentali ed in questa prospettiva tutti i docenti 
sono chiamati ad un confronto sul piano didattico e metodologico e ad una 
condivisione di criteri di valutazione.

 

Griglia di Osservazione
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Competenze di 
cittadinanza

Descrittori sempre spesso Raramente 
mai

Imparare ad 
imparare

Partecipa 
attivamente 
con impegno

     

Competenze 
civiche e sociali

Rispetta le 
regole 
stabilite dal 
gruppo
Ascolta le 
opinioni dei 
compagni
Riesce a 
negoziare il 
suo punto di 
vista

     

Spirito di 
iniziativa e 
intraprendenza

Si impegna in 
modo efficace 
per risolvere I 
problemi
E’ capace di 
assumersi 
responsabilità

     

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale

Rispetta la 
diversità

     

 

NUCLEI TEMATICI, OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E METODOLOGIE

Strategie 

organizzativee 

Nucleo 

tematico

Obiettivi Contenuti e 

attività

Risultati attesi
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metodologie

didattiche

Scuola 
dell’Infanzia:

Il rispetto delle 
regole in 
famiglia, a 
scuola e 
nell’ambiente 
circostante

1.Rispettare le 
regole di 
comportamento

2.Saper ascoltare 
gli altri e 
relazionarsi in 
modo costruttivo

3.Comprendere il 
valore 
dell’uguaglianza, 
delle diversità e 
della solidarietà

-L’azione 
didattica sarà 
centrata sulla 
conoscenza, 
l’adozione e la 
cura di spazi 
comuni.

-I contenuti 
saranno quelli 
inerenti all’ed. 
ambientale, 
stradale, alla 
salute, alla 
sicurezza e alla 
legalità.

1. Riconosce e 
rispetta le regole 
nei contesti a lui 
familiari. 
2.Assume 
comportamenti 
corretti e si 
relaziona in 
modo positivo.

-Attività di ascolto e 
di conversazione; 
attività grafico- 
pittoriche; attività 
manuali.

-Gioco spontaneo e 
guidato

-Esperienze 
strutturate, guidate.

-Lavori di gruppo

Scuola 
Primaria:

Io e gli altri: le 
regole che 
tutelano i 
rapporti sociali 
sancite nella 
Costituzione 
Italiana,nelle

Carte 
Internazionali

Conoscere il 
sistema dei valori 
che sono alla 
base del vivere 
civile.

1.Conoscenza del 
concetto di 
Democrazia.

2.Conoscere nelle 
linee generali la 
Costituzione 
Italiana e 
considerarla 
modello cui 
ispirarsi nelle 
azioni quotidiane.

3.Conoscere le 
principali 
organizzazioni 

-Regolamento 
d’Istituto.

-Dichiarazione 
universale dei 
diritti del 
fanciullo.

-Dichiarazione 
universale dei 
diritti dell’uomo.

-Costituzione 
italiana: principi 
fondamentali.

-Promozione di 
iniziative di 
tutela 
dell’ambiente e 
della legalità in 
collaborazione 

1.Considera le 
regole come 
necessarie per 
stabilire rapporti 
di armonia e di 
collaborazione 
tra tutti e le 
rispetta.

2.Si sente parte 
di una comunità 
ristretta (la 
scuola) e una 
più ampia 
collettività 
esterna

-Lezioni interattive, 
lavori individuali e di 
gruppo;

-Circle time e

cooperative learning;

-Attività laboratoriali

-Lavori di gruppo a 
livello di classe e per 
classi aperte Uscite 
didattiche;

-Cooperazione tra 
scuola, famiglia, Enti 
locali e Associazioni 
culturali e di 
volontariato.

-Realizzazione di 
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internazionali con Enti e 
Associazioni

-Organizzazione 
di gare e 
competizioni 
sportive nel 
segno del 
rispetto e della 
legalità.

-Coinvolgimento 
diretto e attivo 
degli studenti 
nella 
promozione 
della disciplina

Cittadinanza e 
Costituzione.

percorsi progettuali 
finalizzati alla 
realizzazione di un 
prodotto finale da 
condividere con la 
comunità scolastica 
o con l’esterno.

-Gemellaggi con altre 
scuole europee

Scuola 
Secondaria

di I grado:

Io… cittadino 
del

Mondo: radici,

evoluzione ed

attualità della

nostra

Costituzione; la 
Dichiarazione

Universale dei 
Diritti, la 
normativa 
europea e le 

1.Riconoscersi 
come persona e 
come cittadino 
alla luce della 
Dichiarazione 
universale dei 
diritti dell’uomo, 
del dettato 
costituzionale e 
della normativa 
europea

2.Promuovere la 
consapevolezza 
che il 
riconoscimento 
dei diritti è 
conseguenza di 
un lungo e 
articolato 
percorso storico 

-Dichiarazione 
universale dei 
diritti dell’uomo

-L’UE e la 
Costituzione 
europea

-Organismi 
Internazionali

-Distinzione tra 
autonomia e 
decentramento 
nei servizi

-Gli statuti delle 
Regioni

-L’ordinamento 
della Repubblica

-Le “formazioni 

1.E’consapevole 
del valore 
storico- sociale 
della 
Costituzione 
italiana e della 
Carta dei Diritti 
internazionale 
ed europea;

2.Partecipa in 
modo corretto e 
costruttivo alla 
vita scolastica e 
sociale.

3.Si sente parte 
di una comunità 
ristretta (la 
scuola) e una 
più ampia 
collettività 

-Lezioni interattive, 
lavori individuali e di 
gruppo;

-Attività laboratoriali;

-Uscite didattiche;

-Partecipazione 
attiva ad esperienze 
organizzate sul 
territorio.

-Proposte e iniziative 
dei ragazzi sui temi 
della cittadinanza 
attiva nel territorio

-Cooperazione tra 
scuola, famiglia, Enti 
locali e Associazioni 
culturali e di 
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convenzioni 
internazionali 
sull’ambiente

compiuto 
dall’umanità

3.Riconoscere i 
Diritti e i Doveri 
come “Bene 
supremo” 
dell’umanità da 
tutelare e 
difendere.

4.Promuovere la 
conoscenza delle 
caratteristiche 
storiche, culturali 
e ambientali del 
territorio in cui si 
vive.

5.Promuovere 
iniziative di 
cooperazione tra 
scuola, enti locali 
e associazioni 
culturali come 
momenti di 
esercizio della 
democrazia

sociali”delle 
imprese, dei 
partiti dei 
sindacati e degli 
enti no profit

-I diritti e i doveri 
del cittadino 
(soprattutto in 
rapporto alla 
salute propria e 
altrui, alla 
sicurezza 
stradale e alla 
libertà di 
manifestazione 
del pensiero)

-I diritti e i doveri

del lavoratore

 

esterna volontariato.

-Realizzazione di 
percorsi progettuali 
finalizzati alla 
realizzazione di un 
prodotto finale da 
condividere con la 
comunità scolastica 
o con l’esterno
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 STAR BENE INSIEME

Progetto curriculare Destinatari: alunni Scuola dell'infanzia. Responsabili: insegnanti 
Scrofani e Frazzetto. Si predispone un percorso di accoglienza e ambientamento per i 
bambini e le loro famiglie al fine di promuovere lo STAR BENE INSIEME, fin dal 
momento delle iscrizioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI: - Accettare il distacco dai genitori; - Conoscere i nuovi compagni; 
- Conoscere le insegnanti; - Conoscere gli ambienti; - Imparare e condividere semplici 
norme di comportamento; COMPETENZE: - Conoscere il nome dei compagni e delle 
insegnanti (3, 4, 5, anni) - Orientarsi nell’ambiente scolastico e conoscere il nome di 
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alcuni luoghi (3 anni) - Rispettare le regole concordate (3, 4, 5, anni) - Utilizzare in 
modo corretto i materiali scolastici (3, 4, 5, anni) - Partecipare alle attività proposte (3, 
4, 5, anni). - Raccontare le proprie esperienze di vacanza (3, 4, 5, anni). - Manipolare 
materiali diversi realizzando un prodotto persona. - Memorizzare canti e filastrocche 
(3, 4, 5, anni).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO NATALE

Progetto curriculare. Responsabili: Insegnanti Scrofani e Frazzetto. Destinatari: gli 
alunni della Scuola dell'infanzia Nel mese di dicembre i bambini saranno impegnati sul 
tema del Natale. La scuola si trasformerà, per l'occasione, in un laboratorio finalizzato 
ai preparativi per questa bellissima Festa amata da tutti i bambini che vivono 
emotivamente tutti gli avvenimenti che accadono intorno a loro, facendo trasparire 
una intensa sensibilità e bellissimi sentimenti interiori. Il nostro Natale sarà ispirato 
proprio a questa sensibilità e a questi sentimenti. Il Natale è una Festa ricca di 
messaggi autentici e quindi i bambini ne possono cogliere meglio il significato. Il 
progetto si concluderà con la visita guidata ai presepi del territorio e con la recita 
natalizia.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Cogliere gli aspetti più significativi delle tradizioni natalizie del territorio. -Cogliere il 
valore dell'amicizia, dell'amore e della solidarietà; -Esprimere le proprie emozioni e i 
propri sentimenti; -Rafforzare l'autonomia e l'identità; -Collaborare con gli altri per un 
fine comune; -Realizzare una recita natalizia da condividere con i genitori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MUSICA PER L'INFANZIA

Progetto curriculare. Responsabili: Insegnanti Scrofani e Frazzetto. Destinatari: gli 
alunni della Scuola dell'infanzia La musica svolge un ruolo fondamentale nella vita del 
bambino che grazie ad essa sviluppa capacità di introspezione, di comprensione e di 
comunicazione, rafforzando l’attitudine di alimentare la propria immaginazione e la 
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propria creatività. La possibilità di praticare la musica nella ricca gamma di attività e 
gioco che essa offre, ma anche l’immergersi in un ambiente sonoro significativo e 
stimolante, arricchisce il percorso di crescita e permette di valorizzare i potenziali 
dell’innata musicalità appartenente a ciascuna persona. Il gioco sonoro invita alla 
vitalità e all’espressione di sé, al tempo stesso favorisce l’interazione con i compagni e 
le figure adulte di riferimento, potenziando la socializzazione. Si vuole quindi offrire ai 
bambini frequentanti la scuola dell’infanzia un percorso educativo musicale dove 
esprimersi con piacere e soddisfazione grazie al canto, al movimento, all’ascolto e al 
suonare.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Aprire al piacere della musica nel fecondo percorso di crescita della prima infanzia. -
Accrescere la capacità di attenzione e ascolto. -Prendere consapevolezza 
dell’associazione movimento del corpo/suono quiete/silenzio. -Sviluppare la capacità 
di partecipare al gioco e alla produzione sonora di gruppo rispettandone le dinamiche. 
-Avviarsi alla sincronizzazione della propria pulsazione e tempo personale con una 
pulsazione data. -Prendere consapevolezza del proprio gesto sonoro (voce, strumenti, 
movimento) e della sua influenza sull’ambiente. -Saper modulare l’intensità e la 
velocità del proprio gesto sonoro. -Sviluppare in modo creativo la propria vocalità. -
Conoscere e apprezzare gli strumenti musicali d’arte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO CINEMA D'ISTITUTO

Progetto curriculare Destinatari: gli alunni della Scuola di ogni ordine Visione di film 
coerenti con l'età e con i contenuti didattici ed educativi previsti dalla 
programmazione annuale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accedere al mondo della fruizione cinematografica in modo guidato e ragionato 

tramite percorsi specifici, sia tematici sia inerenti al linguaggio filmico. Sviluppare lo 
spirito di osservazione e la disponibilità all’ascolto. Potenziare la capacità di 
riflessione e ampliare il lessico; Sviluppare le capacità di dialogo, di comunicazione e 
confronto di idee e di esperienze.  comprendere il ruolo dei personaggi nelle vicende 
rappresentate. Stimolare la relazione, il confronto ed il rispetto delle idee altrui. 
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Acquisizione mediata del rispetto delle regole  contribuire alla comprensione critica 
del presente e delle sue problematiche  sollecitare, attraverso i codici e le tecniche 
del linguaggio cinematografico, l’immaginazione in maniera costruttiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO RECITA DI FINE ANNO SCOLASTICO

Progetto curriculare Destinatari: gli alunni della Scuola dell'infanzia. Responsabili: 
Insegnanti Scrofani e Frazzetto. La realizzazione e l’allestimento delle feste nella scuola 
sono per i bambini momenti importanti per rafforzare il sentimento di appartenenza, 
consolidare le relazioni interpersonali ed evidenziare l’identità di ciascuno. Il bambino 
vive l’esperienza di queste feste nel quotidiano attraverso l’esperienza famigliare e dei 
mass media; alla Scuola dell’Infanzia ha quindi l’opportunità di approfondire e 
condividere con le docenti ed i compagni le sue conoscenze, attraverso percorsi 
educativi che offrono spunti ludici, manipolativi, di ricerca e di sperimentazione, 
soddisfacendo il suo bisogno educativo. Particolare rilevanza viene data alla festa di 
fine anno, che coinvolge tutti i bambini della scuola e le loro famiglie. Per sottolineare 
il passaggio alla scuola Primaria dei bambini di 5/6 anni sarà organizzata la consegna 
dei diplomi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Condividere esperienze di gioia, di serenità, di solidarietà, di collaborazione, di 
divertimento tra i bambini, e tra bambini e adulti. -Conoscere i simboli legati alle 
tradizioni del proprio paese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 GARE MATEMATICHE

Progetto di recupero/potenziamento curriculare. Referente: Enza Greco. Le gare di 
matematica sono liberi concorsi riservati a tutti gli allievi delle scuole primarie 
(limitatamente alle classi 3^, 4^, 5^), secondarie di 1° grado e secondarie di 2° grado 
(limitatamente alle classi del biennio), pubbliche, paritarie e private, italiane o di altri 
paesi.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Motivare e stimolare un clima di competizione agonistica in ambito matematico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO "SPORT DI CLASSE"

Il progetto intende valorizzare le esperienze legate all’area motoria, in modo da 
permettere che i processi di formazione personale, che passano anche attraverso gli 
apprendimenti motori, possano svilupparsi in un percorso di attività sistematiche, 
coerenti e organizzate. Il progetto è indirizzato alle classi IV e V della scuola primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere un’azione educativa e culturale della pratica motoria, affinché la stessa 
diventi una prassi costante -Sviluppare e favorire sani e corretti stili di vita -
Contribuire, attraverso un'adeguata educazione al movimento, alla formazione 
integrale della persona; -Offrire percorsi che consentano ad ognuno di orientarsi e 
scegliere autonomamente l'attività sportiva più consona ai propri bisogni ed interessi, 
al fine di mantenere sempre viva la motivazione allo sport -Favorire la pratica del 
gioco di squadra e di gruppo, nel rispetto delle regole, dei compagni e dell’ambiente; -
Incrementare la professionalità dei docenti coinvolti, attraverso la 
formazione/informazione; -Sviluppare la collaborazione tra scuola e realtà territoriali 
(Enti Locali, Associazioni Culturali, Società Sportive, Enti di promozione sportiva, ecc.).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO RICERCA- AZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA E SVILUPPO DEGLI 
APPRENDIMENTI DI BASE

Progetto curriculare Dall’analisi di quanto emerso dalla compilazione delle fasi del 
RAV, i risultati delle prove Invalsi soprattutto per la scuola primaria non sono stati in 
linea con i dati/riferimento regionali e nazionali. Pertanto, è evidente la necessità di 
migliorare gli assi portanti delle competenze trasversali, logico- cognitive che 
attraverso l’area linguistica e matematica l’alunno deve assimilare. Il raggiungimento 
di tale obiettivo si concretizza con la partecipazione al “Progetto Ricerca-Azione e 
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sviluppo degli apprendimenti di base” di tutte le classi seconde e quinte dell’I.C.”S. 
Basso”. Il progetto si esplica nella somministrazione delle prove Prove MT di Cornoldi, 
C & Colpo, G e delle Prove AC-MT Cornoldi, Lucangeli e Bellina relative alle abilità di 
comprensione e di abilità logico-matematiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Nell’ambito della promozione della persona: consapevolezza del ruolo della scuola 
nel percorso di crescita personale acquisizione di atteggiamenti positivi verso 
l’impegno scolastico capacità di assumersi delle responsabilità capacità di rispettare 
tempi e regole capacità di relazionarsi positivamente con gli altri Nell’ambito 
dell’acquisizione dei abilità e conoscenze: potenziamento delle competenze di base, 
sia linguistiche che logico-matematiche potenziamento delle abilità d’indirizzo e 
trasversali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 “I CONCERTI DELL’INDIRIZZO MUSICALE” (ORCHESTRA, PRESSO LA SCUOLA 
SECONDARIA) E “ATTIVITÀ DI PROPEDEUTICA MUSICALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA” 
(QUEST’ULTIME SARANNO SVOLTE SECONDO LA METODOLOGIA ORFF E IL CANTO 
CORALE)

Progetto curriculare ed extracurriculare. Referenti: docenti di strumento. Scopo del 
progetto è quello di far conoscere l’orchestra formata dagli alunni che si impegnano 
nello studio dello strumento musicale al fine di favorire, promuovere e divulgare la 
musica. I docenti di strumento inoltre, intendono svolgere e sempre in orario 
extracurriculare, le attività di propedeutica musicale riferite agli alunni delle classi 
quinte della scuola primaria del nostro Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Sviluppo della socializzazione;  saper collaborare a un progetto comune;  aver 

rispetto per le proprie e le altrui opinioni;  essere in grado di formulare il proprio 
pensiero;  essere capace di fare delle scelte e di portarle a termine;  potenziamento 
delle capacità di attenzione, concentrazione, memorizzazione e di analisi;  capacità di 
autocontrollo;  acquisizione di un proprio metodo di studio;  ampliamento dei 
propri mezzi espressivi e comunicativi;  sviluppo delle capacità creative;  
affinamento del senso estetico.  Capacità di assumere una corretta postura con lo 
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strumento;  graduale dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre 
eventi musicali;  capacità di collaborare alle esecuzioni di gruppo (musica da camera 
e orchestra), interpretando brani tratti dal repertorio colto, jazz e pop e rispettando i 
diversi parametri (ritmo, fraseggio, dinamica, agogica);  capacità di seguire la 
gestualità del direttore (attacchi, chiuse e interpretazione della partitura);  capacità di 
eseguire brani nelle misure semplici, composte e con variazioni metriche;  capacità di 
discriminare l’evento sonoro nel suo aspetto ritmico, melodico, armonico, dinamico, 
agogico e formale (educazione e sviluppo dell’orecchio musicale);  capacità di 
decodificare e riprodurre la notazione musicale (lettura ritmica e cantata) e 
conoscenza delle regole che governano il linguaggio musicale (teoria): grammatica, 
sintassi armonica e formale.  consapevolezza del proprio “strumento voce” e dei 
diversi registri vocali;  graduale dominio tecnico delle capacità di respirazione inter-
costale, emissione e intonazione del suono, al fine di produrre eventi musicali;  
capacità di interpretare brani musicali appartenenti sia a generi che a periodi storici 
diversi;  capacità di cantare in un contesto monodico e polifonico rispettando le 
indicazioni dinamiche, agogiche e di fraseggio, che caratterizzano un brano musicale, 
rapportate al contesto corale; Lo studio della musica, secondo recenti studi, comporta 
il coinvolgimento di tutte le facoltà psichiche e motorie ed è in questa prospettiva 
sinergica che il nostro intervento didattico si realizza. Lo sviluppo delle diverse aree 
quindi, psico-motoria, cognitiva, affettiva, della socializzazione e in ultima analisi “la 
formazione dell’uomo e del cittadino”, attraverso le diverse attività che ci proponiamo 
di far svolgere agli alunni (concerti di Natale e di fine anno sia dell’Orchestra che dei 
gruppi classe; collaborazioni con i colleghi di Inglese e di Italiano; Rassegna delle 
Scuole medie a Indirizzo Musicale organizzata dai docenti di strumento; orientamento 
presso le scuole elementari e successive selezioni).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 ACTIVE ENGLISH FOR EVERYONE

Recupero/Potenziamento della lingua inglese curriculare ed extracurriculare. 
Responsabile: Drury Philip Il progetto ha la finalità di garantire all'alunno un percorso 
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formativo completo, ricercando forme di raccordo pedagogico, curriculare e 
organizzativo, al fine di facilitare il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria. 
Attività previste: Continuità e feste Hallowen e Thanksgiving Incontri con i Marines di 
Sigonella Give me five Read on The Big Challenge Guida turistica/Invalsi/Kiwanis

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli alunni alla lingua inglese in modo coinvolgente. Promuovere la 
conoscenza e la collaborazione fra gli alunni. Fare vivere esperienze comuni. 
Introdurre metodologie didattiche innovative Motivare lo studente 
nell'apprendimento e nell'approfondimento della conoscenza della cultura e della 
lingua inglese Promuovere il potenziamento delle competenze chiave per la 
cittadinanza attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 KIWANIS BUILDERS CLUB

Progetto curriculare. Responsabile: prof. Drury. L'attività risponde al bisogno degli 
alunni di essere accompagnati a crescere in un percorso scolastico senza fratture tra i 
vari ordini di scuola attraverso esperienze e contenuti differenziati ; ciò al fine di 
ridurre l'incidenza di situazioni di disagio causate dal passaggio tra i due ordine di 
scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza della cultura e della lingua inglese. Favorire la 
partecipazione attiva degli alunni nella costruzione di abilità, conoscenze e 
competenze. Tutto questo per garantire all'alunno un percorso formativo completo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

Progetto curriculare. Destinatari: tutti gli alunni dell'Istituto. Responsabile: Insegnante 
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La Torre Antonia. GRUPPO DI LAVORO: - ins. Antonia La Torre (referente); - prof. 
Antonino Di Francesco (animatore digitale); - proff. Stefano Caramazza e Marinella La 
Spina (team digitale); - proff. Sebastiana Calleri e Vincenza Zapparrata ( F.S. Area 1 
“gestione POF”); - prof. Tania Cottone (docente di scuola media, componente NIV); - 
ins. Ketty Crispo (docente di scuola primaria); - ins. Daniela Scrofani (docente di scuola 
dell’infanzia). Il progetto si realizza attraverso un percorso educativo costituito da 
azioni di prevenzione e di contrasto dei comportamenti genericamente anti-sociali e 
dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo. La scuola, in qualità di principale agenzia 
di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del 
bullismo/cyberbullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza, ad attivare 
strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti 
casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo 
scolastico. I percorsi di prevenzione mirano a costruire legami di gruppo positivi, a 
potenziare il senso di appartenenza alla scuola, a favorire il riconoscimento 
dell’alterità e l’accettazione della diversità. Nello specifico, al fine di prevenire e 
contrastare sia le forme di comportamento violento e intenzionale, oppressivo e 
vessatorio, di natura fisica e/o psicologica, note con il termine “bullismo” che le forme 
di aggressione e molestie esercitate a distanza attraverso strumenti informatici e 
sovente accompagnate dall'anonimato e accresciute dal fatto che la distanza del 
persecutore dalla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza, 
conosciute con il termine “cyberbullismo”, la scuola promuove l’educazione alla 
legalità e all’uso consapevole di internet attraverso l’intervento sinergico delle 
principali agenzie educative preposte alla educazione dei ragazzi: famiglia, scuola e 
realtà associative ed istituzionali del territorio. Finalità: - promuovere l’educazione alla 
legalità e all’uso consapevole di internet. Metodologia: La strategia d’intervento 
privilegiata dagli insegnanti sarà quella di attivare l’intero gruppo considerato nel suo 
insieme, non limitandosi a intervenire sul bullo e la vittima. Riguardo al fenomeno del 
cyberbullismo si eviterà di demonizzare il mezzo informatico, riconoscendogli una 
funzione neutrale, cercando invece di farlo diventare uno strumento di crescita e 
apprendimento oltreché mezzo per ritrovare un equilibrio nel gruppo. Contenuti:  Il 
regolamento della scuola;  La Costituzione;  Norme specifiche sull’argomento. 
Attività: (Le attività saranno realizzate per fasce d’età, nel rispetto dei diversi gradi di 
maturazione degli alunni)  Visione di cortometraggi e film sull’argomento;  
Compilazione di questionario di monitoraggio sulla conoscenza della tematica 
bullismo/cyberbullismo e di rilevazione di eventuali disagi o problemi legati ai 
fenomeni del bullismo e de cyber bullismo;  Conversazioni guidate;  Conoscenza del 
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regolamento d’istituto;  Conoscenza di norme giuridiche che regolano la vita civile;  
Partecipazione a lezioni tenute da professionisti quali magistrati, avvocati, psicologi, 
assistenti sociali, polizia postale, forze dell’ordine e testimoni “vittime” di azioni di 
bullismo e cyber bullismo;  Lettura di libri di narrativa inerenti alle tematiche 
proposte;  Realizzazione di cartelloni, fumetti, giochi di ruolo, drammatizzazioni, 
cortometraggi e altro per sensibilizzare la società sui fenomeni di bullismo e cyber 
bullismo. Indicatori di vittimizzazione per la Valutazione: 1) Comportamento sociale:  
isolamento sociale;  aggressività esplosiva non provocata;  status sociale ridotto;  
reattività emozionale: elevata reattività/ridotta autoregolazione emozionale/emozioni 
di segno negativa (paura, tristezza, ecc.);  cognizione sociale: ridotta autostima e 
affermazioni auto svalutanti, distorsioni attributive di tipo interno;  vulnerabilità 
psicosociale: stati depressivi, condizioni socioeconomiche avverse;  pratiche 
genitoriali: iperprotettività, assenza di responsività emozionale, ridotto monitoraggio; 

 cultura dei pari: reti amicali povere o rigide, valori accettanti l’aggressività. 2) 
Indicatori socio-emotivi:  scarsa autostima;  sensi di colpa e vergogna;  passività e 
senso di completa impotenza;  isolamento sociale;  stati depressivi e ansiosi;  
disturbi del sonno e dell’appetito;  disturbi somatici 3) Indicatori cognitivi:  
peggioramento del rendimento scolastico;  difficoltà di concentrazione;  fuga da 
scuola;  abbandono scolastico. Indicatori di identificazione di ragazzi bulli o a rischio 
di condotte aggressive che devono essere tempestivamente segnalati al docente 
referente d’Istituto:  bullismo fisico;  verbale diretto (insulti, ecc.);  verbale indiretto 
(denigrazione sociale, maldicenze, ecc.);  omofobico;  a sfondo razzista;  
relazionale (isolamento della vittima);  manipolativo (manipolazione dei rapporti 
sociali della vittima, compromissione della sua  reputazione, ecc.);  elettronico 
(cyberstalking, diffamazione online, ecc.). Tempi di realizzazione:  Intero anno 
scolastico Mezzi:  Sportello di ascolto;  Monitoraggio degli spazi dedicati alla 
ricreazione e al gioco liberi e i momenti meno strutturati della giornata o dell’attività 
scolastica al fine di migliorare le modalità di sorveglianza degli alunni;  Questionario 
di monitoraggio sulla conoscenza della tematica bullismo/cyberbullismo e di 
rilevazione di eventuali disagi o problemi legati ai fenomeni del bullismo e de cyber 
bullismo;  Computer;  LIM;  Cortometraggi e film;  testi specifici su argomenti 
inerenti la legalità;  convegni e lezioni destinate a tutte le componenti della scuola, 
tenute da professionisti del settore (informazione /formazione per gli studenti; 
formazione degli insegnanti attraverso “Generazioni Connesse”, incontri di 
formazione, ecc…; formazione dei collaboratori scolastici; formazione dei genitori 
tramite incontri di formazione con esperti esterni o autoformazione all’interno dei 
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locali della scuola);  impianto di amplificazione;  carta, cartoncino, colla, colori, ecc.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità: - promuovere l’educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet. Ruoli 
e Responsabilità (ruolo di tutti gli attori della Comunità Scolastica) o Il Dirigente 
Scolastico:  La responsabilità generale per i dati e la sicurezza dei dati  la 
responsabilità di assicurare che il personale riceva una formazione adeguata per 
svolgere i ruoli di sicurezza online e per la formazione di altri colleghi;  essere a 
conoscenza delle procedure da seguire in caso di infrazione della E-Safety Policy;  
ruolo di primo piano nello stabilire e rivedere la E-Safety Policy;  ricevere relazioni di 
monitoraggio periodiche della sicurezza online da parte del responsabile; o I 
responsabili della sicurezza online (DSGA, docente su nomina del DS e docente 
referente per il cyberbullismo):  La responsabilità per i problemi di sicurezza online;  
promuovere la consapevolezza e l’impegno per la salvaguardia online in tutta la 
comunità scolastica;  assicurare che l’educazione alla sicurezza online sia incorporata 
in tutto il programma di studi;  garantire che tutto il personale sia a conoscenza delle 
procedure che devono essere seguite in caso di incidente per la sicurezza online;  
garantire che sia tenuto un registro di incidenti di sicurezza online;  facilitare la 
formazione e la consulenza per tutto il personale;  coordinare con le autorità locali e 
le agenzie competenti;  controllare la condivisione di dati personali;  controllare 
l’accesso a materiali illegali/inadeguati;  controllare probabili azioni di cyberbullismo. 
o L’Animatore Digitale ed il suo team:  pubblicare la E-Safety Policy sul sito della 
scuola;  diffusione della E- Safety Policy attraverso power point e schede 
esemplificative;  garantire che tutti i dati relativi agli alunni pubblicati sul sito siano 
sufficientemente tutelati.  Gli insegnanti:  Inserire tematiche legate alla sicurezza 
on-line in tutti gli aspetti del programma di studi e di altre attività scolastiche;  
supervisionare e guidare gli alunni con cura quando sono impegnati in attività di 
apprendimento che coinvolgono la tecnologia on-line;  garantire che gli alunni siano 
pienamente consapevoli delle capacità di ricerca e siano pienamente consapevoli dei 
problemi legali relativi ai contenuti elettronici come ad esempio le leggi sul copyright. 

 Il personale scolastico:  Comprendere e contribuire a promuovere politiche di e 
sicurezza;  essere consapevoli dei problemi di sicurezza on-line connessi con l’uso di 
telefoni cellulari, fotocamere e dispositivi portatili;  monitorare l’uso di dispositivi 
tecnologici e attuare politiche scolastiche per quanto riguarda questi dispositivi;  
segnalare qualsiasi abuso sospetto o problema ai responsabili della sicurezza online;  
usare comportamenti sicuri e responsabili nell’uso della tecnologia.  Gli alunni:  
Leggere, comprendere ed accettare la E- Safety Policy;  avere una buona 
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comprensione delle capacità di ricerca e la necessità di evitare il plagio e rispettare 
normative sul diritto d’autore;  capire l’importanza di segnalare abusi, o l’uso 
improprio o l’accesso a materiali inappropriati;  sapere quali azioni intraprendere se 
loro o qualcuno che conoscono si sente preoccupato o vulnerabile quando si utilizza la 
tecnologia on-line;  conoscere e capire la politica relativa all’uso dei telefoni cellulari, 
fotocamere digitali e dispositivi portatili;  conoscere e capire la politica della scuola 
sull’uso di immagini e il cyberbullismo;  capire l’importanza di adottare buone 
pratiche di sicurezza on-line quando si usano le tecnologie digitali fuori dalla scuola;  
assumersi la responsabilità di conoscere i benefici e i rischi di utilizzo di Internet e di 
altre tecnologie in modo sicuro, sia a scuola che a casa. o I genitori:  Sostenere la 
scuola nel promuovere la sicurezza online e approvare l’accordo di E-Safety Policy con 
la scuola;  leggere, comprendere e controfirmare il suddetto accordo;  accedere al 
sito web della scuola in conformità con quanto stabilito dalla stessa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

 CONCERTI DEL CORO DELL'ISTITUTO

Responsabili: docenti di strumento. Lo studio dei brani musicali, avverrà secondo le 
due diverse modalità , a cappella e concertante; a tal fine sarà utile l’apporto 
dell’orchestra della scuola, con la quale verranno eseguiti diversi brani musicali per 
coro e orchestra in occasione del concerto di Natale e di altre eventuali 
manifestazioni. L’iter operativo sarà il seguente: 1. Lettura e comprensione dei testi 
letterari; 2. Preparazione e tecnica del coro (emissione, vocalizzi, esercizi 
d’intonazione, lettura ritmico-melodica etc.); 3. studio e concertazione dei brani 
musicali; 4. prove con l’orchestra.

Obiettivi formativi e competenze attese
 OBIETTIVI EDUCATIVI: 1. sviluppo delle dinamiche relazionali e della socializzazione; 

2. potenziamento delle capacità di attenzione, concentrazione, memorizzazione e di 
analisi; 3. capacità di autocontrollo; 4. acquisizione di un proprio metodo di studio; 5. 
ampliamento dei propri mezzi espressivi e comunicativi; 6. affinamento del senso 
estetico.  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 1. consapevolezza del proprio “strumento 
voce” e dei diversi registri vocali; 2. graduale dominio tecnico delle capacità di 
respirazione inter-costale, emissione e intonazione del suono, al fine di produrre 
eventi musicali; 3. capacità di interpretare brani musicali appartenenti sia a generi che 
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a periodi storici diversi; 4. capacità di cantare in un contesto monodico e polifonico 
rispettando le indicazioni dinamiche, agogiche e di fraseggio, che caratterizzano un 
brano musicale, rapportate al contesto corale; 5. capacità di seguire la gestualità del 
direttore (attacchi, chiuse e interpretazione della partitura). 6. capacità di eseguire 
brani nelle misure semplici, composte e con variazioni metriche 7. capacità di 
decodificare e riprodurre la notazione musicale (lettura ritmica e cantata) e 
conoscenza delle regole che governano il linguaggio musicale: grammatica, sintassi 
armonica e formale;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 “RACCONTIAMOCI LE FAVOLE”

Progettodi recupero curriculare ed extracurriculare. Classe I B. Responsabile: 
Zapparrata Vincenza Le favole e le fiabe si presentano come vere e proprie lezioni di 
vita utilizzate in tutto il mondo da chi desidera realizzare un contatto efficace con i 
bambini. Mostrano ai bambini la realtà nella sua semplicità, ma anche nella sua 
crudezza; hanno la funzione di suggerire comportamenti ed esempi di casi della vita e, 
tramite l’uso di differenti toni di voce da parte del lettore che sottolineano la gravità o 
l’allegria del momento, trasferiscono ai bambini sia una serie di modelli da tenere 
come riferimento in varie occasioni, sia i concetti di male e di bene in rapporto agli 
episodi raccontati.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Realizzare interventi mirati al recupero e al consolidamento degli apprendimenti di 
base in italiano • Migliorare l’autonomia operativa • Stimolare la collaborazione e la 
creatività • Scoprire le potenzialità creative di ciascuno • Sviluppare fantasia ed 
espressività • Creare soluzioni originali • Rinforzare l’autostima • Suscitare la curiosità • 
Conoscere e denominare le emozioni • Educare all’ascolto • Arricchire il proprio 
vocabolario • Acquisire il concetto di successione temporale • Accrescere interesse e 
partecipazione alla vita scolastica. • Migliorare i processi di socializzazione e gestire 
meglio le relazioni con gli altri. • Promuovere il successo scolastico e formativo di 
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ciascun alunno

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO GIORNALISMO - PROFESSIONE REPORTER

Progetto di recupero/potenziamento curriculare ed extracurriculare. Classe V C. 
Responsabile: Insegnante Milioto Maria Francesca. La finalità è quella di scoprire i 
meccanismi della notizia e della sua diffusione attraverso letture specifiche, attività 
sull’argomento, ma soprattutto far nascere la passione per il giornalismo proprio fra i 
banchi di scuola. Il progetto prevede l’accostamento graduale dei bambini alla lettura 
e alla comprensione del messaggio giornalistico in funzione della stampa su un 
giornale e alla pubblicazione su un giornale web. L’intero percorso didattico nel quale 
gli scolari sono coinvolti ha come fine ultimo quello di offrire gli strumenti per 
individuare, e quindi prevenire, i pericoli derivanti da un uso distorto 
dell'informazione. Il costante esame delle notizie del momento, riscontrate volta per 
volta nelle pagine dei quotidiani, costituirà una possibilità di riflessione sui temi 
d’attualità. E' previsto l'intervento di un esperto esterno, in qualità di lettore.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI DIDATTICI Recuperare, consolidare le abilità di base della lingua italiana 
(leggere, scrivere, parlare, ascoltare); Arricchire il lessico passivo e attivo anche con i 
linguaggi settoriali; Effettuare interviste nel territorio; Acquisire tecniche di utilizzo 
delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione. OBIETTIVI STRUMENTALI 
Offrire ai bambini gli strumenti atti a comprendere i prodotti giornalistici con cui 
vengono quotidianamente a contatto. Concorrere a sviluppare lo spirito critico-
interpretativo nei confronti dei fatti che li circondano. Aiutarli a realizzare in proprio 
un piccolo giornale scolastico/giornale web/Padlet. OBIETTIVI FINALI Stimolare la 
capacità di produrre consapevolmente ed intenzionalmente „messaggi., frutto della 
riflessione e della creatività sia individuale che collettiva, diretti con la creazione di un 
giornale anche alla relazione verso un pubblico esterno alla classe. Conquista da parte 
di tutti della abitudine del piacere della lettura, dell’informarsi e del documentarsi 
sulla realtà storica in divenire. In ultimo, una seria, efficace, positiva messa in guardia 
dai pericoli della cattiva informazione. Conferenza finale con la presenza di giornalisti, 
scrittori e Funzionari della Polizia di Stato che relazioneranno sulla validità dei vari 
mezzi di comunicazione, mass-media e social network.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 "CLASSI DIGITALI"

Progetto curriculare di recupero/potenziamento. Responsabile: La Spina Marinella 
Creare ambienti virtuali di apprendimento on line, sfruttando la piattaforma digitale 
Edmodo, dove insegnati e allievi possano incontrarsi e lavorare favorendo un 
approccio multidisciplinare alla didattica. Indirizzato alle classi II A, I D, III E.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo generale del progetto è incentivare l’uso delle moderne tecnologie digitali al 
servizio della didattica, non solo durante le ore di lezione in classe, ma anche nella 
fase di studio e rielaborazione degli apprendimenti, gestendo numerose attività di tipo 
attivo, cooperativo e collaborativo, potenziando sia le dimensione cognitive che quelle 
sociali e personali. La piattaforma Edmodo, permette di: • Organizzare il gruppo degli 
insegnanti e quello degli allievi ognuno con il proprio profilo. • Strutturare il 
programma didattico con evidenziati gli eventi salienti (ogni membro della classe 
potrà avere un suo proprio calendario). • Pubblicare i materiali didattici prodotti dagli 
insegnanti. • Pubblicare i lavori svolti in classe. • Sviluppare, pianificare e gestire diversi 
tipi di attività di valutazione. • Svolgere attività didattiche interdisciplinari tra i docenti 
di quella classe. • Svolgere attività didattiche “a distanza” in collaborazione con altre 
scuole. • Programmare attività didattiche “a distanza” in forma di compiti per gli allievi. 
• Gestire le comunicazioni con gli allievi. • Gestire molti aspetti dei rapporti con le 
famiglie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 PROGETTO DIALETTO SICILIANO

Progetto curriculare ed extracurriculare. Responsabili: Insegnanti: Lamicela, Giuffrida 
e Cristaudo. Destinatari: Classi 4^A/B/C Il progetto mira ad accostare gli alunni alla 
conoscenza del dialetto siciliano, negli aspetti linguistici e culturali, nell'intento di 
recuperare e tramandare alle nuove generazioni il patrimonio linguistico-storico-

76



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

I.C. "SALVO BASSO"

culturale della Sicilia, con particolare riferimento alla realtà locale.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Conoscere aspetti storici, linguistici e culturali della Sicilia, con particolare riferimento 
alla realtà scordienze -Raccolgliere le più diverse testimonianze, frutto della creatività 
locale: leggende, tradizioni, poesie, filastrocche,proverbi. -Conoscere alcuni canti 
popolari siciliani Si prevede la realizzazione di spettacoli in dialetto, con il 
coinvolgimento delle famiglie degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 “GIOVANI SCRITTORI CRESCONO”

Progetto di recupero/potenziamento extracurriculare. Responsabile: La Spina 
Marinella L’obiettivo principale del progetto è sviluppare il “piacere” della lettura e 
della scrittura nei nostri alunni, presentandoli come processi creativi quali occasioni 
per esprimere il proprio sé e il proprio mondo interiore, fatto di affetti, paure, 
emozioni, delle proprie opinioni nel rispetto reciproco degli altri, di immaginazione e 
spontaneità. In tale contesto gli alunni saranno guidati dall’insegnante verso la 
comprensione della complessa realtà che li circonda, promuovendo momenti 
d’incontro e di condivisione realizzando, così, una piccola comunità di apprendimento 
centrata su un diverso approccio ludico alla materia. Destinatari: alunni classi prime 
della Scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI SPECIFICI - Sviluppare e potenziare le abilità di ascolto. - Motivare l’interesse 
nei confronti dei processi di lettura e scrittura. - Espandere il bagaglio di conoscenze 
linguistiche degli alunni. - Favorire la maturazione dei processi cognitivi creativi e del 
pensiero divergente, attraverso manipolazioni e riscritture dei testi. - Sviluppare la 
padronanza linguistica e matalinguistica sia nell’espressione scritta , sia in quella orale. 
- Potenziare la collaborazione e la condivisione nell’ambito della didattica 
laboratoriale. - Incoraggiare la scoperta delle proprie attitudini e delle proprie 
opinioni, sviluppando un primo approccio di interpretazione personale. - Sviluppare 
un atteggiamento interculturale, di accoglienza e confronto verso gli altri. INDICATORI 
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DI RISULTATO - Ascolto e comprensione dei testi proposti. - Discussione guidata e 
confronto di idee per il raggiungimento di uno scopo condiviso. - Uso del linguaggio 
specifico adatto alle diverse situazioni comunicative. - Rielaborazione chiara e 
coerente dei testi prodotti. - Sviluppare le capacità di cooperative learning. - Saper 
utilizzare le moderne tecnologie digitali per realizzare un prodotto. INDICATORI DI 
PROCESSO Il progetto si rivolge agli alunni delle classi prime della scuola secondaria di 
I grado, verranno proposte attività sia individuali sia cooperative che serviranno a 
potenziare le capacità di lettura e scrittura. Il numero previsto di incontri sarà stabilito 
in base al numero dei partecipanti. Durante il laboratorio di scrittura gli alunni 
realizzeranno un prodotto concreto frutto del loro lavoro. COMPETENZE CHIAVE 
SVILUPPATE E POTENZIATE DAL PROGETTO - Competenza alfabetico-funzionale. - 
Competenza digitale. - Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare. - Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 STUDIO DELLA LINGUA LATINA

Progetto di Potenziamento extracurruculare. Responsabile: Fagone Maria Le 
motivazioni che mi spingono ad elaborare un progetto di studio della lingua latina 
sono di duplice natura: storica e linguistica. Storica, perché la conoscenza del mondo 
latino è fondamentale per capire la civiltà dell’Europa, e, più in generale, la cultura 
dell’occidente, che proprio da esso si è sviluppata. Di natura linguistica, perché è nel 
latino che la lingua italiana affonda le proprie radici, ed infatti ancora oggi la lingua 
letteraria e i linguaggi settoriali della scienza e della tecnica al latino continuano ad 
attingere. Questo percorso conoscitivo consentirà pertanto ai ragazzi di confrontare e 
avvicinare due mondi: il contemporaneo e l’antico, che non sono affatto estranei l’uno 
all’altro, e permetterà loro di padroneggiare meglio la nostra lingua, arricchendo il 
lessico e potenziando la capacità di comunicazione. Ritengo altresì che la possibilità di 
avere un piccolo sussidio per lo studio del latino per i ragazzi di seconda e terza media 
sia certamente un segno di distinzione ed un’opportunità che la scuola offre ai ragazzi 
più bravi per un percorso culturale nella direzione dell’eccellenza. Penso e credo 
fermamente che riprendere in mano lo studio della lingua latina rinnova l’orgoglio di 
appartenere a questa nostra, cara grande patria oltre naturalmente ad apprendere la 
nostra lingua-madre. Destinatari: Gli alunni che desiderano cimentarsi nello studio 
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della lingua latina ( per un massimo di 12/15 alunni) delle classi seconde. Modulo 
Primo 1.Prime nozioni di morfologia e sintassi. La posizione delle parole nella frase 
latina. 2.L’uso del vocabolario e la prima declinazione. 3.Gli aggettivi femminili della 
prima classe. 4. Modo indicativo. Il presente, l’imperfetto, il futuro semplice delle 
quattro coniugazioni e del verbo essere. L’imperativo presente. Modulo Primo 1.Prime 
nozioni di morfologia e sintassi. La posizione delle parole nella frase latina. 2.L’uso del 
vocabolario e la prima declinazione. 3.Gli aggettivi femminili della prima classe. 4. 
Modo indicativo. Il presente, l’imperfetto, il futuro semplice delle quattro coniugazioni 
e del verbo essere. L’imperativo presente. Modulo secondo 1.La seconda declinazione. 
2.Gli aggettivi di genere maschile e neutro della prima classe. 3.La terza declinazione. 
4. La quarta e la quinta declinazione. 5.Gli aggettivi della seconda classe. 6.Modo 
indicativo: tempo perfetto, piuccheperfetto, futuro anteriore delle quattro 
coniugazioni e del verbo essere. . Il primo modulo è quello che sarà svolto per gli 
alunni delle classi seconde e il secondo potrà essere svolto dai medesimi alunni solo 
nella classe successiva ed una volta concluso con successo durante il corrente anno 
scolastico il primo modulo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi 1.Acquisizione della propria identità storica e culturale. 
2.Superamento dell’egoismo nazionalistico e acquisizione di una mentalità più aperta 
e disponibile come conseguenza della scoperta di una storia comune. 3.Sviluppo della 
capacità di osservazione e analisi. Obiettivi cognitivi 1.Consolidamento dei prerequisiti 
linguistici. 2.Conoscenza delle principali caratteristiche linguistiche del latino. 
3.Conoscenza dell’evoluzione fonetica e lessicale nel passaggio dal latino all’italiano. 
4.Conoscenza della civiltà di Roma antica attraverso le istituzioni, la società, l’arte, la 
cultura. 5.Conoscenza delle principali funzioni logiche della lingua italiana. 
6.Conoscenza delle principali regole morfologiche e sintattiche della lingua latina. 
Obiettivi Operativi 1.Saper analizzare elementi logici di una frase. 2.Fare un uso 
consapevole della lingua latina.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 LE QUATTRO STAGIONI
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Progetto curriculare. Responsabili: Insegnanti Scrofani e Frazzetto. Destinatari: gli 
alunni della Scuola dell'infanzia. Responsabile: Insegnanti Scrofani e Frazzetto. 
Educare i bambini ad esplorare e conoscere le caratteristiche stagionali dei mutamenti 
della natura e dei conseguenti adattamenti degli esseri viventi, animali ed uomini

Obiettivi formativi e competenze attese
-Osservare ed esplorare l'ambiente naturale -Cogliere le caratteristiche e gli aspetti 
della stagionalità -Riconoscere colori e suoni legati alle stagioni -Scoprire mutamenti 
della natura nell'alternarsi delle stagioni -Rilevare i cambiamenti della natura e del 
comportamento degli esseri viventi: animali, piante e uomini -Conoscere e 
denominare la frutta di stagione -Percepire gli effetti della stagionalità sugli 
animali:letergo e migrazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 FESTA DEI NONNI

Progetto curriculare Destinatari: gli alunni della Scuola dell'infanzia Invitare i nonni a 
scuola per festeggiare la giornata con i propri nipotini, creando così un momento di 
grande rilevanza umana e sociale , di carattere educativo e formativo

Obiettivi formativi e competenze attese
-Lavorare in gruppo -Ascoltare e comprendere i racconti degli adulti -Sviluppare un 
sentimento di appartenenza -Consolidare la disponibilità alla collaborazione -Utilizzare 
varie tecniche espressive -Riconoscere e verbalizzare messaggi -Riconoscere emozioni 
e sentimenti Finalità -Cogliere la propria identità personale in connessione con la 
famiglia di appartenenza -Sviluppare i processi di identificazione -Cogliere il valore 
dell'amicizia, dell'amore, della simpatia e della stima

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 5° PREMIO SALVO BASSO PER MERITO SCOLASTICO A.S. 2019/2020

Progetto curriculare Responsabile: Fagone Maria Destinatari: alunni che si sono 
distinti nell’arco dei cinque anni della scuola primaria e nell’arco dei tre anni della 
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scuola secondaria di primo grado per impegno, costanza, partecipazione e 
comportamento. Descrizione sintetica del progetto: il premio viene svolto il 26 Aprile 
per ricordare il poeta Salvo Basso che si spegnava proprio in quel giorno dell’anno 
2002 e perché dal 23 Ottobre 2013 la scuola dell’infanzia e primaria denominata prima 
dell’anno 2013 “Circolo didattico Carlo Collodi” e la scuola secondaria di primo grado 
denominata Amari-Vinci presero il nome di Istituto Comprensivo “Salvo Basso” proprio 
per ricordare un poeta e uomo di grande cultura di Scordia.

Obiettivi formativi e competenze attese
premiare le eccellenze della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’I.C. Salvo 
Basso e stimolare gli alunni nel loro percorso scolastico al raggiungimento di alte 
abilità, ottime competenze disciplinari, comportamentali e relazionali. Criteri per 
l’attribuzione del Merito Scolastico: per la scelta dell’alunno/a meritevole per la scuola 
primaria saranno considerate le medie dei voti relativi ai primi quattro anni e la 
valutazione del primo quadrimestre dell’ultimo anno di scuola primaria. Per la scuola 
secondaria di I grado saranno invece considerate le medie dei voti relativi al primo 
anno, al secondo anno e alla valutazione del primo quadrimestre del terzo anno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO DI LINGUA FRANCESE

Progetto curriculare di recupero e potenziamento. POTENZIAMENTO Il progetto di 
potenziamento si propone di far conoscere alcuni aspetti fondamentali della cultura, 
della società e delle istituzioni francesi facendo acquisire la consapevolezza della 
cittadinanza europea. L’attività è tesa allo sviluppo di una formazione interculturale. 
Classi coinvolte nel progetto: CLASSI TERZE. Responsabile del progetto: 
PROFESSORESSA ARCIDIACONO FRANCESCA RECUPERO ll progetto di recupero di 
lingue straniere è rivolto agli alunni delle classi seconde che non hanno raggiunto gli 
obiettivi formativi prefissati, in quanto condizionati da ritmi lenti di apprendimento o 
da atteggiamenti di sfiducia verso la scuola. Il progetto si propone di recuperare le 
abilità di base ed è finalizzato al conseguimento degli obiettivi minimi previsti nella 
programmazione annuale della lingua francese. Responsabile del progetto: 
PROFESSORESSA ARCIDIACONO FRANCESCA

Obiettivi formativi e competenze attese
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Obiettivi per il potenziamento: - Acquisire la capacità di esprimersi in una lingua 
straniera e stimolare l'interesse verso le attività didattiche; - Sviluppare atteggiamenti 
e comportamenti positivi; - Scoprire che "l'altro" siamo noi e quindi accettare la 
diversità. Finalità - Incremento della motivazione allo studio della lingua in funzione 
pragmatica - Sviluppare e potenziare le abilità linguistiche (comprensione orale e 
scritta, produzione orale e scritta) per favorire il raggiungimento degli standard 
europei di competenze nella Lingua francese - Acquisire maggiore sicurezza nelle 
proprie capacità - Favorire atteggiamenti di confronto, tolleranza, accettazione del 
diverso e collaborazione Obiettivi linguistico culturali del progetto - Interagire in brevi 
conversazioni concernenti situazioni di vita quotidiana - Comprendere un semplice 
brano scritto, individuandone l'argomento e le informazioni specifiche - Favorire 
strategie di apprendimento autonome - Scrivere testi semplici e coerenti su argomenti 
noti - Stabilire relazioni tra elementi linguistico-comunicativi e culturali delle lingue per 
promuovere una sensibilità interculturale. Obiettivi per il recupero Obiettivi educativi: 
- Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi - 
Riscoprire l’interesse verso l’apprendimento di una lingua comunitaria - Rinforzare la 
motivazione intrinseca all’apprendimento attraverso il raggiungimento di piccoli 
traguardi all’interno di gruppi più omogenei Obiettivi didattici - Ascoltare e 
comprendere semplici ordini, domande personali e brevi frasi in situazioni note - 
Produrre semplici risposte brevi in situazioni conosciute - Leggere, capire gli elementi 
essenziali di un brano e riconoscere il lessico di base - Produrre frasi molto semplici 
riguardanti l’uso delle funzioni di base e delle relative strutture grammaticali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 “TEATRANDO…”

Progetto curriculare ed extracurriculare. Ins. Santina Sortino Destinatari: alunni I A 
Primaria PREMESSA L'efficacia didattica della drammatizzazione, trova le sue 
fondamenta nella possibilità di coinvolgimento emotivo ed affettivo che questa attività 
offre. Durante l'attività di drammatizzazione si scatena la fantasia che dà la gioia di 
entrare in altri mondi, ma che permette anche di affrontare ed esorcizzare paure di 
assumere ruoli temuti o ambiti, pertanto è un'attività che più di altre motiva i ragazzi 
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alla partecipazione attiva e all'apprendimento, favorisce, quindi, alla disponibilità ad 
apprendimenti significativi, inoltre li impegna e li coinvolge a lavorare insieme per uno 
scopo comune. Le attività di drammatizzazione sono, inoltre, occasione per 
trasmettere proposte di valori, diventano momenti di educazione morale grazie ai 
possibili contenuti ed insegnamenti che possono veicolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI Migliorare le proprie capacità di relazione, di autocontrollo, di lavorare in 
gruppo. Acquisire consapevolezza e rafforzare le motivazioni allo studio Sviluppare le 
capacità espressive in soggettivi timidi,canalizzare l'energia e l'eccessiva vivacità in 
soggetti con problemi di comportamento. Acquisire operatività e com petenze 
specifiche. Riconoscere, apprendere e decodificare nuovi linguaggi. Saper adottare 
strategie individuali e di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LABORATORIO EXTRACURRICULARE DI LATINO

Progetto extracurriculare. Destinatari: alunni classi terze. Professoressa Calleri 
Sebastiana. Finalità Il progetto ha come finalità il potenziamento dell’Educazione 
linguistica e degli strumenti logici degli alunni attraverso lo studio delle prime nozioni 
della struttura della Lingua latina. Intende proseguire il percorso iniziato durante 
l’anno scolastico precedente con lo stesso gruppo di alunni, inserendo, 
eventualmente, altri discenti già avviati allo studio della Lingua latina.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli alunni del corso hanno già raggiunto i seguenti obiettivi, che saranno pertanto 
considerati prerequisiti indispensabili all’avvio del nuovo Progetto: rafforzare le 
competenze acquisite sull’analisi della frase semplice conoscere i principali aspetti 
fonetici che, nell’ evoluzione della lingua latina, hanno dato luogo alla lingua italiana 
conoscere e applicare le regole dell’accentuazione latina conoscere gli aspetti 
fondamentali della pronuncia latina saper leggere un testo in latino conoscere le 
caratteristiche generali dei Casi e delle Declinazioni imparare ad utilizzare il 
Dizionario della Lingua Latina conoscere la Prima declinazione conoscere il modo 
Indicativo delle quattro coniugazioni attive e del verbo essere imparare le regole 
della traduzione di un testo latino e applicarle saper individuare analogie e differenze 
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tra la struttura della Lingua italiana e quella della Lingua latina. Obiettivi del corrente 
anno scolastico: consolidare i prerequisiti conoscere e individuare le particolarità 
della I Declinazione conoscere la II Declinazione e le sue particolarità conoscere in 
linee generali i gruppi della III Declinazione conoscere, individuare e applicare il 
Modo Indicativo di “Sum” e delle Quattro Coniugazioni attive conoscere le principali 
congiunzioni latine potenziare l’abilità di traduzione, su frasi sempre più complesse 
potenziare l’abilità di lettura di un testo in lingua latina potenziare la capacità di 
utilizzare il Dizionario della Lingua latina

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 "I LOVE ENGLISH"

Progetto di recupero extracurriculare. Responsabile: Insegnante Scalisi. Destinatari: 
alunni classi quinte A, B, C. Il progetto è rivolto agli alunni che presentano difficoltà e 
carenze cognitive, in riferimento all'uso della lingua orale e scritta, nonché alla 
conoscenza di alcune strutture linguistiche necessarie ad instaurare una breve 
conversazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi generali: recupero delle abilità di base; rinforzo delle conoscenze 
acquisite; acquisizione di maggiore consapevolezza sull'uso della lingua orale e scritta 
Obiettivi formativi specifici: consolidare strutture e lessico presentato nel corso degli 
anni precedenti; comprendere, eseguire e dare semplici consegne; leggere e 
comprendere strutture con il simple present dei verbi "to be" e "to have" nelle forme 
affermative, negative, interrogative ed interrogative negative; saper interagire con un 
compagno per chiedere e dare informazioni personali in Inglese; Saper localizzare 
persone, animali e cose nello spazio circostante; saper utilizzare il presente 
continuativo per esprimere azioni in corso di svolgimento; conoscere e saper utilizzare 
i verbi "to like", "to can", al simple present positivo, negativo e interrogativo per 
esprimere preferenze e abilità. Gli alunni potranno acquisire, rinforzare e consolidare 
la conoscenza della lingua inglese per meglio affrontare il percorso di studio 
successivo e aumentare l'autostima superando, con l'aiuto del docente, le difficoltà 
incontrate nello studio della disciplina.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 ”RECUPERO E CONSOLIDO LA LINGUA ITALIANA”

Progetto extracurriculare di recupero di Italiano Professoressa Fagone Maria. Finalità 
Il progetto si propone di recuperare e consolidare le abilità e le competenze della 
lingua italiana sotto l'aspetto grammaticale/lessicale della lettura e della scrittura, per 
una migliore e più efficace comunicazione. Il Progetto sarà svolto in orario 
extracurricolare; Esso si articolerà in 2 parti: Lettura espressiva e recupero 
grammaticale; Scrittura creativa. Alunni delle classi seconde e terze. LETTURA 
ESPRESSIVA E RECUPERO GRAMMATICALE Finalità Gli alunni saranno stimolati ad una 
lettura più piacevole e coinvolgente e saranno aiutati a superare le difficoltà 
ortografiche e fonologiche. SCRITTURA CREATIVA Finalità Gli alunni saranno stimolati a 
scrivere in modo corretto e a creare testi personali.

Obiettivi formativi e competenze attese
LETTURA ESPRESSIVA E RECUPERO GRAMMATICALE Obiettivi:  riflettere sulla lettura 
(mi piace leggere?, che cosa leggo?, quanto leggo?, quando leggo?, come leggo?);  
scoprire che esistono letture per tutti (per lettori veloci e lenti, per chi vuole 
emozionarsi, per chi vuole mettersi di buon umore, per chi vuole sapere tante cose);  
imparare a leggere in modo rapido (decifrare le lettere e le parole, leggere per gruppi 
di parole, allenarsi nella lettura meccanica);  educare al piacere della lettura ( leggere 
per “viaggiare in altri mondi” e per “condividere esperienze altrui”);  riflettere sulla 
scrittura (mi piace scrivere?, che cosa scrivo?, quanto scrivo?, come scrivo?);  
esercitarsi a scrivere correttamente;  imparare ad autovalutarsi. SCRITTURA 
CREATIVA Obiettivi:  osservare, imitare e riscrivere i testi letti per imparare a scrivere 
correttamente;  trasformare i testi degli scrittori per diventare creativi;  imparare a 
scrivere racconti di vario genere (avventura, fantastico, horror, comico, ecc.);  
imparare a scrivere con stile;  imparare a scrivere testi di tipo diverso. Metodi e 
attività  indagine conoscitiva con la compilazione di questionari  scegliere e ordinare 
le idee attraverso scalette e mappe;  scegliere il registro giusto;  scrivere in modo 
chiaro e coerente;  usare bene la punteggiatura;  espandere un testo;  usare 
sinonimi e contrari;  sperimentare diverse tecniche narrative;  arricchire un 
racconto le descrizioni;  arricchire un racconto con le riflessioni;  produzione di testi 
creativi;  sperimentare stili diversi.

85



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

I.C. "SALVO BASSO"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO CLIL COLOURS, SHAPES AND SONGS

Progetto extracurriculare di recupero e consolidamento della lingua inglese, I C 
primaria. Ins . Antonia La Torre (insegnante curriculare e specialista di lingua Inglese). 
Il progetto “COLOURS , SHAPES AND SONGS” nasce dalla considerazione che 
attraverso il laboratorio di arte i bambini hanno la possibilità di osservare, 
sperimentare, conoscere, esprimersi, comunicare, sviluppare “il senso del bello” 
nonché di farsi coinvolgere con entusiasmo nei percorsi di apprendimento. Il progetto 
sarà quindi strutturato in modalità laboratoriale intesa come modalità di lavoro 
attraverso cui il bambino può ascoltare e ascoltarsi, stupirsi, emozionarsi, relazionarsi, 
sperimentare e imparare Le attività, secondo la metodologia CLIL, verranno condotte 
prevalentemente in lingua Inglese con l’ausilio dei linguaggi gestuale e musicale. I 
contenuti saranno veicolati in lingua inglese cosi da favorire l’apprendimento sia dei 
contenuti presentati, sia della lingua stessa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità:  Imparare a comunicare in una nuova lingua e, contemporaneamente, usare 
una lingua nuova per imparare;  Offrire occasioni di utilizzo della lingua in contesti 
concreti;  Creare situazioni positive e ricche di stimoli;  Aumentare la motivazione 
dei alunni e la fiducia sia nella lingua straniera sia nella materia che viene insegnata;  
Conseguire standard formativi più elevati. Obiettivi disciplinari:  Conoscere i colori 
primari;  Conoscere i colori secondari;  Saper usare i diversi tipi di colore: colori a 
dito, matite colorate, pastelli a cera, pennarelli a spirito, colori a tempera, acquarelli;  
Saper ritagliare forme date;  Saper realizzare disegni usando la linee linea chiuse, 
linee aperte, linee curve e spezzate;  Saper riconoscere le forme: quadrato, 
rettangolo, cerchio e triangolo;  Saper rappresentare graficamente le forme;  Saper 
produrre collage assemblando le diverse forme;  Sapersi esprimere in modo creativo 
utilizzando tecniche e materiali diversi;  Saper usare pongo e plastilina per 
sperimentare il concetto di tridimensionalità;  Saper raccontare esperienze e per 
illustrare storie attraverso il disegno;  Saper realizzare opere collettive usando 
materiale di recupero;  Saper rappresentare la realtà;  Saper cantare in gruppo 
mantenendo la giusta intonazione;  Saper rappresentare le proprie emozioni con il 
canto;  Saper rappresentare con i gesti i testi delle canzoni. Obiettivi linguistici:  
Comprendere un intervento orale;  Comprendere ed eseguire semplici istruzioni  
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Riconoscere e nominare i colori  Riconoscere e nominare le gradazioni di colore  
Riconoscere e nominare le forme geometriche  Saper rispondere a semplici 
domande  Saper porre semplici domande  Potenziare lo studio della lingua inglese 
promuovendo fin dalla scuola primaria lo sviluppo delle competenze comunicative di 
comprensione e produzione orale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 “LIBERA SCAVO” -IL DONO DELLA VITA-

Progetto curriculare. Insegnante Cristaudo Giuseppa. Attività: Sono previste alcune 
iniziative interdisciplinari incentrate sul tema della solidarietà, dello star bene insieme 
e della donazione avendo come obiettivo lo sviluppo delle competenze trasversali che 
consentano di creare le basi alla cultura del dono e alla futura scelta effettiva della 
donazione. Sono previste attività in ogni livello scolastico, la cui finalità è stimolare, 
promuovere, possibilmente, radicare la cultura del rispetto reciproco, della 
comprensione dei bisogni propri e dell’altro, del mutuo aiuto e della solidarietà. Scuola 
Primaria “IN VIAGGIO VERSO LA DONAZIONE” L’obiettivo è consentire l’associazione 
tra la tematica sociale della donazione con quella scientifica del corpo umano e della 
salute per rafforzare le competenze sociali e civiche dell’alunno che scoprirà il mondo 
del volontariato, le sue attività e la sua concretezza e rafforzerà le conoscenze in tema 
di midollo osseo, sangue ed organi e della loro donazione Questo modulo prevede la 
collaborazione di insegnanti e volontari esperti Gli insegnanti prepareranno l’incontro 
proponendo agli studenti una ricerca sul tema della donazione o la visione di filmati 
inerenti ed invieranno il materiale raccolto o le domande scaturite al referente del 
progetto. Scuola secondaria di primo grado “LA SOLIDARIETÀ PORTA AL DONO” A 
partire dallo studio del corpo umano o della solidarietà si introducono i temi degli stili 
di vita, della donazione e del volontariato, evidenziando come quest’ultimo sia 
qualcosa di realizzabile da chiunque in qualsiasi momento ed età anche in forma 
personale non codificata. Anche questo modulo prevede la collaborazione di 
insegnanti e volontari esperti. Gli insegnanti prepareranno l’incontro proponendo agli 
studenti una ricerca sul tema della donazione o la visione di filmati inerenti ed 
invieranno il materiale raccolto o le domande scaturite al referente del progetto. Sono 
previsti inoltre incontri formativi e banchetti informativi nell'ambito di manifestazioni 
rivolte alla comunità programmate con gli enti locali . Scuola secondaria di secondo 

87



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

I.C. "SALVO BASSO"

grado CLASSI QUARTE (classi terze degli istituti professionali o degli istituti che 
scegliessero di inserire il percorso nell’Alternanza Scuola-Lavoro) – “PERCORSO 
FORMATIVO”: 1. Primo incontro formativo (2h) FOCUS SUL DONO: L’obiettivo 
dell’incontro è il confronto tra gli studenti sulle tematiche che orbitano intorno alla 
donazione. Utilizzando la metodologia del focus group potranno essere affrontate, 
successivamente alla visione di un filmato, le emozioni, le predisposizioni e le 
resistenze alla donazione presenti nella società e nel gruppo classe. Per un miglior 
coinvolgimento e la creazione di un gruppo di discussione più proficuo e arricchente si 
ritiene importante effettuare questo incontro su singola classe in uno spazio che dia la 
possibilità di spostare banchi e sedie al fine di creare un cerchio. Rispondendo alla 
collaborazione in essere con la Rete Scuole che Promuovono Salute si segnala la 
possibilità di gestire questo primo incontro internamente: gli insegnanti della scuola 
possono prendere in carico l’incontro dopo una formazione di 1ora. 2. Secondo 
incontro formativo (2h) MORTE ENCEFALICA, aspetti medici e legali: In questo incontro 
che potrà essere effettuato su più classi (con non più di 40-50 studenti, possibilmente) 
verranno trattati gli aspetti medici e legali della morte encefalica. La scelta della 
tematica deriva dall’osservazione che spesso le persone non si esprimono sulla 
donazione per paura, paura che la donazione possa mettere a rischio la propria vita. 
Questo aspetto è tanto più forte quando si parla di donazione d’organi, per questo e ̀
necessario informare correttamente gli studenti sulle tutele derivanti dalle leggi e 
dalle pratiche mediche garantite al cittadino che si trova in una condizione medica che 
potrebbe portare al prelievo di organi a seconda delle dichiarazioni di volontà del 
cittadino stesso. L’incontro sarà tenuto da un medico rianimatore o da altri operatori 
sanitari della rianimazione dell’ospedale di Mantova, l’unico in provincia dove sia 
possibile effettuare la procedura del prelievo d’organo, e da un’operatrice di ATS 
Mantova); CLASSI QUINTE (classi quarte degli istituti professionali o degli istituti che 
scegliessero di inserire il percorso nell’Alternanza Scuola-Lavoro) – “INCONTRO 
INFORMATIVO” Il percorso si conclude in quinta con un singolo INCONTRO 
INFORMATIVO di 2 ore che tratterà gli aspetti medici delle donazioni di midollo osseo, 
organi e sangue e gli aspetti associativi delle diverse donazioni. L’obiettivo, ancora una 
volta, è rendere il singolo studente libero di scegliere consapevolmente in base ad 
informazioni corrette sulle modalità e le conseguenze delle donazioni. Al termine 
dell’incontro verrà distribuito un questionario e verrà data la possibilità agli studenti di 
richiedere ulteriori informazioni alle associazioni di loro interesse mediante la 
distribuzione di moduli per le richieste di contatto (moduli in cui i ragazzi possono 
esprimere il loro interesse verso un’associazione che si impegna a contattarli per 
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fornire loro maggiori informazioni).

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Il progetto è destinato alla formazione e alla sensibilizzazione degli studenti 
delle scuole primarie, medie e superiori in materia di donazione e di trapianto. In 
particolare: - testimoniare la propria umanità - manifestare il proprio essere cittadini;- 
condividere valori - sviluppare relazioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO KET

- progetto di potenziamento di lingua inglese; - preparazione per gli esami di 
certificazione linguistica KET (livello A2), Cambridge; - lezioni extracurricolari con 
docenti di inglese (scuola secondaria di primo grado)

Obiettivi formativi e competenze attese
-sviluppare competenze linguistiche comunicative corrispondenti al livello A2 del 
quadro comune Europeo delle lingue; - sviluppare capacità di autovalutazione; - 
sviluppare strategie di apprendimento autonome; - preparare gli alunni ad affrontare 
l'esame di certificazione del livello A2 del quadro comune Europeo delle lingue 
(Cambridge)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 SUONIAMO ASSIEME, MUSICA PER L'INFANZIA

- Avvicinamento ai suoni e agli strumenti musicali alla musica corale e body percution 
(scuola infanzia) - progetto curricolare, docenti di strumento

Obiettivi formativi e competenze attese
-Aprire al piacere della musica nel fecondo percorso di crescita della prima infanzia - 
Accrescere le capacità di ascolto - Prendere consapevolezza dell’ associazione 
movimento corpo-suono quiete-silenzio. - contribuire allo sviluppo dell'attitudine 
musicale dei più piccoli - sviluppare l’orecchio musicale e la capacità percettiva 
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dell’ascolto, attivandolo a livello corporeo con il movimento, il disegno, la voce - 
favorire una crescita armonica: coordinamento, concentrazione, concetti spazio-
temporali. - educare alla percezione dell'armonia: la musica come linguaggio, non solo 
ritmo e melodia, ma anche funzioni armoniche - condividere esperienze sonore e 
inventare, riprodurre e imitare suoni o ritmi sia a livello corale che individuale - avviare 
alla formalizzazione di brevi idee musicali - favorire l'approccio alla pratica corale e 
strumentale - favorire l'incontro intergenerazionale attraverso la musica - promuovere 
forme di peer education nell'approccio alla musica - promuovere iniziative indirizzate 
a valorizzare l'apprendimento musicale - valorizzare le competenze professionali dei 
docenti della scuola primaria e secondaria - fornire le competenze utili alla 
prosecuzione dello studio di uno strumento musicale (art. 4 c. 1 DM 8/2011 - 
consolidare la rete territoriale dei soggetti impegnati a vario titolo nella diffusione 
della cultura musicale presso le giovani generazioni - lavorare in collaborazione con 
associazioni, istituzioni e professionisti per sviluppare le proprie attività e arricchire i 
propri obiettivi - avviare percorsi di sensibilizzazione di tutto il corpo docente, 
finalizzati a veicolare l'importanza dell'educazione musicale sia sul piano pedagogico, 
che su quello dell'apprendimento: la musica quale disciplina di raccordo di discipline 
scientifiche e umanistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 IMPARIAMO AD ORIENTARCI

Inserendosi all’interno delle attività ludico-sportive dell’orienteering, la finalità del 
progetto è quella di far osservare, analizzare, conoscere agli alunni lo spazio ed il 
territorio circostante, guidandoli ad orientarsi in esso e favorendone un loro 
inserimento autonomo e consapevole. Partendo da semplici attività e giochi di 
orientamento, si intende promuovere il concetto di “esplorazione” ed osservazione in 
tutte le situazioni, reali, fisiche, ipotetiche. Tale proposta didattica si inserisce nel più 
ampio progetto educativo rivolto allo sviluppo della personalità complessiva degli 
studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi trasversali: · promuovere la concentrazione, l’attenzione e la 
capacità di scelta · promuovere e rafforzare l’autonomia e l’autostima · migliorare la 
percezione e la capacità di osservazione dello spazio circostante · riconoscere le 
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proprie capacità ed i propri limiti · acquisire atteggiamenti positivi relativi 
all’educazione ambientale, alla conoscenza e valorizzazione del proprio territorio, 
all’educazione alla salute ed alla legalità · promuovere il rispetto delle regole e la 
collaborazione tra compagni · migliorare la capacità di analizzare, valutare, ipotizzare, 
verificare, memorizzare · sviluppare le capacità volitive

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
PONTICELLO - CTAA8AP01G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell'infanzia la valutazione non ha l'obiettivo di giudicare o 
classificare le prestazioni degli alunni bensì si pone l'obiettivo di un monitoraggio 
in itinere circa l'efficacia e l'efficienza della progettazione didattica ed educativa.  
Di conseguenza gli strumenti a disposizione dei docenti per il processo valutativo 
sono l'osservazione e la documentazione delle esperienze didattiche svolte 
durante l'anno.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I criteri di valutazione circa le capacità relazionali degli alunni sono:  
- Le modalità di comunicazione interpersonale;  
- La socializzazione;  
- Le modalità relazionali con adulti e compagni.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S M " M.AMARI - L. DA VINCI" - CTMM8AP01Q

Criteri di valutazione comuni:
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I voti sono espressi da 1 a 10. Essi non hanno connotazione negativa ma 
progressiva indicando in ogni disciplina il percorso graduale nell'acquisizione di 
competenze, conoscenze, abilità. I criteri generali sono concordati dal Collegio 
docenti e sono punto di riferimento per l'elaborazione delle griglie di valutazione 
disciplinari.  
La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe.  
Agli alunni vengono somministrate delle prove comuni d'ingresso, in itinere e 
finali. I risultati delle prove, basati sul curriculo e riferiti ai traguardi di 
competenza, saranno utili per valutare i livelli degli studenti e attivare le strategie 
più idonee per l'eventuale recupero.  
Nella valutazione finale si terrà conto non soltanto dei risultati oggettivi delle 
verifiche effettuate, ma anche dei miglioramenti rispetto alla situazione di 
partenza e del processo di maturazione globale degli alunni.

ALLEGATI: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO- GRIGLIA COLLEGIALE DI 
VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento concorre, unitamente al rendimento 
scolastico, alla complessiva valutazione del percorso formativo dello studente ( 
D. Lgs. n. 62/2017). I criteri sono deliberati dal Collegio dei Docenti.  
La valutazione del comportamento non è espressa tramite un voto ma attraverso 
un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e che, 
conseguentemente, è stata abolita la norma della non ammissione in caso di 
voto insufficiente nella condotta.

ALLEGATI: Secondaria_valutazione comportamento.pdf

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

L’ammissione alla classe successiva è disposta, generalmente, anche in caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline.  
Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di 
scrutinio finale gli viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in 
una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.  
La scuola, a seguito della valutazione intermedia e finale, deve:  
1. segnalare tempestivamente alle famiglie degli alunni gli eventuali livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione;  
2. attivare specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli 
di apprendimento.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Si fa riferimento al DL 62/2017, a cui è seguito il DM 741/2017, che ha definito i 
cambiamenti riguardo l'ammissione all'esame: gli studenti saranno ammessi 
all'Esame di Stato anche se non hanno raggiunto la sufficienza in una o più 
materie, a patto che abbiano frequentato almeno 3/4 del monte ore annuale, 
non abbiano subito sanzioni disciplinari e abbiano partecipato al test INVALSI.  
La non ammissione all’esame a causa del mancato raggiungimento dei “livelli 
minimi di apprendimento” deve essere deliberata dalla maggioranza del 
consiglio di classe e motivata adeguatamente.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CD C. COLLODI SCORDIA - CTEE8AP01R

Criteri di valutazione comuni:

Per la valutazione e la verifica degli apprendimenti si tiene conto delle specifiche 
esigenze di ogni alunno adottando interventi metodologico–didattici, 
compensativi e dispensativi ritenuti più idonei per permettere all’alunno di 
dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto. ( D. Lgs. n. 
62/2017)  
Per decisione collegiale i voti vanno da 5 a 10.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE UNICA PRIMARIA 2019-20.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento concorre, unitamente al rendimento 
scolastico, alla complessiva valutazione del percorso formativo dello studente ( 
D. Lgs. n. 62/2017). I criteri sono deliberati dal Collegio dei Docenti.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - 
PRIMARIA.pdf

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

I docenti adottano criteri comuni e condivisi per la correzione delle prove.  
Per ogni disciplina sono stati elaborati profili d’uscita al termine delle classi e 
descrittori di  
valutazione espressi in decimi.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel 
gruppo dei pari. Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che 
favoriscono una didattica inclusiva. Alla formulazione dei Piani Educativi 
Individualizzati partecipano anche gli insegnanti curricolari. Il raggiungimento degli 
obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarità. 
Per gli studenti con B.E.S, vengono predisposti Piani Didattici Personalizzati che sono 
aggiornati con regolarità. Nonostante la presenza di alunni stranieri sia sporadica, la 
scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità 
con la registrazione di ottimi rapporti degli alunni stranieri con gli altri.

Punti di debolezza

Si evidenzia la carenza di risorse sia economiche che di personale specializzato per il 
supporto ai disabili e agli alunni con B.E.S.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono quelli che 
hanno un retroterra socio-culturale degradato o difficile per condizioni familiari, oltre 
a quelli che presentano oggettivi limiti nello sviluppo mentale. Per rispondere alle 
difficoltà di apprendimento viene effettuata una programmazione personalizzata con 
obiettivi adeguati ai bisogni e alle potenzialità formative di ciascuno. Per tutti gli 
studenti sono previste valutazioni in itinere per monitorare il processo di 
apprendimento ed organizzare momenti di recupero e/o potenziamento dividendo la 
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classe per gruppi di livello ed impegnandoli in attività differenziate, organizzate in 
lavori individuali col supporto del docente o in attività di gruppo con ruoli definiti e 
utilizzo di tecniche come il peer to peer o il cooperative learning. L'utilizzo di queste 
attività è diffuso in tutte le classi della scuola.

Punti di debolezza

Scarsa presenza nel territorio di servizi per il partenariato e difficoltà di 
coinvolgimento delle famiglie

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L’inclusione è uno degli obiettivi prioritari collegati alla MISSION del nostro Istituto. 
L’obiettivo del nostro Istituto è quello di favorire il benessere psico-sociale dell’alunno 
diversabile, normodotato e straniero mediante la loro integrazione all’interno del 
gruppo classe, tenendo in considerazione gli specifici bisogni didattici e le necessità 
manifestate nell’interazione con i coetanei e con il gruppo docenti.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti curriculari e docenti di sostegno

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il colloquio tra genitori e insegnanti è uno dei momenti fondamentali della vita 
scolastica che va rivalutato e riscoperto come fondamento di una collaborazione 
capace di sostenere i bambini e i ragazzi nel loro percorso di crescita personale e 
culturale e rappresenta uno "spazio" molto importante per il percorso formativo 
dell’alunno.

Modalità di rapporto 
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scuola-famiglia:
Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per il raggiungimento delle finalità educative-didattiche: La scuola accetta, capisce e 
valorizza le diversità riconoscendo le esigenze di ciascuno. La scuola promuove 
l’integrazione sociale e culturale di ciascun alunno. La scuola attua strategie di 
insegnamento che favoriscano l’apprendimento di ciascuno.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Notevole importanza viene data al momento del passaggio da un ordine scolastico 
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all’altro, in modo che gli alunni, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, possano 
vivere con minore ansia la nuova situazione. Particolare attenzione verrà prestata alla 
formazione delle nuove classi prime della scuola primaria e secondaria di 1° grado, al 
fine di costituire classi eque. Valutati i bisogni educativi speciali presenti, la 
Commissione Formazione Classi provvederà al loro inserimento nella classe più adatta. 
Il PAI che si intende proporre trova il suo indirizzo prioritario nel concetto di 
"continuità". Tale concetto si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e 
formativa. Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come processo 
funzionale a dotare le persone di competenze che le rendano capaci di fare scelte 
consapevoli e di acquisire un senso di autoefficacia, con conseguente percezione della 
propria "capacità". L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è: 
permettere alle persone di "sviluppare un proprio progetto di vita futura".
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Collaborano con il DS: - prof.ssa Centamore 
Maria, I collaboratore - prof.ssa Greco Enza, 
II collaboratore

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Centamore M, Greco E. Scrofani D, Milioto 
F.

4

FUNZIONI STRUMENTALI: Area 1 Ins. Calleri 
sebastiana- Zapparrata Vincenza Verifica e 
attuazione del PTOF; Piano di 
miglioramento; Obiettivi - Redazione e 
gestione del POF; - Gestione delle attività di 
autoanalisi e di autovalutazione dell’istituto 
fornendo informazioni riguardo alla qualità 
dei processi messi in atto, ai risultati 
prodotti e al grado di soddisfazione 
raggiunto; - Coordinamento della 
programmazione ; -Valutazione e 
monitoraggio delle attività del Piano. Area 2 
Ins. Cristaudo Giuseppa Visite di istruzione; 
rapporti con le famiglie; Attività 
extrascolastiche - organizzazione delle 
visite di istruzione -organizzazione delle 
attività extrascolastiche - gestione dei 
rapporti scuola/famiglia Area 3 Prof Ossino 

Funzione strumentale 6
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Elisabetta, Drury Philip - raccolta ed 
elaborazione dati dispersione - 
elaborazione progetti prevenzione 
dispersione scolastica - diffusione di 
informazioni ai docenti su iniziative 
presenti sul territorio - promozione e 
coordinamento delle attività di 
Ed.ambientale, Ed.alla salute, e 
all'alimentazione, Ed.motoria e sportiva, 
Ed.alla legalità Area 4 Ins. La Micela 
Benedetta Clara - lavori propedeutici alle 
Prove INVALSI - organizzazione per la 
somministrazione delle Prove INVALSI

Capodipartimento

Per la scuola secondaria di I grado: 
Referenti dipartimenti disciplinari: 
Artistico-espressivo - Ins. Sgalambro Alfio 
Matematico-tecnologico - Ins. Gambera 
Giovanna Linguistico - Ins. Arcidiacono 
Francesca Letterario-storico-geografico - 
Ins. Fagone Maria Per la scuola dell' 
Infanzia: Referente ambito: Frazzetto Lucia 
Per la scuola Primaria: Classi 1^ ins. 
Zapparrata Vincenza Classi 2^ ins. Lo Greco 
Maria Assunta Classi 3^ins. Lazzaro Rosa 
Classi 4^ ins.Giuffrida Nella Classi 5^ ins. 
Milioto Francesca

10

Responsabile di plesso
Prof.ssa Centamore Maria - Secondaria di I 
grado, Plesso di Via Aldo Moro

1

Responsabile di 
laboratorio

Laboratorio linguistico: Ins. Scalisi Mirella 
LaboratorioInformatico: ins.Caramazza 
Stefano Laboratorio Musicale: ins.Castania

2

Animatore digitale Di Francesco Antonino 1

Team digitale Caramazza Stefano, La Spina Marinella 2
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Biblioteca Biblioteca: ins. Giandinoto Santa 1

Tutor Neo immessi
Tutor Neo immessi Cottone Tania Di 
Lorenzo Valeria Fagone Maria Brandino 
Alessandro

2

Commissioni

Della Commissione NIV fanno parte: 
Dirigente Scolastico -Ins.: La Micela B.C. -
Zapparrata V.- Calleri S. - Cottone T. Della 
Commissione GOSP fanno parte : Dirigente 
Scolastico- Ins.: Compagnino Francesca- 
Petralia G.- Drury P. - Ossino Elisabetta. 
Della Commissione GLI fanno parte: 
Dirigente Scolastico Ins.: Petralia G.- Sciacca 
C. - Crispo G. - Cristaudo G. Della 
Commissione GLH fanno parte: Dirigente 
Scolastico -Ins.: Compagnino F.-Petralia G.-
Dott.ssa Ragusa M.- Dott.ssa Caniglia M.- 
Sig.Gangi L.

21

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Potenziamento linguistico-espressivo e 
informatico
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 

Potenziamento artistico
Impiegato in attività di:  1
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DI I GRADO
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Damante Nicoletta Antonella

Ufficio protocollo Lardizzone Carmelina

Ufficio per la didattica Albachiara Lucia

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Sollima Francesca- Fraccavento Antonio

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 

Pagelle on line 

Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO8 CT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•

Risorse strutturali•

Risorse materiali•
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 AMBITO8 CT

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•

Università•

Associazioni sportive•

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

ASL•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA

La Lingua inglese è diventata la lingua della tecnologia, del lavoro e delle relazioni 

internazionali. Il corso è destinato infatti a tutti i docenti interessati ad acquisire conoscenze 

volte a soddisfare le esigenze comunicative e l'utilizzo della Lingua inglese nel proprio ambito 

lavorttivo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

Il corso si propone di indirizzare gli insegnanti all'utilizzo di metodi e modelli in grado di 
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orientare l'azione educativa per fornire agli studenti strumenti per la lettura critica della realtà 

in cui vivono.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DISLESSIA AMICA

Il corso ha lo scopo di fornire agli insegnanti indicazioni operative, strategie di apprendimento 

e metodologie adatte ad ad approcciare al meglio studenti con DSA, per rendere la scuola 

realmente inclusiva per tutti gli alunni.

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Piattaforma digitale•

Formazione di Scuola/Rete ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 RICOSTRUZIONE CARRIERA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA PER COLLABORATORI SCOLASTICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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