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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto Comprensivo di Castell'Umberto comprende le scuole di cinque comuni che sono 

ubicati in un territorio collinare/montano: Castell'Umberto, Raccuia, Ucria, Sinagra e Floresta. 

Solo Floresta ha meno di cinquecento abitanti, gli altri alcune migliaia, di cui pochi stranieri. In 

essi sono presenti diverse realtà economiche (agricola, artigianale, turistica...). Diffusa è la 

pastorizia e le attività ad essa connesse, e molte sono le aziende agrituristiche che producono 

salumi, formaggi e altri prodotti tipici locali.

Vincoli

L'Istituto si estende su un territorio molto vasto. I comuni non sono vicini tra loro e, 

soprattutto nella stagione invernale, può essere difficile raggiungerli.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Dal punto di vista socio-ambientale, operano alcune associazioni a indirizzo religioso, 

culturale e sportivo che costituiscono una preziosa risorsa per aiutare i ragazzi a trascorrere 

parte del loro tempo libero, riunendosi in gruppo e trovandovi la possibilità di completare il 

loro processo formativo. Biblioteche comunali, palestre, oratori, auditorium, cineforum e 

musei costituiscono luoghi di aggregazione importanti per  le comunità.

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
CASTELL'UMBERTO

Vincoli

Essendo la scuola articolata su cinque comuni, le possibilità per gli alunni di incontrarsi e di 

scambiarsi esperienze e conquiste culturali rimangono limitate.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Gli edifici scolastici sono stati quasi tutti ristrutturati (porte antipanico, scale di sicurezza, 

abbattimento barriere architettoniche...). Negli ultimi anni si è proceduto ad incrementare le 

dotazioni di TIC e spazi laboratoriali. La scuola ha partecipato a molteplici bandi e si propone 

di continuare a farlo per garantire agli alunni opportunità innovative di ampliamento 

dell'offerta formativa.

 

Vincoli

Le risorse materiali di cui la scuola dispone, purtroppo, non sempre garantiscono un buon 

livello operativo esperienziale nelle varie attività. Non tutti i plessi riescono a sfruttare 

appieno le potenzialità delle nuove tecnologie informatiche a causa di una connessione ad 

Internet non sempre disponibile. Si rileva in alcuni edifici scolastici  la non adeguata 

disponibilità di laboratori, di palestre e di biblioteche. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 CASTELL'UMBERTO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
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Codice MEIC83800E

Indirizzo
VIA CRISPI CASTELL'UMBERTO 98070 
CASTELL'UMBERTO

Telefono 0941438055

Email MEIC83800E@istruzione.it

Pec meic83800e@pec.istruzione.it

 MARGI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA83801B

Indirizzo CASTELL'UMBERTO 98070 CASTELL'UMBERTO

Edifici
Via C.DA MARGI SN - 98070 
CASTELL'UMBERTO ME

•

 S. GIORGIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA83802C

Indirizzo FRAZ. S.GIORGIO 98070 CASTELL'UMBERTO

 SFARANDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA83803D

Indirizzo FRAZ. SFARANDA 98070 CASTELL'UMBERTO

Edifici
Altro C.DA SFARANDA [CONTAINERS] snc - 
98070 CASTELL'UMBERTO ME

•

 SINAGRA (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA83805G

Indirizzo CENTRO 98069 SINAGRA

Edifici
Piazza SANDRO PERTINI S.N. - 98069 
SINAGRA ME

•

 GORGHI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA83806L

Indirizzo FRAZ. GORGHI 98069 SINAGRA

Edifici
Via PIERSANTI MATTARELLA - - 98069 
SINAGRA ME

•

 RACCUIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA83807N

Indirizzo VIA P.CASTELLO CENTRO 98067 RACCUJA

Edifici
Via SAN NICOLO` S.N. - 98067 RACCUJA 
ME

•

 FLORESTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA83808P

Indirizzo VIA UMBERTO I FLORESTA 98030 FLORESTA

Edifici Via UMBERTO 45 - 98030 FLORESTA ME•
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 UCRIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA83809Q

Indirizzo VIA P.BERNARDINO CENTRO 98060 UCRIA

Edifici Via SAN NICOLO` S.N. - 98060 UCRIA ME•

 CASTELL'UMBERTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE83801L

Indirizzo VIA CRISPI CENTRO 98070 CASTELL'UMBERTO

Edifici
Via F. CRISPI 25 - 98070 
CASTELL'UMBERTO ME

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 60

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 S. GIORGIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE83802N

Indirizzo FRAZ. S. GIORGIO 98070 CASTELL'UMBERTO

Edifici
Località SAN GIORGIO SN - 98070 
CASTELL'UMBERTO ME

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 19

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 SFARANDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE83803P

Indirizzo FRAZ. SFARANDA 98070 CASTELL'UMBERTO

Edifici
Altro C.DA SFARANDA snc - 98070 
CASTELL'UMBERTO ME

•

Numero Classi 5
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Totale Alunni 37

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 SINAGRA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE83804Q

Indirizzo CENTRO 98069 SINAGRA

Edifici Via Case Gescal snc - 98069 SINAGRA ME•
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Numero Classi 4

Totale Alunni 43

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 S. MARIA - GORGHI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE83805R

Indirizzo FRAZ. S. MARIA - GORGHI 98069 SINAGRA
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Edifici
Via Piersanti Mattarella snc - 98069 
SINAGRA ME

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 65

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 RACCUIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice MEEE83806T

Indirizzo VIA FEDERICO II CENTRO 98067 RACCUJA

Edifici
Via SAN SEBASTIANO SN - 98067 RACCUJA 
ME

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 19

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 UCRIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE83807V

Indirizzo VIA P.BERNARDINO CENTRO 98060 UCRIA

Edifici Via SAN NICOLO` S.N. - 98060 UCRIA ME•

Numero Classi 5

Totale Alunni 27

 FLORESTA CENTRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE83808X

Indirizzo VIA UMBERTO 1 FLORESTA 98030 FLORESTA

Edifici Via UMBERTO 45 - 98030 FLORESTA ME•

Numero Classi 4

Totale Alunni 12

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 " KENNEDY " CASTELL'UMBERTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MEMM83801G

Indirizzo VIA MAZZINI - 98070 CASTELL'UMBERTO

Edifici
Via C.DA MARGI SN - 98070 
CASTELL'UMBERTO ME

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 89

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 " IOPPOLO " SINAGRA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MEMM83802L

Indirizzo VIA PROVINCIALE - 98069 SINAGRA

Edifici
Via Piersanti Mattarella snc - 98069 
SINAGRA ME

•

Numero Classi 4
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Totale Alunni 72

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 " MURATORI " RACCUIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MEMM83803N

Indirizzo VIA SAN SEBASTIANO RACCUJA 98067 RACCUJA

Via SAN SEBASTIANO SN - 98067 RACCUJA •Edifici
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ME

Numero Classi 3

Totale Alunni 14

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 " NOVELLI " UCRIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MEMM83804P
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Indirizzo VIA CAIROLI 2 - 98060 UCRIA

Edifici Via SAN NICOLO` S.N. - 98060 UCRIA ME•

Numero Classi 3

Totale Alunni 15

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

Approfondimento
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L'Istituto Comprensivo "Castell'Umberto" ha l'attuale assetto territoriale dall'anno 

scolastico 2012/2013. L'Istituto dal mese di settembre dell'anno scolastico 2019/2020 

ha un Dirigente Scolastico di ruolo.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Informatica 4

Lingue 4

Musica 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 6

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 168

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 39
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presenti nei laboratori

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

85
25

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

La Scuola ha un suo Dirigente Scolastico da settembre 2019.  Si denota la stabilità 
dell'organico data da un'alta percentuale di docenti a tempo indeterminato in servizio 
nell'Istituto da oltre cinque anni.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'Istituto si propone di offrire una didattica strutturata per competenze al fine di 
ridurre la variabilità dei livelli di apprendimento dentro e tra le classi e migliorare le 
competenze di base in ambito linguistico e logico-matematico (italiano, matematica 
e inglese), dando rilevanza all'integrazione sociale e alla convivenza civile.

 

 

 

  

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre la variabilità dei livelli di apprendimento dentro e tra le classi
Traguardi
Ridurre la percentuale della variabilità dei livelli di apprendimento dentro e tra le 
classi per allinearsi ai risultati medi della scuola

Priorità
Migliorare i livelli di apprendimento e le competenze di base in ambito linguistico e 
logico-matematico (italiano, matematica e inglese)
Traguardi
Ridurre la percentuale di studenti diplomati con votazione 6 per allinearsi ai 
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parametri nazionali

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la varianza fra e dentro le classi delle prove standardizzate nazionali
Traguardi
Ridurre la variabilità dei risultati nelle prove Invalsi per allinearsi ai risultati nazionali

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali e civiche
Traguardi
Ridurre la percentuale di studenti con livello base nelle competenze di cittadinanza 
attiva, aumentando il numero degli alunni che partecipano, in orario extra-
scolastico, a progetti inerenti lo sviluppo delle competenze sociali e civiche.

Priorità
Potenziare le competenze comunicative in lingua madre
Traguardi
Ridurre la percentuale di studenti con livello base negli apprendimenti della lingua 
madre

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare gli esiti degli alunni nei successivi percorsi di studi
Traguardi
Ridurre la percentuale della variabilità dei risultati tra la scuola secondaria di I grado 
e il primo biennio della scuola secondaria di II grado

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

24



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
CASTELL'UMBERTO

ASPETTI GENERALI

Il PTOF, in continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici ed in 

coerenza con gli obiettivi del Piano di Miglioramento, dovrà contemplare oltre a tutte 

le azioni già previste, anche gli Obiettivi Nazionali e gli obiettivi formulati dal Direttore 

Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.

OBIETTIVI NAZIONALI

1) Assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la 

collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, con particolare 

attenzione alla realizzazione del Piano triennale dell'Offerta Formativa;

2) Assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, organizzando le 

attività secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi;

3) Promuovere l'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e 

sviluppo, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche;

4) Promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di 

miglioramento della scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità 

dei docenti.

OBIETTIVI REGIONALI

1) Ridurre il fenomeno della varianza fra classi della medesima Istituzione scolastica, 

negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali di 

ITALIANO e MATEMATICA;

2) Ridurre il tasso di dispersione scolastica: evasione, abbandono, bocciature e 

frequenza irregolare.

  SCELTE STRATEGICHE

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’I.C. di Castell’Umberto deve esplicitare la coerenza 
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e l’unitarietà dei processi formativi della scuola, mettere in evidenza come le scelte 

educative non nascono dal caso ma sono coerenti con la mission dell’Istituzione - 

offrire un servizio di qualità, orientato all'inclusione e all'autovalutazione di tutti i 

processi posti in essere- e mirare alla vision- lavorare insieme con passione, in un 

clima di appartenenza e di rispetto reciproco, verso la meta più importante per una 

scuola: il successo formativo di tutti gli alunni, non uno di meno.

Solo a titolo esemplificativo si indicano le seguenti scelte strategiche.

Garanzia di pari opportunità formative: sostenere la crescita e la valorizzazione 

degli alunni nel rispetto delle differenze e dell'identità di ciascuno, assicurando a tutti 

pari opportunità; potenziare il lavoro di gruppo (tutoring, mentoring, cooperative 

learning), attraverso l'assegnazione di ruoli adeguati alle potenzialità di ciascuno per 

far sì  che tutti percepiscano l'importanza del proprio apporto alla risoluzione di 

problemi, portando a termine i compiti assegnati sia nel lavoro in classe, comprese  le 

attività sportive e laboratoriali, sia nel lavoro domestico.

 Educazione alla cittadinanza attiva: diffondere i valori di legalità, di rispetto 

reciproco, di rispetto dell’ambiente e delle cose altrui, di rispetto dei ruoli e delle 

regole, di senso etico, di senso di responsabilità e solidarietà, di difesa del bene 

comune; promuovere il conseguimento di una formazione spirituale e morale, lo 

sviluppo di una coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale,  nazionale, 

europea e del mondo; formare uomini e cittadini liberi, responsabili, dotati di spirito 

critico, capaci di operare scelte, assumere impegni e inserirsi attivamente nella 

società.

 Acquisizione di competenze di base: promuovere, attraverso la pluralità dei saperi e 

delle esperienze didattiche, l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze per 

operare scelte consapevoli nel prosieguo degli studi e nel futuro mondo del lavoro; 

progettare percorsi didattici laboratoriali e interattivi volti al saper fare e all'utilizzo 

funzionale delle conoscenze; promuovere abilità procedurali e sviluppare spirito 
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d’iniziativa ed autonomia nell'operare.

Flessibilità nell'organizzazione didattica: potenziare i percorsi individualizzati e 

personalizzati, in un’ottica inclusiva, al fine di accrescere negli alunni la fiducia in se 

stessi e la motivazione allo studio, il desiderio di riuscire e la capacità di decidere in 

modo autonomo e responsabile; promuovere modalità organizzative basate sulla 

conduzione di attività laboratoriali per gruppi di alunni anche a classi aperte e sulla 

flessibilità dell'orario settimanale per favorire attività di recupero, di 

approfondimento e di potenziamento delle eccellenze.

Continuità e verticalità del curricolo: revisionare il curricolo verticale, in maniera 

graduale e progressiva, delineando un percorso progressivo coerente dai 3 ai 14 anni 

attraverso il filo conduttore dei traguardi per lo sviluppo delle competenze; 

progettare in conformità alle reali esigenze di contesto, ai bisogni educativi e alle 

aspettative dell'utenza ed impiegare modalità didattiche innovative che privilegino 

l'acquisizione di competenze e superino la mera trasmissione delle conoscenze.

Apertura al territorio e all’extra-scuola: promuovere l'integrazione funzionale con 

Enti e Associazioni presenti sul territorio e pianificare progetti di ampliamento delle 

attività dell’offerta formativa, anche sulla base delle risorse offerte dal contesto 

specifico, con possibilità di apertura durante il periodo estivo; potenziare il confronto 

con altre culture attraverso l’educazione interculturale.

  “Fornire una educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 

apprendimento per tutti” (Obiettivo 4, Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile): 

finalità che deve essere perseguita in modo consapevole, sistemico e condiviso per 

migliorare la vita delle persone e per contribuire allo sviluppo sostenibile.

 

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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 

28



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
CASTELL'UMBERTO

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

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

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 UNA SCUOLA PER TUTTI.  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede il confronto e la condivisione di una progettazione comune e 
inclusiva, con l’elaborazione di prove strutturate per osservare e misurare le 
competenze disciplinari e trasversali degli alunni, condividendo procedure e criteri di 
valutazione comuni e di Sistema favorendo l'integrazione e valorizzando le diversità.

Si ipotizzano azioni di confronto e  condivisione della progettazione comune per 
classi parallele/ambiti/trasversale/verticali; di elaborazione  di prove strutturate per 
osservare, monitorare e misurare le competenze disciplinari e trasversali per classi 
parallele; di inserimento nella programmazione curricolare di una valutazione 
comune basata su prove strutturate per discipline/ambiti  per classi parallele; di 
interventi mirati per la valorizzazione delle eccellenze e delle diversità;  di 
monitoraggio dei risultati a distanza; di  formazione dei docenti sulle didattiche 
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innovative e inclusive.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere nella scuola momenti di riflessione sui dati 
raccolti e di progettazione di nuove strategie didattiche e unità di 
apprendimento innovative atte a sviluppare le competenze soprattutto 
nell'area linguistica e logico-matematica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la variabilità dei livelli di apprendimento dentro e tra le 
classi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare i livelli di apprendimento e le competenze di base in 
ambito linguistico e logico-matematico (italiano, matematica e 
inglese)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza fra e dentro le classi delle prove standardizzate 
nazionali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze comunicative in lingua madre

 
"Obiettivo:" Diffondere e monitorare prove strutturate comuni in 
italiano, matematica e inglese in ingresso e periodiche, collegando i dati 
fra i diversi ordini di scuola.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la variabilità dei livelli di apprendimento dentro e tra le 
classi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare i livelli di apprendimento e le competenze di base in 
ambito linguistico e logico-matematico (italiano, matematica e 
inglese)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza fra e dentro le classi delle prove standardizzate 
nazionali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze comunicative in lingua madre

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti degli alunni nei successivi percorsi di studi

 
"Obiettivo:" Indagare se sia possibile ottenere dalle scuole superiori 
modelli di prove d'ingresso da sottoporre ai nostri alunni in fase di 
orientamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i livelli di apprendimento e le competenze di base in 
ambito linguistico e logico-matematico (italiano, matematica e 
inglese)
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza fra e dentro le classi delle prove standardizzate 
nazionali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze comunicative in lingua madre

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti degli alunni nei successivi percorsi di studi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Adottare strategie per la promozione dell' inclusione e del 
rispetto delle diversità', adeguando i processi di insegnamento e di 
apprendimento ai bisogni formativi di ciascun allievo nel lavoro in aula e 
nelle altre situazioni educative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la variabilità dei livelli di apprendimento dentro e tra le 
classi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare i livelli di apprendimento e le competenze di base in 
ambito linguistico e logico-matematico (italiano, matematica e 
inglese)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza fra e dentro le classi delle prove standardizzate 
nazionali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppare le competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze comunicative in lingua madre

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione e aggiornamento continuo del personale 
docente con particolare riferimento alle didattiche tecnologiche 
innovative e inclusive.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la variabilità dei livelli di apprendimento dentro e tra le 
classi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare i livelli di apprendimento e le competenze di base in 
ambito linguistico e logico-matematico (italiano, matematica e 
inglese)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza fra e dentro le classi delle prove standardizzate 
nazionali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze comunicative in lingua madre

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DAL CONFRONTO ALLE COMPETENZE.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Tutti i docenti dell'Istituto.

Risultati Attesi

I risultati attesi  dall'attività "Dal confronto alle competenze" sono: la  standardizzazione 

dei criteri di valutazione; l'implementazione della didattica innovativa e inclusiva; il 

successo formativo nel prosieguo degli studi; i risultati omogenei tra le classi nelle 

prove standardizzate nelle prove nazionali e di istituto.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TUTTI DIVERSI OGNUNO UNICO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Tutti i docenti dell'Istituto.

Risultati Attesi
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I risultati attesi  dall'attività "Tutti diversi ognuno unico" sono sia a medio sia a lungo 

termime.

A medio termine sono previsti: una ricaduta positiva sull'autonomia dell'alunno e 

l'acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità; la valutazione oggettiva e 

omogenea tra classi parallele; l'acquisizione di un metodo di studio funzionale; un 

percorso formativo adeguato alle reali potenzialità di ciascuno; il miglioramento dei 

risultati scolastici nel prosieguo degli studi; una ricaduta positiva sulla didattica.

A lungo termine sono previsti: l'acquisizione da parte degli alunni delle competenze 

chiave e di cittadinanza; la riduzione della variabilità tra le classi nelle prove 

standardizziate; il miglioramento dei risultati scolastici; una maggiore autostima  e il 

raggiungimento di pari opportunità; la riduzione dell'abbandono e delle dispersione 

scolastica; il successo formativo di tutti gli alunni.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'effettiva realizzazione delle priorità dichiarate nel RAV appare direttamente 

connessa a scelte organizzative riconducibili alla progettazione didattica 

curricolare ed extra-curricolare, i cui cardini restano l’inclusione e la didattica per 

competenze. Il nostro Istituto si propone di consolidare le competenze dei propri 

alunni attraverso interventi che siano riconducibili alle competenze di cittadinanza. 

L'Istituto  partecipa a progetti finanziati dal Miur, dal Ministero delle Pari 

Opportunità, dalla Regione Sicilia e da altri Enti Pubblici e Privati.

Tra i principali elementi di innovazione che l’Istituto si propone vi 

è l’implementazione dell’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica, anche 

attraverso la partecipazione agli eventi e progetti dedicati. In particolare, la Scuola 
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intende continuare ad aderire alla Europe Code Week e l'Ora del Codice con 

iniziative in tutti e tre gli ordini di scuola, annualmente programmate. Si prevede la 

formazione in servizio del personale docente della scuola sugli aspetti didattico-

metodologici, sull'utilizzo delle nuove tecnologie sugli ambienti di apprendimento 

per l’inclusione scolastica di tutti, per la diffusione dell’innovazione metodologico-

didattica.

Saranno anche organizzate attività finalizzate alla prevenzione di fenomeni quali il 

bullismo e il cyberbullismo e collegate allo sviluppo di competenze di cittadinanza, 

anche mediante l’adesione ad attività in rete con altre scuole/associazioni ed enti.

Si porrà particolare attenzione anche al potenziamento dell’apprendimento della 

lingua inglese, delle competenze di base della letto-scrittura anche attraverso 

l’adesione ad iniziative su base nazionale e regionale.

Sarà favorita la preparazione e partecipazione a gare e concorsi regionali e 

nazionali di vario genere.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'Istituto aderirà ad eventuali proposte di corsi di formazione riguardanti i 

Disturbi Specifici dell'Apprendimento.

Gli obiettivi che si intendono perseguire nel triennio sono:

sottolineare l’importanza di un curricolo integrato infanzia-primaria per la 

costruzione di una efficace alfabetizzazione linguistica e uno sviluppo 

della conoscenza numerica per il benessere dei bambini;

•

considerare il ruolo del potenziamento dei precursori emergenti (scrittura 

e lettura spontanea) e dei prerequisiti della matematica per un efficace 

avvio al successivo sviluppo degli apprendimenti scolastici formali;

•
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 sollecitare lo studio critico delle Linee guida per il diritto allo studio degli 

alunni e degli studenti con DSA, allegate al DM 5669, 12/07/2011, per la 

parte relativa alla scuola dell’infanzia (punto 4.1, pp. 10-12);

•

offrire indicazioni operative sulle attività da eseguire nel quotidiano nel 

contesto della sezione con tutti bambini e per il potenziamento didattico 

dei precursori degli apprendimenti; 

•

sviluppare la cultura della documentazione e della cura del contesto di 

apprendimento nella scuola dell’infanzia; 

•

sensibilizzare le famiglie sul ruolo strategico della scuola dell’infanzia nella 

costruzione delle competenze di base. 

•

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

I docenti dell’Istituto presteranno particolare attenzione dovrà alla competenza 

digitale che presuppone l’interesse per le tecnologie informatiche e il loro 

utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile. Essa comprende 

l’alfabetizzazione informatica, digitale e mediatica, la comunicazione e la 

collaborazione, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la 

sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere 

competenze relative alla cyber-sicurezza), le questioni legate alla proprietà 

intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico.

Si favorirà l’uso di metodologie e strumenti innovativi (LIM, laboratori di 

informatica e multimedialità, Atelier creativo, didattica laboratoriale, lo studio 

delle lingue straniere, didattica laboratoriale, flipped classroom, pensiero 

computazionale e coding,  ecc.) al fine di rispondere alla necessità di adeguare 

la didattica ai bisogni individuali degli alunni, finalizzandola allo sviluppo delle 

attitudini, al possesso sempre più sicuro delle competenze e abilità 

fondamentali, a una maggiore diffusione di metodologie didattiche innovative 
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che richiedono un uso esteso delle risorse digitali, con ricadute positive sul 

grado di coinvolgimento degli studenti e sui livelli di apprendimento.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MARGI MEAA83801B

S. GIORGIO MEAA83802C

SFARANDA MEAA83803D

SINAGRA MEAA83805G

GORGHI MEAA83806L

RACCUIA MEAA83807N

FLORESTA MEAA83808P

UCRIA MEAA83809Q

 
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 
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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, 
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

CASTELL'UMBERTO MEEE83801L

S. GIORGIO MEEE83802N

SFARANDA MEEE83803P

SINAGRA MEEE83804Q

S. MARIA - GORGHI MEEE83805R

RACCUIA MEEE83806T
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

UCRIA MEEE83807V

FLORESTA CENTRO MEEE83808X

 
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 
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.  
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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

" KENNEDY " CASTELL'UMBERTO MEMM83801G

" IOPPOLO " SINAGRA MEMM83802L

" MURATORI " RACCUIA MEMM83803N

" NOVELLI " UCRIA MEMM83804P

 
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 
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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 
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: 
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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

MARGI MEAA83801B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SFARANDA MEAA83803D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SINAGRA MEAA83805G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

GORGHI MEAA83806L  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

RACCUIA MEAA83807N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FLORESTA MEAA83808P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

UCRIA MEAA83809Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CASTELL'UMBERTO MEEE83801L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

S. GIORGIO MEEE83802N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SFARANDA MEEE83803P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SINAGRA MEEE83804Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

S. MARIA - GORGHI MEEE83805R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

RACCUIA MEEE83806T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

UCRIA MEEE83807V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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FLORESTA CENTRO MEEE83808X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

" KENNEDY " CASTELL'UMBERTO MEMM83801G  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

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

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

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

1/2 33/66

" IOPPOLO " SINAGRA MEMM83802L  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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

1/2 33/66

" MURATORI " RACCUIA MEMM83803N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

" NOVELLI " UCRIA MEMM83804P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CASTELL'UMBERTO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo verticale dell’Istituto Comprensivo di Castell'Umberto è stato elaborato sulla 
base delle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell'Infanzia e del Primo 
Ciclo di Istruzione", testo aperto che la comunità professionale è chiamata ad assumere 
e a contestualizzare, elaborando “specifiche scelte relative a contenuti, metodi, 
organizzazione, valutazione", ferma restando la prescrittività dei traguardi per lo 
sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento. Tale documento è stato 
elaborato ponendo un accento particolare sulle metodologie, che certo spetterà ai 
singoli insegnanti scegliere, ma che sono state ritenute l'elemento fondamentale nella 
prospettiva di un reale cambiamento da una didattica per obiettivi ad una didattica per 
competenze.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo d’Istituto si basa essenzialmente su: • individuazione di obiettivi specifici di 
apprendimento per Aree e per Discipline, definite in sede di Dipartimenti; • 
impostazione curricolare e professionale d’istituto, fondata sull’integrazione delle 
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discipline; • pianificazione, realizzazione e verifica dell’azione didattica da attuarsi in 
termini di competenze disciplinari, interdisciplinari, trasversali; • individuazione di 
criteri e modalità di valutazione d’istituto, con riferimento agli apprendimenti e alle 
competenze. Il curricolo verticale, in quanto progetto formativo, va continuamente 
sperimentato nella pratica didattica e nella quotidianità del lavoro educativo e non 
intende essere esaustivo soprattutto per quello che riguarda i contenuti, lasciando i 
docenti liberi di modificarli in relazione alla variabilità del contesto in cui operano, ai 
libri di testo adottati e soprattutto in base ad eventuali progetti di classe, di plesso o di 
istituto nel rispetto degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi in esso delineati. Le 
Indicazioni nazionali richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’educazione alla 
cittadinanza, che coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito 
della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti 
a perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie attività. Ogni disciplina dovrà 
concorrere a fare acquisire le competenze di cittadinanza attiva, attraverso esperienze 
significative che consentano: • di apprendere il concreto prendersi cura di sé stessi, 
degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà; • la 
costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si 
realizzano nell’agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e 
a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita; 
• forme di partecipazione alle decisioni comuni.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per ciascuna delle competenze chiave europee sono state individuate le competenze 
trasversali specifiche, i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 
Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, gli 
obiettivi di apprendimento relativi alla scuola dell’Infanzia e alle tappe fondamentali del 
primo ciclo, nonché i contenuti. Inoltre, si sono acquisiti i dati rilevati dalle prove 
standardizzate d’istituto che hanno coinvolto gli alunni di tutte le classi della primaria e 
secondaria di 1° grado. Tali prove standardizzate per classi parallele, con test in 
ingresso, in itinere e in uscita, per un totale di tre prove di tale tipologia durante il corso 
di ogni singolo anno garantiranno il costante monitoraggio degli allievi. Il curricolo, 
pertanto, è articolato in: - traguardi per lo sviluppo delle competenze; - evidenze per 
disciplina e proposte di compiti significativi trasversali; - obiettivi di apprendimento e 
contenuti riferiti alla competenza specifica; - rubriche valutative riferite alle aree e alle 
discipline contenute nelle stesse.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza è costruito nell'ottica della 
continuità verticale e della trasversalità, attivando processi mentali di sviluppo 
cognitivo che determinano l'acquisizione degli strumenti di autonomia operativa. Esso 
si articola in un percorso unitario, flessibile, completo, atto a promuovere la 
padronanza delle otto competenze di seguito indicate, come dal D. M. n. 139 /07: • 
IMPARARE AD IMPARARE: acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro, 
organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. • PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti riguardanti 
lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese 
per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. • 
COMUNICARE, comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali); rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). • COLLABORARE E 
PARTECIPARE: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 
le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. • AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. • RISOLVERE PROBLEMI: 
affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. • 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. • ACQUISIRE E 
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INTERPRETARE L'INFORMAZIONE: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti, attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 MACROAREA 1 - LINGUISTICO/ESPRESSIVA

DISCIPLINE / EDUCAZIONI AFFERENTI: Lingua italiana, Lingue straniere, Arte e 
Immagine, Musica. FINALITA’ I progetti di questa macro-area si pongono l’obiettivo di 
contribuire alla formazione globale degli alunni nella loro dimensione cognitiva, 
affettiva, sociale e culturale per sviluppare le competenze di comunicazione in più 
lingue e la comprensione interculturale. Intendono promuovere anche lo sviluppo 
della consapevolezza di sé e delle capacità di relazione e comunicazione, attraverso 
tutte le arti espressive e tutti i linguaggi artistici intesi come strumenti per la 
formazione della persona, nelle sue dimensioni legate alla creatività, all'affettività e al 
riconoscimento della sfera emozionale. Offrono la possibilità di vivere il teatro, la 
musica e la danza in una dimensione di laboratorio, per percorsi di apprendimenti 
non formali, che possano ampliare il campo delle esperienze attraverso la 
sperimentazione di situazioni di vita. Favoriscono una vera inclusione sociale, 
interculturale e valorizzazione delle differenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Acquisire conoscenze lessicali e utilizzarle in situazioni 
comunicative ludiche e reali • Riconoscere ed adoperare strutture e funzioni 
linguistiche in modo appropriato e corretto • Conoscere le origini della lingua italiana • 
Ricavare le etimologie delle parole • Sviluppare le potenzialità espressive e 
comunicative attraverso linguaggi verbali e non verbali • Sviluppare le capacità 
attentive e di memoria uditiva • Educare alla musica e con la musica attraverso attività 
di ascolto e di pratica musicale • Far conoscere l'importanza della musica, della 
gestualità e del linguaggio artistico-espressivo come elemento fondante della cultura • 
Promuovere stili cooperativi • Favorire nel gruppo l’inserimento di bambini che 
presentino forme di disagio attraverso l’uso di linguaggi non verbali COMPETENZE 
Competenze europee: • Comunicazione nella lingua madre • Comunicazione nelle 
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lingue straniere • Imparare ad imparare • Competenze sociali e civiche • 
Consapevolezza ed espressione culturale • Spirito d'iniziativa e imprenditorialità 
Valorizza la diversità linguistica. Interagisce scambi dialogici relativi alla vita quotidiana 
e scolastica, dando e chiedendo informazioni. Utilizza una lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi ed operativi. Analizza semplici testi orali, scritti, iconico-
grafici, quali documenti di attualità, testi letterari di facile comprensione, film, video 
per coglierne le principali specificità. Riconosce similarità e diversità tra fenomeni 
culturali di paesi in cui si parlino lingue diverse. Riflette sui propri atteggiamenti in 
rapporto all'altro in contesti multiculturali. Supera i pregiudizi e cerca compromessi. 
Padroneggia gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa verbale in vari contesti. Padroneggia percettivamente i 
fenomeni sonori. Controlla le sue risorse motorie applicate allo strumento. Riconosce 
la specificità del linguaggio di un testo drammaturgico. Controlla le sue risorse 
motorie ed è consapevole del valore espressivo dell’azione fisica in scena. Attribuisce 
significati alle parole che ascolta in un testo. Affina capacità di memorizzazione. 
Apprezza ogni genere di linguaggio ed espressione teatrale e musicale Integra la 
propria prestazione con quella dei compagni. Usa creativamente i materiali sonori. 
Padroneggia le strutture portanti del linguaggio musicale. Sa utilizzare in modo 
efficace le diverse strutture dei linguaggi nella costruzione di un testo teatrale. 
Partecipa a eventi teatrali e cinematografici e visite a musei, siti artistici, storici e 
culturali. È consapevole della potenziale varietà di apporti espressivi del gesto, della 
parola e della musica nelle situazioni di interazione fra linguaggi. PROGETTI • 
Potenziamento/recupero della lingua madre • Potenziamento/recupero della lingua 
straniera • Teatro • Libriamoci • Olimpiadi della lingua italiana • Partecipazione a bandi 
europei, nazionali, regionali e locali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
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Informatica
Lingue
Musica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 MACROAREA 2 - SCIENTIFICO/TECNOLOGICA

DISCIPLINE / EDUCAZIONI AFFERENTI: Matematica, Scienze, Tecnologia. FINALITÀ I 
progetti di questa macro-area hanno la finalità di facilitare lo studente 
nell’esplorazione del mondo circostante per osservare e comprendere i fenomeni 
naturali. Essi pongono l’attenzione sulla formazione di una “mente scientifica” 
declinata nei diversi settori e contenuti delle discipline. Lo scopo generale è quello di 
coinvolgere il più possibile gli studenti, appassionandoli al mondo delle scienze. I 
progetti devono promuovere lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione delle 
metodologie per una efficace didattica delle scienze con particolare attenzione per 
l’impiego delle nuove tecnologie. Si propone di ampliare la diffusione della didattica 
digitale e di favorire la creazione di ambienti di apprendimento innovativi e informali. 
La competenza digitale è da considerarsi trasversale a tutte le discipline e soprattutto 
permette la pratica di una didattica inclusiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Saper raccogliere, organizzare e rappresentare dati attraverso 
l’osservazione diretta dei fenomeni naturali (fisici, chimici, biologici, geologici) o degli 
oggetti artificiali • Sperimentare nuovi contesti di apprendimento, rendendo naturale 
l’uso delle tecnologie all'interno delle pratiche didattiche quotidiane (tablet, LIM) • 
Favorire l’acquisizione di forme di apprendimento non lineare (web-quest, cooperative 
learning) • Sperimentare nuovi linguaggi e nuovi modi di rappresentare e gestire la 
conoscenza attraverso testi, immagini, audio e video, materiali online • Rispondere ai 
bisogni reali degli alunni che, in quanto “nativi digitali”, hanno già acquisito abilità e 
conoscenze nell'area delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
COMPETENZE Competenze europee: • Competenza matematica e competenze di base 
in scienze e tecnologia • Competenza digitale • Imparare ad imparare • Competenza 
sociale e civica • Spirito d'iniziativa e imprenditorialità Osserva, descrive e analizza 
fenomeni Organizza il proprio apprendimento in ordine a tempi, fonti, risorse, 
tecnologie offerte dalla situazione scolastica Elabora progetti di apprendimento, 
proponendosi obiettivi, formulando ipotesi, individuando risorse e opportunità e gli 
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eventuali vincoli Valuta i risultati raggiunti PROGETTI • Potenziamento/recupero della 
matematica • Giochi matematici • Competenze digitali • Coding • Partecipazione a 
bandi europei, nazionali, regionali e locali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Aule: Aula generica

 MACROAREA 3 - CITTADINANZA ATTIVA - LEGALITÀ - SPORT - SALUTE

DISCIPLINE / EDUCAZIONI AFFERENTI: Cittadinanza e Costituzione, Educazione fisica, 
Scienze FINALITÀ Quest’area progettuale dà ampio spazio alla formazione del 
cittadino, alla condivisione e al rispetto delle regole, all’accettazione e al rispetto 
dell’altro, all’assunzione di responsabilità nei confronti delle proprie azioni e alla 
capacità di impegnarsi per il bene comune, a prevenire e contenere fenomeni di 
devianza e disagio e ad acquisire un corretto stile di vita. Si predisporranno attività ed 
esperienze per conoscere meglio se stessi e acquisire consapevolezza della propria 
identità corporea e della cura della propria persona. Attraverso l’attività fisica e 
sportiva, il gioco di squadra, la vita di gruppo si promuoveranno i valori educativi dello 
sport e la rinuncia a qualunque forma di violenza. Si cercherà di valorizzare le capacità 
e le potenzialità di ciascuno e di personalizzare i percorsi di apprendimento per il 
superamento degli ostacoli che possano invalidare il successo formativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Potenziare l'autostima e l'autocontrollo • Favorire l’integrazione 
e il successo formativo di tutti gli alunni • Rispettare l’originalità e la diversità di 
ciascuno • Supportare l’apprendimento degli allievi nelle competenze di base • 
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Acquisire una piena conoscenza di se stessi in termini di competenze, attitudini, 
interessi, potenzialità • Favorire una percezione positiva dell’ambiente scuola e della 
dimensione sociale e comunitaria dell’apprendimento • Progettare nel tempo le fasi di 
una semplice procedura • Promuovere forme di lavoro attivo e cooperativo • Creare 
occasioni di corresponsabilità tra famiglia, realtà associative e soggetti istituzionali al 
fine di garantire esperienze di integrazione sociale • Acquisire regole che diventino 
abitudini mentali • Acquisire consapevolezza della propria identità corporea e della 
cura della propria persona (star bene) • Riconoscere nell’attività motoria e sportiva i 
valori etici alla base della convivenza civile (star bene insieme) COMPETENZE 
Competenze europee: • Imparare ad imparare • Competenze sociali e civiche • Spirito 
di iniziativa ed imprenditorialità • Consapevolezza ed espressione culturale Sviluppa 
atteggiamenti d'autostima e riconosce le proprie capacità e potenzialità Accetta la 
presenza dell'altro e di persone che possano sostenerlo nel suo percorso Sta bene con 
gli altri e condivide esperienze cognitive, sociali, culturali e affettive Rispetta e accetta 
le regole di convivenza sociale Riconosce i ruoli nei diversi contesti Assume e porta a 
termine gli impegni affidati mostrando diligenza e responsabilità Ha consapevolezza 
della propria identità corporea. Percepisce il proprio corpo e padroneggia gli schemi 
motori e posturali in relazione a variabili spazio-temporali Utilizza strategie di 
prevenzione per il benessere e la salute della persona Esplora e opera nello spazio in 
un’ottica di prevenzione e sicurezza e di benessere psicofisico Riconosce i rischi ed 
applica comportamenti sicuri Interiorizza e mette in atto comportamenti corretti per il 
rispetto dell’ambiente e della collettività Condivide i valori etici che sono alla base della 
convivenza civile PROGETTI • Progetto Legalità • Progetto Educazione alla Salute • 
Prevenzione Bullismo/Cyber-bullismo • Sport a Scuola • Campionati Studenteschi • 
Partecipazione a bandi europei, nazionali, regionali e locali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Musica
Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 MACROAREA 4 - IDENTITÀ E TERRITORIO

DISCIPLINE / EDUCAZIONI AFFERENTI: Cittadinanza e Costituzione, Storia, Geografia, 
Scienze, Arte e Immagine, Musica FINALITA’ Il progetto didattico nasce dall'esigenza di 
stimolare gli studenti ad una conoscenza approfondita del territorio per renderli 
cittadini consapevoli della gravità delle tematiche ambientali. Le risorse della terra non 
sono infinite e le nuove generazioni dovranno operare per un corretto utilizzo del 
territorio che armonizzi investimento produttivo e salvaguardia ambientale. Si 
propone come integrazione di attività diverse relative alla promozione della 
conoscenza dell’ambiente, della cultura e della storia locale. Il progetto nella sua 
interezza e complessità permette di attuare un percorso educativo a lungo termine 
per una didattica “PER” l’ambiente come asse unificante delle discipline del curricolo. 
Gli studenti diventano consapevoli di appartenere al territorio e di poter essere 
propositivi e portatori di cambiamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Fornire gli strumenti di lettura del patrimonio culturale, storico, 
artistico e naturalistico del territorio. • Creare una maggiore conoscenza delle 
problematiche ambientali del territorio • Sviluppare la conoscenza delle radici storiche 
del territorio • Far conoscere ed apprezzare il territorio attraverso percorsi di studio e 
visite guidate • Far conoscere e studiare la storia, le tradizioni, l’arte dei comuni 
dell’Istituto COMPETENZE Competenze europee: • Comunicazione nella madrelingua • 
Competenza di base in scienza • Competenza digitale • Competenze sociali e civiche • 
Consapevolezza ed espressione culturale Conoscere ed analizzare l’ambiente naturale 
Padroneggiare tecniche di osservazione e d'indagine Saper classificare e catalogare 
secondo criteri Conoscere ed analizzare i fenomeni di antropizzazione e riconoscere 
gli effetti dell’intervento dell’uomo sull’ambiente Leggere il territorio nella sua 
evoluzione naturale e storico-antropologica Acquisire maggiore consapevolezza e 
sensibilità verso i problemi che riguardano il singolo e la collettività Sviluppare le 
capacità di analisi e sintesi Saper rielaborare utilizzando codici espressivi diversi 
Acquisire la padronanza di modalità di comunicazione dei risultati della ricerca 

59



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CASTELL'UMBERTO

individuale, di gruppo o collettiva PROGETTI • Progetto Educazione Ambientale • 
Partecipazione a bandi europei, nazionali, regionali e locali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

In relazione alla dematerializzazione, e anche per 

incrementare la trasparenza nelle relazioni 

scuola-famiglia, l'Istituto ha avviato l'uso 

quotidiano del Registro elettronico sia alla Scuola  

Primaria sia alla Scuola Secondaria di Primo 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Grado. Accedendo all'area riservata del registro 

elettronico ogni genitore può visualizzare i voti, le 

assenze, i messaggi indirizzati alle famiglie, sia di 

carattere didattico che organizzativo.

Digitalizzazione amministrativa della scuola

L'Istituto, utilizzando le potenzialità del sito 

internet e del registro elettronico, implementa 

una crescente comunicazione, interna ed esterna, 

basata sul web e la dematerializzazione, 

nell'ottica di un incremento della trasparenza e 

dell'efficacia comunicativa tra la scuola  il 

personale  e  il territorio. 

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Le attività previste in relazione al Piano nazionale 

scuola digitale (PNSD) sono volte al 

potenziamento delle aule didattiche e alla 

specifica formazione del personale docente e 

non. L'obiettivo è quello di promuovere una 

didattica laboratoriale in grado di avvicinare 

sempre più la scuola alle esigenze degli utenti e 

del territorio.Per Iniziare, il nostro Istituto ha 

presentato un progetto che si inserisce 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del 

Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), 

promossa dal MIUR, che intende favorire la 

realizzazione nelle scuole di “ambienti di 

apprendimento innovativi".  I destinatari di 

questa azione sono gli alunni di tutto l'Istituto, 

che in questi ambienti, che possono essere fisici e 

virtuali insieme, hanno la possibilità di essere i 

protagonisti di una didattica arricchita 

dall'impiego di risorse digitali fondate sulla realtà 

virtuale e aumentata. Questi spazi sono 

caratterizzati da flessibilità; adattabilità; 

multifunzionalità e mobilità; connessione 

continua con informazioni e persone; accesso alle 

tecnologie, alle risorse educative aperte, al cloud;

 apprendimento attivo e collaborativo; creatività e 

utilizzo di molteplici metodologie didattiche 

innovative. Essi si configurano, quindi, come 

ambienti smart per la didattica, come ecosistemi 

di apprendimento che rafforzano l’interazione 

studenti-docenti-contenuti-risorse. L'obiettivo è 

quello di promuovere la didattica laboratoriale e 

nuovi ambienti per l'apprendimento in grado di 

avvicinare sempre più la scuola alle esigenze del 

territorio e, relativamente alle competenze 

attese, al mercato del lavoro. 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

 

 

 

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

L'Istituto vorrebbe incrementare la rete scolastica 

con la connessione in fibra al fine di avere una 

connettività adeguata alle attività da svolgere nei 

laboratori innovativi.Si prevede, tramite appositi 

accordi con l'ente locale di riferimento, 

l'incremento nel triennio, della connessione a 

banda larga in tutti i plessi raggiungibili.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Coding è un termine inglese al quale corrisponde 

in italiano la parola programmazione. Il coding a 

scuola è una "scoperta" recente. Si tratta di un 

efficace "strumento" che mette la 

programmazione al centro di un percorso dove 

l’apprendimento, già a partire dai primi anni di 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

vita, percorre strade nuove ed è al centro di un 

progetto più ampio che abbatte le barriere 

dell’informatica e stimola un approccio votato alla 

risoluzione dei problemi. Tutti gli alunni 

dell'Istituto sono destinatari di diverse proposte 

didattiche per sviluppare competenze logico-

matematiche, anche in modalità ludiche e 

creative. Software come Scratch (sul quale anche 

molti insegnanti hanno svolto formazione 

specifica), offrono parecchi spunti di lavoro, come 

anche la piattaforma Code.org, che da anni 

propone attività ludiche sulla programmazione a 

blocchi. I risultati attesi sono quelli di facilitare la 

frequenza scolastica e migliorare i rapporti fra gli 

alunni;  stimolare e facilitare i rapporti con i 

coetanei durante le attività scolastiche; 

consolidare la strumentalità di base e la capacità 

logico-operativa, le conoscenze e lo sviluppo delle 

competenze logiche, di comprensione, 

comunicative, espositive e linguistiche, anche al 

fine di favorire la capacità soggettiva di trasferire 

ed applicare le conoscenze disciplinari nella vita 

quotidiana; sviluppare le competenze digitali con 

particolare riguardo al pensiero computazionale. 

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

 La scuola del futuro è una scuola digitale in cui le 

attività si sviluppano in parte in ambienti fisici 

usando strumenti tradizionali, e in  parte in 

ambienti virtuali, usando strumenti digitali quali 

LIM, computer, proiettori e tablet. La “didattica  

digitale” è  il  processo di 

insegnamento/apprendimento che si realizza in 

questo contesto, sovvertendo le tradizionali 

metodologie basate sulla trasmissione dei 

contenuti. L'Istituto si propone di potenziare tale 

didattica attraverso l'allestimento di nuovi spazi 

innovativi e l'acquisizione di nuove 

strumentazioni digitali, come stampanti e penne 

3D, computer portatili, tablet. Con questo 

processo gli alunni potranno acquisire strumenti 

culturali e di conoscenza per affrontare il futuro; 

sviluppare metodi e competenze che gli 

consentano di acquisire autonomia e capacità 

critica essere in grado di identificare strumenti 

che gli permettano di guardare la realtà con 

spirito critico, aperto, responsabile e competente. 

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

L'Istituto si propone di rafforzare le competenze 

digitali degli alunni attraverso attività quali:

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

coding per la scuola dell'infanzia, primaria e 

secondaria di I grado

uso del computer

uso di software didattici e strumenti 

inclusivi

utilizzo di materiali digitali  per 

l'apprendimento e la realizzazione di 

progetti personali

uso consapevole della rete internet

gestione di piattaforme di comunicazione 

(fidenia, Edmodo...)

I risultati attesi sono quelli di  consolidare la 

strumentalità di base e la capacità logico-

operativa, le conoscenze e lo sviluppo delle 

competenze logiche, di comprensione, 

comunicative, espositive e linguistiche, sviluppare 

le competenze digitali con particolare riguardo al 

pensiero computazionale. stimolare e facilitare i 

rapporti con i coetanei durante le attività 

scolastiche. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

•
FORMAZIONE DEL PERSONALE

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CASTELL'UMBERTO

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

L'Animatore e il Team Digitale hanno svolto e 

tuttora svolgono una formazione specifica sul 

Coding, le classi virtuali (scuola senza zaino) e la 

programmazione a blocchi. Relativamente alla 

Scuola Primaria e dell'Infanzia, vengono svolti 

corsi specifici per il potenziamento delle 

competenze di base. La Scuola Secondaria 

partecipa a corsi di formazione e sperimenta, 

anche a classi aperte, le relative metodologie 

didattiche acquisite. 

Un animatore digitale in ogni scuola

L'Istituto ha introdotto la figura dell' Animatore 

Digitale già dall'entrata in vigore del DM 851/15, 

in seguito al PNSD della L.107/15. L'Animatore è 

affiancato da un team per l'innovazione, 

composto da soli docenti, che lo coadiuva nella 

ricerca e promozione di attività specifica sui temi 

dell'innovazione. Le azioni sul digitale che si 

vogliono intraprendere per il prossimo triennio 

saranno incentrate principalmente sulle nuove 

metodologie didattiche  innovative, sul 

potenziamento degli strumenti a disposizione 

della scuola come il sito internet, il registro 

elettronico, e la condivisione di contenuti nel 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

cloud.   

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

L'Animatore supportato dal Team Digitale avvierà 

un programma di monitoraggio delle azioni 

progettate, avviate, iniziate, attuate e completate. 

L'obiettivo è controllare lo stato di avanzamento 

del PNSD per orientare le azioni future e la scuola 

tutta nell'attuazione del PNSD.

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
MARGI - MEAA83801B
S. GIORGIO - MEAA83802C
SFARANDA - MEAA83803D
SINAGRA - MEAA83805G
GORGHI - MEAA83806L
RACCUIA - MEAA83807N
FLORESTA - MEAA83808P
UCRIA - MEAA83809Q

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione delle competenze degli alunni della Scuola dell’Infanzia viene 

68



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CASTELL'UMBERTO

effettuata attraverso l’osservazione sistematica dei bambini, mediante griglie di 
rilevazione dati e la documentazione delle loro attività. Gli indicatori di indagine 
valutativa sono adeguati agli ambiti del curricolo del PTOF e all'età dei bambini; 
sono, pertanto, diversificati nelle fasce comprese tra i tre e i cinque anni.  
Al termine del percorso triennale il profilo di ogni alunno viene documentato, su 
apposita scheda, in merito alla maturazione di abilità, capacità e competenze 
sviluppate dai bambini durante la frequenza della scuola dell’infanzia.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

• Ha cura della propria persona  
• Ha cura degli oggetti personali  
• Ha cura dell'ambiente e dei materiali  
• Instaura relazioni corrette con i compagni  
• Instaura relazioni corrette con gli adulti  
 
Vedi Allegato "Valutazione e griglie di valutazione nella Scuola dell'Infanzia"

ALLEGATI: Valutazione e Griglie di Valutazione nella Scuola dell'Infanzia 
- CASTELL'UMBERTO.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
" KENNEDY " CASTELL'UMBERTO - MEMM83801G
" IOPPOLO " SINAGRA - MEMM83802L
" MURATORI " RACCUIA - MEMM83803N
" NOVELLI " UCRIA - MEMM83804P

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli alunni della Scuola Secondaria di I grado viene condotta a 
scansione periodica quadrimestrale, stabilita dal Collegio dei docenti con 
delibera n. 12, nella seduta del 5 settembre 2019, in riferimento al punto n. 13 
dell’o.d.g.: suddivisione dell’anno scolastico. Viene effettuata collegialmente dal 
consiglio di classe. Partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni e agli 
scrutini intermedi e finali:  
• i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e delle attività 
alternative all'insegnamento della religione cattolica;  
• i docenti che svolgono attività di potenziamento;  
• i docenti che svolgono attività di approfondimento.  
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Vedi Allegato: " Verifica - Valutazione - Certificazione nella Scuola Secondaria di I 
grado"

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, per tutto il primo ciclo di istruzione, viene 
espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico, riportato nel 
documento di valutazione, che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza.  
 
Vedi Allegato: " Verifica - Valutazione - Certificazione nella Scuola Secondaria di I 
grado"

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

In conformità alle indicazioni del D.L. n. 62/2017, per l'ammissione/non 
ammissione alla classe successiva il Collegio dei docenti ha definito i criteri e 
modalità di valutazione con delibera n. 17, effettuata nella seduta del 24 
settembre 2019, in riferimento al punto n. 2 dell’o.d.g.: aggiornamento PTOF- 
annualità 2019/2020.  
 
Vedi Allegato: " Verifica - Valutazione - Certificazione nella Scuola Secondaria di I 
grado"

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

In conformità alle indicazioni del D.L. n. 62/2017, per l'ammissione/non 
ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione il Collegio 
dei docenti ha definito i criteri e modalità di valutazione con delibera n. 17, 
effettuata nella seduta del 24 settembre 2019, in riferimento al punto n. 2 
dell’o.d.g.: aggiornamento PTOF- annualità 2019/2020.  
 
Vedi Allegato: " Verifica - Valutazione - Certificazione nella Scuola Secondaria di I 
grado"

ALLEGATI: Verifica-Valutazione-Certificazione nella Scuola Secondaria di 
I grado.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CASTELL'UMBERTO - MEEE83801L
S. GIORGIO - MEEE83802N
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SFARANDA - MEEE83803P
SINAGRA - MEEE83804Q
S. MARIA - GORGHI - MEEE83805R
RACCUIA - MEEE83806T
UCRIA - MEEE83807V
FLORESTA CENTRO - MEEE83808X

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli alunni della Scuola Primaria è condotta a scansione 
periodica. Viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe. 
Partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni e agli scrutini intermedi e 
finali:  
• i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e delle attività 
alternative all'insegnamento della religione cattolica;  
• i docenti che svolgono attività di potenziamento.  
I docenti, anche di altro grado, che svolgono attività e insegnamenti finalizzati 
all'ampliamento e all'arricchimento dell’offerta formativa forniscono elementi 
conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. 
 
 
Vedi Allegato: " Verifica - Valutazione - Certificazione nella Scuola Primaria"

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, per tutto il primo ciclo di istruzione, viene 
espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico, riportato nel 
documento di valutazione, che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza.  
 
Vedi Allegato: " Verifica - Valutazione - Certificazione nella Scuola Primaria"

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

Le alunne e gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e 
alla prima classe della Scuola Secondaria di primo grado anche in presenza di 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione e ai quali, 
in sede di scrutinio, viene attribuita una valutazione con  
voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare nel documento di 
valutazione.  
Per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva il Collegio dei docenti ha 
definito i criteri e modalità di valutazione con delibera n. 17, effettuata nella 
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seduta del 24 settembre 2019, in riferimento al punto n. 2 dell’o.d.g.: 
aggiornamento PTOF- annualità 2019/2020.  
 
Vedi Allegato: " Verifica - Valutazione - Certificazione nella Scuola Primaria"

ALLEGATI: Verifica-Valutazione-Certificazione nella Scuola Primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La nostra  Scuola mette in atto diverse strategie per favorire l'inclusione degli 

studenti con Bisogni Educativi Speciali e creare serene condizioni di apprendimento, 

di collaborazione e di costruttiva operatività. Gli insegnanti curricolari e di sostegno 

utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva e predispongono, in 

base alle necessità e in accordo con le famiglie e gli operatori sanitari di riferimento, 

Piani Educativi Individualizzati  Piani Didattici Personalizzati al fine di elaborare un 

progetto educativo che mira al successo formativo dei discenti. A livello di Istituto, 

viene redatto il Piano Annuale dell'Inclusione nel quale viene fatta un'attenta analisi 

delle risorse umane e strumentali esistenti e vengono delineati obiettivi, strategie e 

percorsi di miglioramento per favorire l'inclusione nei diversi ambiti 

dell'insegnamento curricolare. I docenti partecipano a iniziative di formazione ed 

esiste all'interno del nostro Istituto un gruppo di lavoro, che in raccordo con i servizi 

di Neuropsichiatria dell'ASP, attenziona problematiche, compie monitoraggi e 

analizza e elabora documenti relativi all'inclusione scolastica. Al fine di promuovere 

l'inclusione e la condivisione vengono attivati vari progetti che coinvolgono diversi 

campi di azione e conoscenza (ad esempio, espressivo-comunicazionale, storico-
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artistico, ambientale, sportivo) e vengono privilegiate strategie quali cooperative 

learning, problem solving, svolgimento di compiti di realtà per coinvolgere tutti gli 

alunni e stimolare l'iniziativa e la gestione dei momenti operativi attraverso il 

confronto. 

Punti di debolezza

Attivare percorsi di formazione.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nel nostro Istituto si realizzano azioni di recupero e potenziamento in entrambi gli 

ordini di scuola, sia in orario curricolare che extracurricolare. Si dà spazio nelle ore 

curricolari a interventi individualizzati e monitorati nei risultati, ma anche a specifici 

percorsi extracurricolari per rafforzare competenze. Importante è il progetto 

riguardante il recupero e il potenziamento della lingua inglese che coinvolge sia la 

Scuola Primaria sia la Scuola Secondaria di Primo Grado. Ai discenti di tutto l'Istituto 

è data, inoltre, l'opportunità di partecipare a progetti di natura generale e 

interdisciplinare che, oltre l'intento tematico, affinano aspetti didattici e metodi di 

studio.

Punti di debolezza

Implementare la partecipazione a concorsi ed eventi esterni. Implementare attività di 
potenziamento nella Scuola dell'Infanzia.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

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

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è il Piano Educativo Individualizzato che viene elaborato per gli alunni con 
certificazione di handicap, per programmare gli obiettivi educativi e didattici individuali 
e le strategie e metodologie finalizzate al loro raggiungimento (legge n. 104 del 1992, 
art. 12). Esso tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione 
individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed 
extrascolastiche. Lo si definisce entro il secondo mese dell’anno scolastico e lo si 
verifica in più occasioni nel corso dell’anno scolastico.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il P.E.I. viene redatto congiuntamente, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la 
potestà parentale dell’alunno, dagli operatori sanitari individuati dalla Neuropsichiatria 
infantile dell’ASL, dal personale insegnante curriculare e di sostegno della classe 
dell'alunno, e ove presenti anche dagli assistenti alla persona, da quelli all'autonomia e 
alla comunicazione e dal personale ATA coinvolto.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione sia 
in quanto fonte di informazioni preziose, sia in quanto luogo in cui avviene la continuità 
tra educazione formale e informale. Sono previsti incontri periodici, colloqui individuali 
con l'equipe pedagogica al fine di monitorare il processo di apprendimento e di 
crescita personale del proprio figlio.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Coinvolgimento in attività extrascolastiche
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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

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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La Scuola ritiene fondamentale incentivare l’adozione di strategie di valutazione 
coerenti con prassi inclusive. Un’attenzione particolare è dedicata alle fasi di 
transizione che scandiscono l’ingresso nei diversi ordini di scuola, con un curricolo 
verticale tra infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Per gli alunni con PEI si 
tiene conto del raggiungimento degli obiettivi proposti secondo il percorso educativo, 
le reali capacità e la maturazione del singolo. I Consigli di Classe possono prevedere 
misure dispensative o compensative per lo svolgimento delle prove oppure 
predisporre specifici adattamenti o l'esonero. Per lo svolgimento dell'Esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione predispone prove 
differenziate che hanno valore equipollente ai fini del superamento dell'esame e del 
conseguimento del diploma finale. Agli alunni con disabilità che non si presentano agli 
esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Per gli alunni che presentano 
Disturbi Specifici dell'Apprendimento certificati sono adottate le misure dispensative e 
compensative previste nel Piano Didattico Personalizzato (L. 8 ottobre 2010, n. 170). 
Per l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono adottate le stesse 
misure previste nel PDP. Per gli alunni e le alunne con DSA la cui certificazione li 
dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame la sottocommissione 
stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di quella scritta.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per agevolare l'inserimento e l'inclusione degli alunni con BES nel passaggio tra la 
Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria e la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 
Primo Grado si attuano le seguenti prassi: - per l'ingresso si analizzano i documenti 
consegnati dalla famiglia e i contesti classi ove inserire gli alunni; - per i passaggi di 
grado si mantiene una comunicazione tra tutte le figure coinvolte per ottimizzare il 
processo d'inclusione; - per il passaggio alla Scuola Secondaria di Secondo Grado si 
considera il percorso fatto e si predispone un primo incontro formativo con la scuola 
che accoglierà l'alunno.

 

Approfondimento
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Si allega PAI anno scolastico 2019/2020.

ALLEGATI:
PAI 2019-20.pdf

77



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CASTELL'UMBERTO

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

AI DUE COLLABORATORI VENGONO 
ASSEGNATI I SEGUENTI IMPEGNI DA 
SVOLGERE INSIEME E D’INTESA CON IL 
DIRIGENTE SCOLASTICO: • redigere, il piano 
annuale delle attività calendarizzando tutte 
le altre attività collegiali; • organizzare tutte 
le attività collegiali; • formulare l’ordine del 
giorno del Collegio dei docenti; • assistere il 
dirigente nella predisposizione di circolari e 
comunicazioni; • coadiuvare il Dirigente 
nella tenuta della documentazione 
cartacea; • fornire ai docenti le 
documentazioni e i materiali inerenti la 
gestione dell’Istituto; • svolgere azione di 
coordinamento fra dirigente e docenti, 
nonché fra scuola istituzioni e enti locali; • 
essere membri di diritto del gruppo di 
lavoro per l’elaborazione dell’offerta 
formativa.

2

AREA 1: Gestione PTOF - Raccolta dati e 
documenti per la redazione del PTOF; - 
Coordinamento commissione NIV, PTOF e 
RAV; - Elaborazione Piano di Formazione 

Funzione strumentale 8
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d'Istituto; - Elaborazione Piano di 
Miglioramento; - Raccordo con le altre FF. 
SS.; - Coordinamento dei rapporti con gli 
Enti Locali. AREA 2: Interventi e servizi per 
studenti ( 2 unità) - Coordinamento dei 
rapporti Scuola-Famiglia; - Coordinamento 
e gestione delle attività di accoglienza; - 
Coordinamento e gestione delle attività di 
continuità e orientamento; - Promozione 
del successo formativo attraverso 
interventi innovativi di differenziazione 
(recupero e potenziamento); - Elaborazione 
di progetti di continuità per le classi ponte 
nell’ottica di un percorso didattico unitario; 
- Elaborazione di percorsi di orientamento 
per gli alunni delle terze classi della scuola 
secondaria di I grado; - Raccordo con le 
altre FF. SS., la Commissione PTOF e il Niv; - 
Cura della circolarità delle informazioni 
sullo stato/svolgimento della funzione. 
AREA 3: Interventi per l’inclusione degli 
alunni BES ( 2 unità) - Sensibilizzazione dei 
docenti e delle famiglie a favore dei bisogni 
degli alunni BES; - Creazione di forme di 
collaborazione tra le varie componenti 
scolastiche; - Supporto organizzativo a 
famiglie e docenti e proposte di misure di 
interventi metodologici innovativi per 
alunni DSA; - Organizzazione e 
coordinamento dei progetti per alunni BES 
e alunni di nazionalità straniera; - Supporto 
attività di screening; - Cura degli apporti 
con la rete RE.S.A. B.E.S; - Organizzazione e 
coordinamento delle attività d’integrazione 
per alunni con disabilità; - Coordinamento 
del lavoro di sostegno e di eventuali esperti 
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esterni; - Cura dei rapporti con gli operatori 
dell’Azienda ASL, con le famiglie, con i 
docenti per finalità organizzative di 
documentazione e di inclusione; - Delega a 
rappresentare l’istituto e/o scuola polo 
della rete di scuole H; - Organizzazione del 
GLHI e verbalizzazione delle sedute; - Cura 
della progettualità relativa al settore di 
competenza; - Raccordo con le altre FF. SS., 
la Commissione PTOF e il Niv; - Cura della 
circolarità delle informazioni sullo 
stato/svolgimento della funzione. AREA 4: 
Sostegno al lavoro dei docenti - Supporto 
all’utilizzo del Registro elettronico; - 
Gestione sito Web, supporto allo Staff e agli 
uffici per la pubblicazione di circolari, 
comunicazioni e atti; - Raccordo con le altre 
FF. SS., le Commissioni PTOF, NIV e RAV; - 
Raccordo con i referenti degli ambiti 
attinenti all’area; - Cura della circolarità 
delle informazioni sullo stato/svolgimento 
della funzione. AREA 5: Autovalutazione - 
Miglioramento della qualità dell’offerta 
formativa ( 2 unità) - Somministrazione 
questionari a genitori, alunni docenti e 
stakeholder; - Tabulazione dati ed 
elaborazione grafici; - Raccolta dati 
monitoraggio e valutazione PdM; - Raccolta 
e tabulazione dati monitoraggio progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa; - 
Elaborazione grafica e valutazione esiti 
della ricaduta formativa dei progetti; - 
Supporto al miglioramento della qualità del 
servizio scolastico con proposte, riflessioni, 
suggerimenti; - Partecipazione a riunioni di 
coordinamento organizzativo dello Staff 
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dirigenziale e dei Dipartimenti Disciplinari; - 
Raccordo con tutte le FF. SS.; - Cura della 
circolarità delle informazioni sullo 
stato/svolgimento della funzione.

Responsabile di plesso

COMPITI DEL COORDINATORE DI PLESSO 
Verifica delle assenze e predisposizione 
delle sostituzioni quando necessario 
Partecipazione alle riunioni di staff 
Referente per qualsiasi necessità del plesso 
di appartenenza Coordinamento e gestione 
delle prove di evacuazione con raccolta 
schede delle prove Ricoprire il ruolo di 
Preposto ai sensi del D.Lgs 81/2008 
Partecipare alle riunioni sulla sicurezza con 
il DS Provvedere alla messa a punto 
dell’orario scolastico di plesso (accoglienza 
docenti supplenti, orario ricevimento 
docenti, ore eccedenti, recuperi, …) 
Diffusione/comunicazione di informazioni e 
circolari ai colleghi con controllo delle firme 
per presa visione dei documenti prodotti in 
forma cartacea Report in sede di 
interclasse tecnica delle circolari pervenute 
via mail Ritiro e cura dei materiali e degli 
strumenti didattici a disposizione del plesso 
Collegamento periodico con la segreteria, 
per il ritiro di eventuale posta in formato 
cartaceo e materiale Organizzazione del 
servizio di vigilanza per gli alunni in caso di 
sciopero o di ritardo di un insegnante 
nell'assumere servizio Comunicazione al 
Dirigente Scolastico di richieste, 
informazioni, bisogni inerenti l'attività 
educativo - didattica da parte dei colleghi.

25

Responsabile di Responsabili dei laboratori hanno il 9
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laboratorio compito di controllare la funzionalità e l' 
utilizzo degli stessi.

Animatore digitale

L’animatore digitale, affianca il Dirigente e 
il DSGA nella progettazione e realizzazione 
dei progetti di innovazione digitale: 
presenta progetti per la formazione 
metodologica e tecnologica dei docenti; 
favorisce l'utilizzo di strumentazioni per le 
didattiche innovative.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Sostituzione colleghi assenti; 
Sostegno e supporto didattico 
agli alunni DSA, certificati e 
non; Supporto organizzativo 
al Dirigente; Progettazione 
interventi personalizzati ed 
individualizzati.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 

Potenziamento lingua inglese scuola 
primaria e secondaria.

1
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LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il DSGA, tenendo conto delle indicazioni del DS relativa alle 
situazioni da migliorare, prioritariamente cura le relazioni 
umane all'interno dell'ufficio, con il restante personale e 
verso l'esterno, per creare un clima sereno e costruttivo; 
chiede ai propri collaboratori in Ufficio e nei plessi che si 
adoperino per costruire un team positivo, collaborativo, 
propositivo e proattivo, adeguato alle esigenze 
dell'istituzione scolastica, del personale e dell'utenza. A tal 
fine il comportamento di tutto il personale docente e degli 
assistenti amministrativi deve costituire “un modello 
esemplare” in quanto contribuisce a determinare la buona 
immagine dell'istituzione. La gestione del personale e il 
relativo comportamento ha come obiettivo quello di essere 
sempre più improntata alla flessibilità, alla collaborazione, 
alla trasparenza, alla semplificazione, alla riservatezza, alla 
responsabilità, all'imparzialità. Il DSGA organizza l'ufficio in 
modo funzionale, affiancando adeguatamente il personale 
con istruzioni chiare, univoche, certe. Il DSGA assicura una 
gestione amministrativo/contabile corretta, semplificata, 
efficace, efficiente, trasparente, tempestiva e funzionale agli 
obiettivi da conseguire; collabora con il DS nella 
predisposizione del Programma Annuale, predispone il 
Conto Consuntivo, coordina gli acquisti e gli adempimenti di 
competenza. Il DSGA svolge azione di controllo dei processi 
e dei risultati dell'azione amministrativa e dei servizi 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

generali, anche definendo procedure di lavoro scritte a cui il 
personale è tenuto ad attenersi. Il DSGA organizza il lavoro 
dell’Ufficio e dei collaboratori scolastici nel rispetto delle 
istruzioni in materia di sicurezza e privacy, dettate dal 
Dirigente

Ufficio protocollo
Cura, sia in entrata che in uscita, la posta cartacea, la PEO e 
la PEC; protocolla; assegna le pratiche tramite Segreteria 
Digitale.

Ufficio per la didattica
Cura tutta la documentazione relativa agli alunni e al loro 
percorso scolastico; interfaccia con le famiglie a cui fornisce 
indicazioni e informazioni.

Ufficio per il personale
Cura tutte le pratiche relative al personale della scuola, sia a 
t.d. che a t.i.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 FORMAZIONE AMBITO 16

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
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 FORMAZIONE AMBITO 16

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE CON I. C. RITA LEVI-MONTALCINI DI SAN PIERO PATTI- DDG N. 6974 DEL 
6/12/2018 - LEGGO AL QUADRATO QUARTA EDIZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 MEDICO COMPETENTE RETE DI SCOPO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROGETTO S.T.E.M. IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE PALERMO SCIENZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 PROGETTO S.T.E.M. IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE PALERMO SCIENZA

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PIANO REGIONALE SULLA DISPERSIONE SCOLASTICA C/O L’OSSERVATORIO DI AREA 
DISPERSIONE SCOLASTICA - RETE DI AMBITO XVI – GIOIOSA MAREA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ENTI LOCALI: EROGAZIONE SERVIZIO MENSA E TRASPORTO PER CONSENTIRE LA 
PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE ATTIVITÀ PROGETTUALI IN ORARIO POMERIDIANO 
O ESTIVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•
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 ENTI LOCALI: EROGAZIONE SERVIZIO MENSA E TRASPORTO PER CONSENTIRE LA 
PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE ATTIVITÀ PROGETTUALI IN ORARIO POMERIDIANO 
O ESTIVO

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 D.P.O./R.P.D. RETE DI SCOPO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PROGETTARE, INSEGNARE, VALUTARE PER COMPETENZE

Sviluppo delle competenze professionali, con particolare riferimento all'innovazione 
metodologica e alla cittadinanza attiva: didattica per competenze e competenze di base.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'istituto.
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA DIDATTICA INCLUSIVA

Sviluppo delle competenze professionali con particolare attenzione alle strategie didattiche da 
attivare con gli alunni in difficoltà e/o diversamente abili.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti dell'istituto.

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 GESTIRE LA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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