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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La città di Piazza Armerina ha circa 22.000 abitanti ed è sede di Vescovado con 
un'estesa Diocesi. La città e il territorio circostante presentano una ricca varietà di 
segni lasciati dagli uomini che in epoche successive hanno abitato questi luoghi 
(Morgantina, Monte Manganello, Monte Navone, Montagna di Marzo, ...), tra cui, in 
particolare, la famosa Villa Romana del Casale con i suoi prestigiosi mosaici, inserita 
dal 1997 dall'UNESCO nella lista del Patrimonio mondiale dell'umanità. Piazza 
Armerina è un'antica città d'impianto medievale con un pregevole centro storico 
normanno e barocco, che conserva un considerevole patrimonio artistico-
monumentale inserito in un gradevolissimo contesto naturalistico apprezzato sin 
dall'antichità.

 

Essa è nota anche come la città “delle cento chiese”, infatti dal 1200 in poi ha ospitato 

vari ordini religiosi, cavallereschi e ospedalieri. È stata un importante centro di studi 

grazie all'intensa attività del Collegio dei Gesuiti e anche culla e meta di pittori, 

musicisti, poeti e architetti. Si tratta di una città a vocazione turistica, che comunque 

mantiene uno stretto rapporto con le proprie radici e tradizioni locali.

 

Fino al 1927, quando non era ancora stata istituita la Provincia di Enna, alla quale fu 

inglobata, il Comune di Piazza Armerina era capoluogo di un esteso comprensorio e 

sede di Sottoprefettura. Nel settembre 2015, come conseguenza del passaggio dalle 

Provincie ai Liberi Consorzi, la popolazione, tramite consultazione referendaria, ha 

espresso la volontà di aderire alla Città metropolitana di Catania, ma tale adesione è 

stata respinta dall' A.R.S..
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L’immigrazione di cittadini comunitari ed extracomunitari si è manifestata soprattutto 

negli ultimi anni e ha fatto registrare un significativo incremento grazie alla presenza 

di diversi centri di accoglienza.

 

Moltissimi sono gli Enti e le Associazioni presenti, con le quali la scuola ha consolidato 

rapporti di collaborazione. I principali sono:

         A.D.S. MelaVerde Animation•
      A.S.P. n. 4•
         Arma dei Carabinieri – Compagnia di Piazza Armerina•
         Associazione Don Bosco 2000•
         Associazione anti racket e usura  – Sezione di Piazza Armerina•
         Associazione “Amici di Giovanni Salerno” – Onlus di Enna•
      Avulss•
         CPIA Centro Provinciale Istruzione per Adulti Caltanissetta/Enna•
         Centro Culturale Polivalente di Piazza Armerina•
         Centro Studi ed iniziative Culturali “Pio La Torre”•
         Cif•
         Cine - Teatro Giò Social House•
         Comitato “Difendiamo i nostri boschi” Piazza Armerina – Aidone•
         Commissariato di Pubblica Sicurezza – Piazza Armerina•
         Compagnia Teatrale “Il Sipario”•
         Comune di Piazza Armerina•
         Cooperativa Aquarius•
         Copat•
         Diocesi di Piazza Armerina•
         Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo•
         Fidapa•
         Fondazione Antonino Caponnetto•
         Fondazione Falcone di Palermo•
         “Fraterno sostegno ad Agnese Borsellino”  •
         Guardia Forestale – Piazza Armerina•
         Guardia di Finanza – Piazza Armerina•
         Legambiente PiazzAmbiente•
         Lions Club•
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      Movimento Agende Rosse – Gruppo “Paolo Borsellino” di Palermo•
         Oratorio Salesiano di Piazza Armerina•
         Pro Loco Mosaici•
         Questura di Palermo•
      Rotary Club•
         Teatro Garibaldi•
         Uciim•
      Unicef•
         Unitalsi•
         Università del Tempo Libero “I. Nigrelli”•
         Vigili del Fuoco – Piazza Armerina•

Inoltre, nella città sono presenti Istituti Superiori con i quali vengono organizzate 

soprattutto attività laboratoriali e di orientamento scolastico.

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 FALCONE-CASCINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice ENIC82600R

Indirizzo
VIA GEN. CIANCIO N.15 PIAZZA ARMERINA 94015 

PIAZZA ARMERINA

Telefono 0935682023

Email ENIC82600R@istruzione.it

Pec ENIC82600R@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito WEB www.comprensivofalconecascino.edu.it
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 GIUSEPPE CANCARE' (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ENAA82601N

Indirizzo
VIA VITTORIO ALFIERI N.4 PIAZZA ARMERINA 

94015 PIAZZA ARMERINA

Edifici
Via Vittorio Alfieri 4 - 94015 PIAZZA 

ARMERINA EN

•

 VIA TASSO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ENAA82602P

Indirizzo
VIA TASSO 60 PIAZZA ARMERINA 94015 PIAZZA 

ARMERINA

Edifici
Via T. Tasso 60 - 94015 PIAZZA ARMERINA 

EN

•

 VIA GROTTACALDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ENAA82603Q

Indirizzo
VIA GROTTACALDA 2 PIAZZA ARMERINA 94018 

PIAZZA ARMERINA

Edifici
Via Grottacalda 2 - 94015 PIAZZA 

ARMERINA EN

•

 "G.FALCONE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ENEE82601V
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Indirizzo
VIA GEN. CIANCIO N.15 PIAZZA ARMERINA 94015 

PIAZZA ARMERINA

Edifici
Via Generale Ciancio 15 - 94015 PIAZZA 

ARMERINA EN

•

Numero Classi 11

Totale Alunni 185

 L.SCIASCIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ENEE82602X

Indirizzo
VIA TORQUATO TASSO PIAZZA ARMERINA 94015 

PIAZZA ARMERINA

Edifici
Via Torquato Tasso sn - 94015 PIAZZA 

ARMERINA EN

•

Numero Classi 9

Totale Alunni 178

 CASCINO - PIAZZA ARMERINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice ENMM82601T

Indirizzo
VIA AMM. LA MARCA, 27 - 94015 PIAZZA 

ARMERINA

Edifici
Via Monsignor La Vaccara 40 - 94015 

PIAZZA ARMERINA EN

•

Numero Classi 17

Totale Alunni 326

Approfondimento
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In ottemperanza al D.A. n° 182 del 27/01/2016, avente per oggetto 

“Riorganizzazione della rete scolastica della Sicilia”, sotto un unico centro 

amministrativo-gestionale, l'Istituto Comprensivo “Falcone- Cascino” nasce dal 

l’aggregazione di due scuole di un medesimo contesto territoriale: il 2° Circolo 

“Falcone” e  la Scuola Media “Cascino”.  

La scuola primaria dell’I.C. “Falcone-Cascino” è articolata su due plessi: il 

Plesso “Falcone” e il plesso “Sciascia”.  La scuola dell'Infanzia invece su tre 

("Cancarè", "Tasso" e "Grottacalda - Peter Pan").  

Il Plesso “Falcone” è ubicato in via Gen. Ciancio n. 15, nella zona antistante 

la Chiesa di S. Pietro, per cui originariamente portava la stessa denominazione 

ed è sempre stato utilizzato come sede di scuola Primaria. Dal 1994 la scuola 

viene denominata “G. Falcone”, in memoria del magistrato ucciso a Capaci, 

simbolo della lotta alla mafia e portatore di alti valori quali la legalità e la 

giustizia. Realizzato durante il periodo fascista, intorno agli anni 40, rispetta 

pienamente lo stile architettonico delle scuole dell’epoca.  Di recente è stato 

installato un ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

L’altro plesso di Scuola Primaria, il “L. Sciascia“, che comprende anche una 

sezione mista e una sezione eterogenea di Scuola dell'Infanzia, è sito in via T. 

Tasso ed è di più recente costruzione, essendo stato realizzato intorno agli 

anni 70. Tale plesso nasce per accogliere l’utenza, sia di scuola Primaria che 

dell’Infanzia, del quartiere Castellina e della neo-espansa zona S. Andrea. 

L’edificio è stato anch'esso dotato di un ascensore recentemente installato.

I plessi "Cancarè" e "Grottacalda-Peter Pan" sono anch'essi di più recente 

costruzione e nascono dall'esigenza di servire un bacino d'utenza che si è 

ampliato nel corso degli anni '80. Il plesso "Cancarè", inizialmente denominato 
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"Alfieri", nel 2009 è stato ridenominato in memoria di Giuseppe Cancarè, 

giovane armerino mancato prematuramente, i cui organi sono stati donati per 

la prima volta nella storia della Città. I due Plessi negli anni sono stati oggetto 

di manutenzioni ordinarie e non che ne hanno reso l'aspetto più gradevole e 

accattivante. 

    Il Plesso “Cascino” è nato agli inizi del secolo come scuola di Avviamento 

Professionale con sede nello storico Palazzo Trigona, sito in Piazza Duomo in 

pieno centro storico. Negli anni Sessanta è diventata Scuola Media Statale a 

seguito della Riforma della Scuola Media Unica. Trasferitasi negli anni Settanta 

nella nuova zona residenziale, in via Mons. La Marca, è stata via via punto di 

riferimento culturale sia per le attività didattiche e di sperimentazione, sia per 

l’educazione permanente (Centro Territoriale per l’educazione permanente 

degli adulti, Università Popolare, Corsi di Formazione Professionale, Attività 

sportive, Conferenze, ecc.). La nuova sede del plesso si è distinta per essere 

all'avanguardia rispetto ad altre strutture scolastiche della Città in quanto 

realizzata in buona parte in acciaio, a differenza degli altri plessi dell'Istituto 

tutti in muratura. 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 1

Informatica 3

Multimediale 1

Musica 1
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Scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

Proiezioni 2

Teatro 2

Sostegno 3

 

Strutture sportive Palestra 3

Aula gioco-motoria 2

 

Attrezzature 

multimediali
PC e Tablet presenti nei Laboratori 68

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

Lapbus con PC 3

 

Approfondimento

A causa dell'emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2, diversi ambienti interni ed 
esterni degli edifici scolastici sono stati utilizzati per garantire il rispetto del 
distanziamento tra gli alunni. Al termine dell'emergenza le strutture verranno 
riportate alla loro destinazione d'uso.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

93

26

 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 possiede un organico stabile che detiene una memoria storica dell’Istituto e 
una profonda conoscenza dell’utenza e del territorio.
Al fine di migliorare le competenze professionali dei docenti, l'Istituto ha partecipato 
al PROGETTO ERASMUS+ ”Webby” - 2018-I-TR01-ka229-059456 - realizzato con altre 
due scuole: precisamente la TRIMARY SCHOOL della Turchia, Stato coordinatore, e 
una scuola della Polonia: Szkola Podstawowa NR14.
Il principale obiettivo è stato quello di applicare le nuove tecnologie alla didattica, 
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diffonderle e sperimentare, attraverso confronti con insegnanti stranieri, un nuovo 
approccio metodologico. Tale progetto ha previsto tre incontri di mobilità effettuati 
nel mese di dicembre 2018 in Turchia e a maggio 2019 in Polonia. Dal  9 al 14 
Novembre 2019 l'Istituto Falcone Borsellino ha ospitato i docenti delle scuole 
gemellate.
 
La scuola è accreditata quale sede di svolgimento delle attività di tirocinio ai sensi del 
D. M. n. 249/2010, integrato dal D. M. 8 novembre 2011 e dal D. M. n. 93/2012.
 
Da settembre 2019 Dirigente Scolastica dell'Istituto è la Dott.ssa Tecla Guzzardi.
Nello stesso periodo si è insediata come D.S.G.A. la Rag. Lucia Giuseppa Villareale.  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La vision e la mission dell'Istituto si sostanziano per il prossimo triennio in una 

progettazione curricolare che realizzi pienamente la dimensione “comprensiva” della 

scuola. Essa deve essere intesa non solo come una mera configurazione giuridica, 

ma come una mappatura organica senza soluzione di continuità del percorso di 

studi degli studenti. L’implementazione del curricolo verticale per competenze avrà 

lo scopo di consentire il superamento delle criticità delle annualità ponte e di 

favorire lo scambio di buone prassi fra i docenti dei tre ordini di scuola. Tale assetto 

permetterà agli alunni di acquisire, durante l'intero percorso di studio, maggiore 

consapevolezza di se stessi e dell'ambiente in cui vivono, adoperandosi in un 

contesto di sostenibilità e inclusione come richiesto dall'Agenda 2030 dell'ONU. 

L'assetto didattico e organizzativo dell'Istituto per il prossimo triennio garantirà, 

dunque, la continuità con i progetti e le iniziative messe in atto nel corso degli anni 

scolastici precedenti e al contempo proietterà la scuola verso una dimensione 

maggiormente europea, pur valorizzando l'aderenza al territorio di appartenenza.

La compilazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) relativa all'anno scolastico 

2019/20 ha permesso l’analisi degli esiti conseguiti dagli studenti e dei processi 

didattici e organizzativi attraverso cui la scuola opera. Inoltre, ha evidenziato i punti 

di forza e di debolezza dell'Istituto, su cui sarà necessario intervenire in modo 

sistematico nella prospettiva del continuo miglioramento e dell'unitarietà di intenti 

della comunità educante. L'Istituto, a tal fine, punterà a incrementare l'uso di 

metodologie didattiche tali da permettere una certificazione delle competenze 

chiave autentica tramite l'elaborazione di strumenti di valutazione oggettivi da parte 

dei dipartimenti.  

Per l’elaborazione del Piano di Miglioramento (PdM) sono stati, dunque, scelti degli 

obiettivi formativi prioritari, indicati nel comma 7 dell'art. 1 della Legge 107/2015, 

coerenti con le priorità individuate sia nel RAV, sia nell’atto di indirizzo della 
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Dirigente Scolastica e recepite dal Collegio Docenti al fine di attuare diverse azioni 

sinergiche.  

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare le competenze degli alunni in Matematica e Lingua Inglese

Traguardi
Allineare i risultati delle prove standardizzate alle percentuali nazionali

Competenze Chiave Europee

Priorità
Valutare in maniera più strutturata e organizzata le competenze chiave europee 

trasversali.

Traguardi
Introdurre e implementare l'uso di compiti di realtà con relative rubriche di 

valutazione.

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

ASPETTI GENERALI

La finalità generale che l'Istituto Falcone Cascino intende raggiungere per i propri 

studenti, è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della 

Costituzione Italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della 

conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, assumendo 

comportamenti corretti nel rispetto, cura e salvaguardia dell'ambiente.  L'Istituto, 

altresì, punta all'incremento delle competenze chiave trasversali inserite nell'ambito 

dell'insegnamento dell'educazione civica attraverso lo sviluppo e la diffusione della 

cultura della legalità e dell'importanza della collettività per la valorizzazione delle 
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singole individualità.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE E DELLA MATEMATICA  

Descrizione Percorso
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Programmazione di attività finalizzate al miglioramento delle competenze di 

Lingua Inglese e di Matematica.

•

Svolgimento nelle classi delle attività scelte e valutazione dei risultati 

conseguiti dagli studenti.

•

 

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

"Obiettivo:" Elaborare strumenti adatti alla valutazione dei livelli di 

apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in Matematica e Lingua 

Inglese

 

"Obiettivo:" Elaborare un curricolo verticale d'istituto strutturato per 

competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in Matematica e Lingua 

Inglese

 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STUDIO E ANALISI DEI RISULTATI DELLE PROVE 
STANDARDIZZATE NAZIONALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Docenti referenti INVALSI 

Risultati Attesi
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Acquisizione da parte dei docenti di maggiore consapevolezza delle aree in cui si 

registrano carenze.

•

Conoscenza approfondita dei Quadri di riferimento delle prove INVALSI.•

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCELTA DEI CONTENUTI E PROGRAMMAZIONE DI 
ATTIVITÀ MIRATE AL MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI LINGUA INGLESE E 
DELLA MATEMATICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2021 Docenti Docenti

Responsabile

Docenti di Lingua Inglese e Matematica

Risultati Attesi

Condivisione delle scelte didattiche da parte dei docenti di dipartimento.•

Sviluppo della motivazione dei docenti allo svolgimento di nuove pratiche 

didattiche

•

Si precisa che a seguito dell'emergenza da Sars-Cov2 le prove nazionali nell'anno 2020 

sono state sospese e di conseguenza non è stato possibile procedere all'analisi dei 

risultati. Pertanto, tale attività si rifà all'analisi delle prove svoltesi nel maggio 2019.

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SVOLGIMENTO IN CLASSE DELLE ATTIVITÀ 
PROGRAMMATE IN SEDE DI DIPARTIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2021 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti di Lingua Inglese e Matematica
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Risultati Attesi

Incremento della motivazione alla partecipazione e allo studio da parte degli 

alunni.

•

Miglioramento delle competenze in Lingua Inglese e Matematica, con 

allineamento dei risultati delle prove INVALSI alla media nazionale.

•

 IL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE E LA VALUTAZIONE  

Descrizione Percorso

Setting formativi rivolti ai docenti relativi alla progettazione e alla valutazione.•

Elaborazione e implementazione del curricolo verticale d'istituto e di strumenti 

di uso comune per la valutazione dei livelli di apprendimento e del 

comportamento.

•

 

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

"Obiettivo:" Elaborare strumenti adatti alla valutazione dei livelli di 

apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in Matematica e Lingua 

Inglese

 

"Obiettivo:" Elaborare un curricolo verticale d'istituto strutturato per 

competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in Matematica e Lingua 

Inglese

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Valutare in maniera più strutturata e organizzata le competenze 

chiave europee trasversali.

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Migliorare le competenze metodologiche e didattiche dei 

docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in Matematica e Lingua 

Inglese

 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTUAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE 
SULLA STESURA DEL CURRICOLO VERTICALI E DEGLI STRUMENTI PER LA 
VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2021 Docenti Docenti

Dirigente Scolastico

Responsabile

Esperti esterni

Risultati Attesi

Incremento delle conoscenze teoriche e pratiche relativamente alle competenze.•

Acquisizione e sviluppo di nuove competenze metodologiche e didattiche da 

parte dei docenti.

•

Maggiore condivisione delle buone pratiche tra i docenti dei tre ordini di scuola 

dell'Istituto.

•
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEFINIZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE 
D'ISTITUTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2021 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Coordinatori dei Dipartimenti

Risultati Attesi

Conoscenza intenzionale dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento 

declinati nel curricolo verticale d'istituto.

•

Realizzazione di un percorso unitario dell'insegnamento-apprendimento.•

Adeguamento del curricolo verticale all’assetto dell'istituto comprensivo.•

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE E UTILIZZO DI STRUMENTI 
OGGETTIVI PER LA VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Coordinatori dei Dipartimenti

Risultati Attesi

Adozione sistematica di strumenti oggettivi per la valutazione del processo di 

apprendimento e del comportamento.

•

Facilitazione della messa in atto da parte dei docenti del processo di valutazione.•
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Maggiore trasparenza nella rendicontazione agli studenti e alle famiglie della 

valutazione  del processo di apprendimento e del comportamento.

•

 MIGLIORAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  

Descrizione Percorso

Setting formativi relativi alla didattica per competenze e alla valutazione 

autentica rivolti ai docenti.

•

Introduzione e utilizzo di strumenti oggettivi per la valutazione delle 

competenze chiave europee.

•

 

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

"Obiettivo:" Elaborare un curricolo verticale d'istituto strutturato per 

competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare in maniera più strutturata e organizzata le competenze 

chiave europee trasversali.

 

"Obiettivo:" Implementare l'uso di metodologie adeguate ad una 

didattica per competenze e renderle di uso comune tra i docenti 

dell'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare in maniera più strutturata e organizzata le competenze 

chiave europee trasversali.

 

"Obiettivo:" Elaborare strumenti adatti alla valutazione autentica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare in maniera più strutturata e organizzata le competenze 

chiave europee trasversali.

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Migliorare le competenze metodologiche e didattiche dei 

docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare in maniera più strutturata e organizzata le competenze 

chiave europee trasversali.

 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTUAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE 
SULLA DIDATTICA PER COMPETENZE E SULL'INNOVAZIONE METODOLOGICA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Esperti esterni

Risultati Attesi

Incremento delle conoscenze teoriche e pratiche da parte dei docenti 

relativamente alle competenze chiave europee.

•

Acquisizione e sviluppo di nuove competenze valutative da parte dei docenti.•

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

Coordinatori dei Dipartimenti

Risultati Attesi

Utilizzo sistematico di strumenti oggettivi per favorire lo sviluppo delle 

competenze chiave europee e per valutarle.

•

Facilitazione dei processi valutativi delle competenze.•

Maggiore obiettività nella certificazione delle competenze alla fine della scuola 

Primaria e a conclusione del primo ciclo d'istruzione.

•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'implementazione e l'attuazione del curriculo verticale per competenze d'istituto 

sarà svolta nell'ottica del miglioramento delle competenze di matematica e di 

lingua inglese degli alunni. L'unitarietà del percorso, in verticale, e la 

programmazione di attività trasversali a tutte le discipline, in orizzontale, 

concorreranno, nel loro complesso, allo sviluppo delle competenze logico-

matematiche-scientifiche e linguistiche.

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La scuola si propone di promuovere lo sviluppo delle competenze chiave europee 

degli alunni, attraverso un'attenta valutazione delle stesse, tramite criteri e 

strumenti oggettivi. Mediante l'elaborazione e l'uso di apposite griglie di 

valutazione sarà, infatti, possibile conoscere la situazione di partenza di ciascun 

alunno e della scuola nel suo complesso, al fine di programmare interventi mirati 
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allo sviluppo e potenziamento delle competenze risultate carenti.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'implementazione e l'attuazione del curricolo verticale per competenze 

d'Istituto sarà svolta nell'ottica del miglioramento delle competenze di 

Matematica e di Lingua Inglese degli alunni. L'unitarietà del percorso, in 

verticale, e la programmazione di attività trasversali a tutte le discipline, in 

orizzontale, concorreranno allo sviluppo delle competenze logico-matematiche 

e scientifiche e linguistiche nel loro complesso. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La scuola si propone di promuovere lo sviluppo delle competenze chiave 

europee degli alunni, attraverso un'attenta valutazione delle stesse tramite 

criteri e strumenti oggettivi. Mediante l'elaborazione e l'uso di apposite griglie di 

valutazione sarà infatti possibile conoscere la reale situazione di partenza, di 

ciascun alunno e della scuola nel suo complesso, al fine di programmare 

interventi mirati allo sviluppo e potenziamento delle competenze risultate 

carenti. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

L’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha comportato l’adozione di provvedimenti 

normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività 

didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). L'Istituto Comprensivo Falcone 

Cascino ha redatto un Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (vedasi 

paragrafo "Offerta Formativa") tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni, 

in particolar modo di quelli più fragili, qualora emergessero necessità di contenimento 

del contagio, nonché si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GIUSEPPE CANCARE' ENAA82601N

VIA TASSO ENAA82602P

VIA GROTTACALDA ENAA82603Q

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
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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

"G.FALCONE" ENEE82601V

L.SCIASCIA ENEE82602X

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

29



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

FALCONE-CASCINO

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CASCINO - PIAZZA ARMERINA ENMM82601T

 
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.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

L'Istituto Falcone Cascino si impegna costantemente nell'attuazione di piani e 
strategie per il raggiungimento dei traguardi sopra citati, nel pieno rispetto della 
legislazione vigente.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

GIUSEPPE CANCARE' ENAA82601N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

VIA TASSO ENAA82602P  
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

VIA GROTTACALDA ENAA82603Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

"G.FALCONE" ENEE82601V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

L.SCIASCIA ENEE82602X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CASCINO - PIAZZA ARMERINA ENMM82601T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Approfondimento

L'Istituto offre un servizio di prescuola a tutte le famiglie che ne abbiano manifestato 
la necessità. Il servizio è stato avviato nei plessi di scuola primaria e consiste 
nell'accoglimento e nella sorveglianza degli alunni, nei locali della scuola, un quarto 
d'ora prima dell'inizio delle lezioni ed è a cura delle insegnanti preposte. 

Per le sezioni e le classi dell'Istituto che hanno un tempo scuola che prevede la 
refezione scolastica i docenti inseriscono nella programmazione della sezione/classe  
i traguardi e gli obiettivi inerenti l'educazione alimentare; riguardo alle modalità di 
organizzazione della consumazione conviviale del pasto ci si attiene a quanto 
deliberato dal Consiglio d'Istituto, nel rispetto delle norme vigenti. L'Istituto si riserva 
la facoltà di sospendere il servizio conseguentemente a esigenze improvvise e 
contingenti. 

L'offerta formativa per la scuola Primaria prevede l'insegnamento un'ora a settimana 
della musica nelle classi V da parte dei docenti di strumento della scuola Secondaria 
di I grado al fine di potenziare l'insegnamento dell'educazione musicale e favorire la 
continuità tra i segmenti scolastici.

L’offerta formativa della Scuola Secondaria di I Grado a Tempo Prolungato, risponde 
alla richiesta di un percorso formativo che integri e completi quello prettamente 
disciplinare e risponde alle esigenze delle famiglie di aiuto per l’educazione e 
l'istruzione dei figli. 
Nelle lezioni pomeridiane è dato spazio ad attività laboratoriali che contribuiscono 
allo sviluppo delle competenze e favoriscono lo spirito di iniziativa degli studenti. 
Infatti i laboratori integrano le attività didattiche e contribuiscono allo sviluppo della 
persona in quanto: 
-aiutano ad individuare interessi e attitudini; 
-stimolano operatività e creatività; 
-richiamano il senso di responsabilità. 
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I laboratori del Tempo Prolungato sono generalmente progettati e svolti da docenti 
della Scuola Secondaria che mettono a disposizione le proprie competenze 
disciplinari per il successo formativo degli studenti, favorendo la conoscenza e 
promuovendo lo sviluppo delle competenze sociali e civiche. Gli allievi coinvolti sono 
esclusivamente delle classi prime e seconde, organizzati in gruppi classe in cui le 
attività proposte hanno una natura fortemente inclusiva grazie ad una 
programmazione volta a valorizzare le competenze di ciascun alunno. Le attività 
laboratoriali promosse annualmente interessano generalmente i seguenti ambiti: 
ambito linguistico, ambito scientifico, ambito tecnologico e del pensiero 
computazionale. Per la descrizione dettagliata delle singole proposte laboratoriali si 
rimanda alla sezione riguardante le iniziative di ampliamento curricolare del PTOF.

Per l'anno scolastico 2020/21 i servizi offerti dall'Istituto vengono temporaneamente 
sospesi a causa dell'emergenza epidemiologica SARS-CoV-2. 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
FALCONE-CASCINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Coerentemente con le “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'Infanzia e 
del primo ciclo di istruzione” D.M. 254 del 16 novembre 2012, con le “Indicazioni 
nazionali e i nuovi scenari” del 22 febbraio 2018 e con le “Competenze Chiave per 
l’apprendimento permanente" Raccomandazione del parlamento europeo e del 
Consiglio del 18 dicembre 2006, il nostro Istituto si pone l’obiettivo primario di 
perseguire la continuità tra i vari ordini di scuola attraverso l'elaborazione di un 
curricolo verticale per competenze che preveda l’individuazione di linee culturali 
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comuni su cui lavorare, rispettando le differenziazioni proprie di ciascun ordine di 
scuola.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Trasversalità: “il coordinamento” tra le discipline. Verticalità: relativa allo sviluppo del 
curricolo per gradi di scuola. Organicità e coerenza: nella progressione attraverso età 
diversificate, infatti l’unitarietà del percorso non dimentica la peculiarità dei diversi 
momenti evolutivi che vedono un progressivo passaggio dall’imparare-facendo, alla 
capacità sempre maggiore di riflettere e formalizzare l’esperienza, attraverso la 
ricostruzione degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli consapevolmente come 
chiavi di lettura della realtà.

 

Approfondimento

L'obiettivo prioritario nella progettazione curricolare è quello di realizzare 
pienamente la dimensione “comprensiva” della scuola. L’implementazione del 
curricolo verticale per competenze avrà lo scopo di consentire soprattutto il 
superamento delle criticità delle annualità ponte e di favorire lo scambio di buone 
prassi fra i docenti dei tre ordini di scuola. A causa dell'emergenza da Sars-Cov2 che 
ha determinato un rallentamento delle fasi di messa in atto del Piano di 
Miglioramento, il processo di stesura del curricolo verticale per competenze 
dell'Istituto è ancora in fase di realizzazione.

 

DIVULGAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

L’istituto intraprenderà regolarmente iniziative di divulgazione delle attività 
didattiche, sia curricolari che extracurricolari. Tali attività potrebbero includere la 
pubblicazione di fotografie, immagini e video digitali sul sito web dell’Istituto e/o la 
creazione di contenuti (post) da pubblicare su quotidiani online o social media quali 
YouTube, Facebook, esclusivamente in profili appositamente creati dall’istituto o da 
istituti partner in progetti congiunti.
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Le immagini e i video saranno prodotti secondo le indicazioni del Garante della 
Protezione dei Dati Personali, cioè in atteggiamento positivo e con un chiaro 
riferimento alle attività progettuali e didattiche. Ogni elenco sarà prodotto nel 
rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali. Nel caso 
in cui le iniziative di divulgazione necessitassero del consenso degli interessati per il 
trattamento dei relativi dati personali, tale consenso sarà esplicitamente richiesto 
dall’istituto prima che il trattamento abbia luogo. Il tutto avverrà nel rispetto di 
quanto indicato nelle informative fornite ai soggetti interessati, pubblicate nella 
sezione “Privacy e Protezione dei Dati” accessibile dal sito web dell’istituto.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SCUOLA SECONDARIA: RICICLIAMO PER UN FUTURO SOSTENIBILE (LABORATORIO 
TEMPO PROLUNGATO)

Ricerca del materiale relativo alle tematiche ambientali Lettura, analisi e discussione 
degli articoli relativi alla tutela dell’ambiente Lettura e analisi dell’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile Attività laboratoriale per la creazione di manufatti vari, riciclando 
carta, vetro, plastica ecc.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DA SVILUPPARE Comunicazione nella madrelingua 
Competenze sociali e civiche: agire in modo autonomo e responsabile Imparare ad 
imparare Competenza digitale Competenza di iniziativa e imprenditorialità FINALITA' 
Sensibilizzare gli alunni sulle tematiche ambientali per promuovere atteggiamenti 
corretti e di rispetto delle risorse Educare al riciclo e al riutilizzo dei materiali OBIETTIVI 
Valutare l’impatto e le conseguenze dell’azione dell’uomo sul pianeta Assumere 
comportamenti che promuovano la sostenibilità Realizzare oggetti utili nella vita 
quotidiana attraverso l’impiego di materiali riciclati e facilmente reperibili in casa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

37



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

FALCONE-CASCINO

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

A causa dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 le attività laboratoriali 
potranno essere svolte in modalità FAD.

 SCUOLA SECONDARIA: DIFENDIAMO LA NATURA (LABORATORIO TEMPO 
PROLUNGATO)

Visione di filmati. Ricerca di materiale relativo alle tematiche ambientali. Conversazioni 
guidate. Somministrazione di schede operative.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DA SVILUPPARE Competenza matematica, scientifica, 
tecnologica. FINALITA' Sviluppare semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo a misure appropriate e a semplici formalizzazioni Adottare un 
comportamento consapevole nei riguardi delle risorse della Terra. OBIETTIVI 
Osservare e sperimentare lo svolgersi di reazioni anche con prodotti chimici di uso 
domestico. Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

A causa dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 le attività laboratoriali 
potranno essere svolte in modalità FAD. 

 SCUOLA SECONDARIA: LA FABBRICA DELLA FANTASIA ECOLOGICA (LABORATORIO 
TEMPO PROLUNGATO)
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Ascolto e lettura di testi narrativi e poetici. Drammatizzazione dei dialoghi. Scrittura 
creativa. Produzione di disegni. Visione di film con protagonisti gli animali e la natura. 
Visione di video informativi e documentari sull’ambiente. Ricerca e selezione di 
immagini. Conversazioni guidate.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DA SVILUPPARE Competenza nella madrelingua 
Competenza digitale Competenze sociali e civiche Consapevolezza ed espressione 
culturale FINALITA' Potenziare le competenze testuali Stimolare la creatività Riflettere 
sui valori fondanti della società democratica e i principi della Costituzione Acquisire 
consapevolezza delle problematiche ambientali e dell'importanza di difendere la 
natura “nostra amica” Assumere comportamenti corretti e responsabili Promuovere 
atteggiamenti di cittadinanza attiva, rafforzando il senso civico e l’impegno per la cura 
del nostro ambiente. OBIETTIVI Produrre testi creativi sulla natura e gli animali, 
integrando il linguaggio verbale e i linguaggi non verbali. Potenziare le competenze 
digitali. Conoscere le principali norme sulla tutela dell’ambiente e degli animali. 
Conoscere le principali associazioni ambientaliste. Comprendere l’importanza dello 
sviluppo sostenibile. Interiorizzare valori sani e irrinunciabili (amore per la natura, 
solidarietà, rispetto della biodiversità, ...)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Strutture sportive: Aula gioco-motoria

Approfondimento

A causa dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 le attività laboratoriali 
potranno essere svolte in modalità FAD. 

 SCUOLA SECONDARIA: AMBIENTIAMOCI-CODING UNPLUGGED (PIXEL ART) 
(LABORATORIO TEMPO PROLUNGATO)
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Realizzare e ideare programmi di coding (sequenze logiche) attraverso quadrettature 
e lettura ed esecuzione di comandi già stabiliti o ideati dall’ alunno.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DA SVILUPPARE Competenza matematica e di base in 
scienza Competenze sociali e civiche ( nello specifico educaz. ambientale) Competenza 
digitale FINALITA' Questo laboratorio utilizza lo strumento del Coding, Unplugged 
l'innovativa attività di programmazione informatica in forma di gioco, per affrontare il 
tema del rispetto dell'ambiente e della corretta gestione delle risorse. Attraverso l’ 
Introduzione ai concetti fondamentali dell’ informatica senza l’ utilizzo del PC, o di 
qualsiasi strumento digitale, responsabilizzare gli alunni ad una coscienza ambientale. 
Con particolare riguardo all’ ambiente in cui vivono. OBIETTIVI Rendere gli alunni 
cittadini consapevoli e responsabili sulle tematiche ambientali. Realizzare attività di 
logica matematica con particolare riguardo a semplici programmazioni (algoritmo). 
Riconoscere ed utilizzare comportamenti corretti nei riguardi dell’ ambiente in cui 
viviamo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

A causa dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 le attività laboratoriali 
potranno essere svolte in modalità FAD. 

 SCUOLA SECONDARIA: LINGUAGGI VERBALI E NON VERBALI: LA PAROLA 
ALL'AMBIENTE (LABORATORIO TEMPO PROLUNGATO)

Conoscenza del proprio territorio e delle problematiche ambientali connesse 
Realizzazione di oggetti con materiale di riciclo Realizzazione di un decalogo dei 
comportamenti virtuosi per promuovere la sostenibilità
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Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DA SVILUPPARE Competenza digitale Imparare ad 
imparare Competenze sociali e civiche Competenze di iniziativa e imprenditorialità 
FINALITA' Sviluppare il senso di responsabilità, del rispetto, della tutela e 
valorizzazione dell’ambiente OBIETTIVI Riflettere sulla responsabilità che l’uomo ha 
nella difesa del pianeta Terra Individuare nella vita quotidiana possibili pratiche 
incentrate sulla regola delle 3 R (riduci, riusa, ricicla) per promuovere la sostenibilità. 
Sviluppare e consolidare le capacità espressive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

A causa dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 le attività laboratoriali 
potranno essere svolte in modalità FAD. 

 SCUOLA SECONDARIA: IL MONDO DEGLI ANIMALI (LABORATORIO TEMPO 
PROLUNGATO)

Conoscenze relative alle tematiche della biodiversità e dell'impatto antropico 
sull'ambiente. Realizzazione di un planisfero con le principali specie di animali e piante 
in via d'estinzione a causa delle attività umane.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DA SVILUPPARE Competenza sociale e civica 
Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare FINALITA' Acquisizione 
dell'importanza di azioni di tutela e conservazione della natura Acquisizione della 
capacità di assumere scelte consapevoli in grado di modificare comportamenti 
quotidiani OBIETTIVI Riconoscimento nella diversità dei fondamentali bisogni di 
animali e piante e dei modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali 
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Consapevolezza del ruolo dell'umanità sulla Terra, del carattere finito delle risorse 
nonchè della ineguaglianza dell'accesso ad esse e adozione di modi di vita 
ecologicamente responsabili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

A causa dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 le attività laboratoriali 
potranno essere svolte in modalità FAD. 

 SCUOLA SECONDARIA: IO E IL MIO AMBIENTE (LABORATORIO TEMPO PROLUNGATO)

Conoscenza delle tematiche relative all’ambiente Conoscenza del proprio territorio e 
delle problematiche ambientali connesse Adozione di un’area del proprio territorio e 
ipotesi di recupero

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DA SVILUPPARE Competenze in madrelingua 
Competenze digitali Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare 
Competenze sociale e civica in materia di cittadinanza Competenze di iniziativa e 
imprenditorialità Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
FINALITA' Informare e sensibilizzare gli alunni sulle tematiche ambientali per 
promuovere atteggiamenti corretti che si traducono nel rispetto del territorio 
OBIETTIVI Riconoscere le tematiche ambientali e mettere in pratica comportamenti 
adeguati Riconoscere nel proprio territorio gli interventi positivi e negativi dell’uomo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

A causa dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 le attività laboratoriali 
potranno essere svolte in modalità FAD. 

 SCUOLA SECONDARIA: AMICHE PIANTE: A SPASSO TRA LE PAGINE DI UN RACCONTO 
VERSO LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (LABORATORIO TEMPO PROLUNGATO)

Lettura, analisi e comprensione di testi, letterari e no, che sviluppino tematiche legate 
all’ambiente. Esercitazioni di scrittura creativa. Giochi linguistici. Lettura analisi e 
discussione degli articoli 2, 9 e 32 della Costituzione Italiana. Lettura analisi e 
discussione dell’Agenda 2030. Visione, analisi e discussione di video, filmati, 
lungometraggi (documentari, film, animazioni…) sul rapporto uomo- ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DA SVILUPPARE Comunicare in madrelingua 
Competenza digitale Competenze sociali e civiche Imparare a imparare FINALITA' 
Riconoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale Suscitare il senso di appartenenza al proprio territorio (in particolare a quello 
boschivo) Acquisire consapevolezza e comportamenti ecologici; Impegnarsi 
attivamente perla tutela e la salvaguardia di un bene così prezioso come la natura non 
come mera conservazione ma come rispettosa Interazione. Acquisire la 
consapevolezza dello stretto connubio tra diversità del mondo naturale e diversità 
umana; Riconoscere il bosco come ambiente letterario (fiaba, racconti e romanzi 
d’avventura, poemi cavallereschi…….); Incoraggiare un uso consapevole delle 
tecnologie digitali (ricerca sul web – conoscenza dei rischi presenti in rete …) OBIETTIVI 
Ascoltare testi prodotti da altri, dai media, riconoscendone la fonte, lo scopo, 
argomento, informazioni principali e il punto di vista dell’emittente. Intervenire in una 
conversazione o in una discussione rispettando tempi e turni di parola. Utilizzare 
codici espressivi diversi. Riferire oralmente su un argomento di studio, presentandolo 
in modo chiaro secondo un ordine prestabilito e coerente. Ricavare informazioni 
esplicite ed implicite dai testi. Leggere testi letterari di vario tipo individuando tema 
principale, personaggi, loro caratteristiche, ruoli, ambientazione spazio-temporale, 

43



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

FALCONE-CASCINO

genere di appartenenza. Realizzare forme diverse di scrittura creativa. Scrivere testi di 
vario tipo corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e lessicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

A causa dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 le attività laboratoriali 
potranno essere svolte in modalità FAD. 

 SCUOLA SECONDARIA: "FACCIAMO LA DIFFERENZA" L'EDUCAZIONE AMBIENTALE 
ENTRA IN CLASSE (LABORATORIO TEMPO PROLUNGATO)

Imparare a differenziare correttamente Realizzare oggetti vari con materiale di riciclo 
Realizzazione di un decalogo guida per la famiglia sulla raccolta differenziata. Visione 
di documentari sulla salvaguardia dell ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DA SVILUPPARE Competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza Comunicazione nella madrelingua Imparare a imparare 
Competenza digitale Competenze di iniziativa e imprenditorialità. FINALITA' Imparare 
a rispettare il nostro territorio e l ambiente in cui viviamo, anche preservandone le 
bellezze e il patrimonio culturale partendo da piccoli gesti quotidiani. Sensibilizzare gli 
studenti nei confronti della tutela ambientale educando al riciclo piuttosto che allo 
smaltimento dei rifiuti Imparare a differenziare correttamente OBIETTIVI Educare alla 
sostenibilità e alla consapevolezza della corretta differenziazione dei rifiuti 
Approfondire la conoscenza dei materiali impiegati nella fabbricazione dei prodotti 
Conoscere, comprendere e analizzare il significato di “sviluppo sostenibile 
Responsabilizzare I ragazzi alla consapevolezza delle azioni quotidiane in famiglia e 
dell’impatto sull'ambiente di ogni acquisto di bene di consumo. Stimolare nei ragazzi, 
mediante laboratori pratici, la fantasia e la manualità al fine di ridare vita ad un rifiuto 
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attraverso attività di riciclo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

A causa dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 le attività laboratoriali 
potranno essere svolte in modalità FAD. 

 SCUOLA SECONDARIA: E-TWINNING PROTAGONISTI DEL MONDO CHE VOGLIAMO 
(LABORATORIO TEMPO PROLUNGATO)

Ottobre - Dicembre  “La sostenibilità nel mio ambiente di vita: la scuola, la casa, la 
città” Gennaio - Marzo  “AGENDA 2030 per l’ambiente” Aprile - Maggio  “Creatività e 
challenge: uno spot per l’ambiente”

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DA SVILUPPARE competenza multilinguistica; 
competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare; competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturali. FINALITA' Il progetto offre 
l’opportunità sia agli insegnanti che agli studenti di sperimentare e condividere 
esperienze concrete e buone pratiche di cittadinanza, relativamente alla tematica 
ambientale. OBIETTIVI L’obiettivo principale del progetto è quello di fornire agli 
studenti gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini 
responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, 
culturale e sociale della loro comunità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

A causa dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 le attività laboratoriali 
potranno essere svolte in modalità FAD. 

 SCUOLA SECONDARIA: RAGAZZI IN RETE (LABORATORIO TEMPO PROLUNGATO)

Lettura e analisi di testi informativi e narrativi, articoli di cronaca, … Visione di film 
sulle tematiche e problematiche adolescenziali. Visione di video informativi. 
Conversazioni guidate. Stesura di questionari per effettuare interviste e indagini 
sull’utilizzo dei dispositivi digitali, di Internet e dei social network tra i preadolescenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DA SVILUPPARE Competenza nella madrelingua 
Competenza digitale Competenze sociali e civiche Imparare ad imparare FINALITA' 
Riflettere sui valori fondanti della società democratica e i principi della Costituzione. 
Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo. Acquisire consapevolezza dei 
propri rapporti con i coetanei e gli adulti. Potenziare le competenze relazionali e 
comunicative, promuovendo atteggiamenti empatici e cooperativi. Promuovere il 
benessere psico-fisico. Sviluppare il pensiero critico e la capacità di prendere decisioni 
e agire con autonomia e consapevolezza. OBIETTIVI Conoscere opportunità e rischi dei 
social network. Conoscere l’impatto dei cellulari e dei social network sulla salute fisica 
e mentale dei preadolescenti. Potenziare le competenze digitali, per utilizzare con 
dimestichezza e spirito critico le tecnologie dell’informazione e comunicazione. 
Conoscere le principali norme legislative contro il bullismo e il cyberbullismo e in 
materia di web. Assumere comportamenti corretti e responsabili. Interiorizzare valori 
etici sani e irrinunciabili (rispetto, gentilezza, amicizia, rispetto della diversità, 
solidarietà, ..)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Aule: Aula generica

Approfondimento

A causa dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 le attività laboratoriali 
potranno essere svolte in modalità FAD. 

 SCUOLA SECONDARIA: IL GIOCO DEL PERCHÉ… GIOCOMATICA… CODING UNPLUGGED 
(LABORATORIO TEMPO PROLUNGATO)

Organizzare tabelle di ingredienti alimentari. Saper leggere le etichette degli alimenti. 
Eseguire quadrettature e lettura ed esecuzione di comandi già stabiliti o ideati 
dall’alunno.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DA SVILUPPARE Competenze in campo scientifico 
Competenze sociali e civiche Competenze digitali FINALITA' Realizzare due menù 
equilibrati e gustosi al fine di incontrare le esigenze alimentari di tutti i compagni. 
Saper realizzare e ideare semplici programmi di coding (sequenze logiche). Saper 
collaborare e condividere con i compagni nella realizzazione di attività OBIETTIVI 
Conoscere la composizione e la funzione di un principio alimentare. Conoscere 
semplici programmazioni (algoritmi) di informatica e logica matematica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

A causa dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 le attività laboratoriali 
potranno essere svolte in modalità FAD. 

 SCUOLA SECONDARIA: ECONOMIA CIRCOLARE E SVILUPPO SOSTENIBILE 
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(LABORATORIO TEMPO PROLUNGATO)

Lezione di tipo frontale con uso di LIM; Attività laboratoriale; Ricerca sul web.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DA SVILUPPARE competenza di base in scienze e 
tecnologie;  competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; competenza 
imprenditoriale; FINALITA' Prendere consapevolezza dell’insostenibilità dell’attuale 
modello di sviluppo a causa dell’eccessivo sfruttamento di risorse, dell’inquinamento, 
dell’impatto sul clima e sulla distribuzione della ricchezza; Conoscere il modello 
alternativo dell’economia circolare e promuoverlo. OBIETTIVI L’alunno conosce e 
comprende il concetto di economia lineare e di risorsa non rinnovabile; è capace di 
focalizzare l’attuale situazione del pianeta Terra in fatto di sfruttamento delle risorse, 
inquinamento ambientale, riscaldamento del clima, disuguaglianze sociali. L’alunno 
impara a pensare ogni rifiuto come una risorsa da cui trarre nuove materie prime; si 
abitua ai concetti di risparmio, riuso e riciclo; impara quali sono le tecniche quotidiane 
per ridurre la propria impronta ecologica e fare crescere la filiera dell’economia 
circolare; progetta un impegno in prima persona nell’azione e nella divulgazione di 
pratiche ecosostenibili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

A causa dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 le attività laboratoriali 
potranno essere svolte in modalità FAD. 

 SCUOLA SECONDARIA: METEOROLOGIA E CLIMA (LABORATORIO TEMPO 
PROLUNGATO)

Lezione di tipo frontale con uso di LIM; Attività laboratoriale con uso di computer (se 
disponibili) o smartphone, sia in classe che a casa; Osservazione del cielo e rilevazione 
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di dati meteorologici Previsione del tempo

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DA SVILUPPARE competenza di base in scienze e 
tecnologie; competenza digitale;  competenza sociale e civica in materia di 
cittadinanza; FINALITA' Insegnare un punto di vista scientifico nell’osservazione 
dell’atmosfera Insegnare a conoscere il clima e a riconoscerne i cambiamenti negli 
anni e le ragioni Promuovere stili di vita sostenibili OBIETTIVI L’alunno osserva e 
conosce i fenomeni atmosferici e li sa collegare alle altre conoscenze scientifiche 
acquisite; sa come vengono effettuate le rilevazioni meteorologiche e le previsioni del 
tempo; è in grado di effettuare misure e semplici previsioni; L’alunno distingue tra 
percezioni personali e dati oggettivi riguardo al clima e ai suoi cambiamenti; sa 
distinguere a componente antropica da quella naturale nelle oscillazioni climatiche e 
segnatamente nel riscaldamento globale in atto da almeno 4 decenni; individua le 
cause e si pone la questione della mitigazione dell’impatto antropico sul clima; 
L’alunno comprende l’importanza dei piccoli comportamenti quotidiani nella lotta al 
riscaldamento globale; è in grado di rendere più sostenibile il proprio stile di vita e di 
spingere altri a farlo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

A causa dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 le attività laboratoriali 
potranno essere svolte in modalità FAD. 

 SCUOLA SECONDARIA: PENSIERO COMPUTAZIONALE (LABORATORIO TEMPO 
PROLUNGATO)

Lezione di tipo frontale con uso di LIM; Attività laboratoriale con uso di computer (se 
disponibili) o smartphone, sia in classe che a casa;
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Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DA SVILUPPARE competenza alfabetica funzionale; 
competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie; competenza 
digitale; competenza imprenditoriale. FINALITA' Insegnare l’utilità del pensiero 
computazionale e le sue tecniche Insegnare a risolvere problemi pratici mediante il 
pensiero computazionale Insegnare a programmare un computer o un’altra macchina 
digitale OBIETTIVI L’alunno sa analizzare le procedure necessarie a compiere un’azione 
pratica o a risolvere un problema; sa scomporre le procedure in sequenze di istruzioni 
semplici e univoche; è in grado di rappresentare le procedure mediante diagrammi di 
flusso; L’alunno, messo di fronte alla necessità di risolvere un problema pratico, sa 
scomporre il problema in modo creativo ed efficace ed elaborare una corrispondente 
sequenza di istruzioni; L’alunno conosce i rudimenti della programmazione 
informatica e utilizza semplici linguaggi per creare programmi da applicare alle diverse 
discipline (calcolo, arte grafica, scrittura, gioco, intrattenimento, musica, …).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

A causa dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 le attività laboratoriali 
potranno essere svolte in modalità FAD. 

 SCUOLA SECONDARIA: LINGUAGGI NON VERBALI E COMUNICAZIONE ONLINE 
(LABORATORIO TEMPO PROLUNGATO)

La gestualità e gli sguardi-Comunicare con il disegno e i simboli- Le emoticon- la 
netiquette- Gli attori nel bullismo-Tipologie di cyberbullismo-Generazioni connesse- 
#Maipiubullismo- Tutorial: montare un breve video.
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Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DA SVILUPPARE Competenze sociali e civiche 
Competenza digitale FINALITA' Contrasto del bullismo e del cyberbullismo OBIETTIVI 
Imparare il valore dell’empatia; Saper comunicare online: linguaggi e codici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

A causa dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 le attività laboratoriali 
potranno essere svolte in modalità FAD. 

 SCUOLA SECONDARIA: NAVIGARE SICURI (LABORATORIO TEMPO PROLUNGATO)

Costruire un elenco di consigli utili contro il bullismo, organizzato in principi da seguire 
e spiegazioni degli stessi su supporto cartaceo Creare un logo per il volantino sul 
bullismo Realizzare un volantino contro il bullismo

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DA SVILUPPARE Comunicare in lingua madre 
Competenze sociali e civiche Consapevolezza ed espressione culturale Competenza 
digitale FINALITA' Verificare la capacità di interagire in gruppo, di comunicare e 
condividere le informazioni, attraverso la progettazione e realizzazione di un decalogo 
e di un volantino sul tema del bullismo, cyberbullismo e sull’uso consapevole dei 
dispositivi tecnologici (cellulari, tablet, computer). OBIETTIVI Imparare a comunicare e 
condividere le informazioni Analizzare e risolvere problemi Lavorare in gruppo 
Comprendere ed eseguire le istruzioni di un testo informativo regolativo Accrescere 
responsabilità, autostima e motivazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

A causa dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 le attività laboratoriali 
potranno essere svolte in modalità FAD. 

 PROGETTO D'ISTITUTO: PROGETTO LEGALITA' - EDUCAZIONE CIVICA

SCUOLA dell’INFANZIA Ed. Ambientale: sensibilizzazione degli alunni attraverso attività 
e produzione di oggetti con materiale di riciclo e raccolta differenziata). SCUOLA 
PRIMARIA - Classi prime e seconde Ed. Ambientale: Rispetto e Tutela dell’ambiente, in 
particolare tutela dei boschi del territorio circostante. SCUOLA PRIMARIA - Classi terze 
e quarte Ed. alla Salute: Benessere della persona e dell’ambiente con particolare 
riferimento al problema dell’Inquinamento dell’aria, del terreno e dell’acqua. SCUOLA 
PRIMARIA - Classi quinte Ed. Civica: problematiche riguardanti la giornata della legalità 
“Ricordo del giudice Falcone e Borsellino “ e di quanti hanno perso la vita per lottare 
contro le ingiustizie che le organizzazioni criminali mettono in atto per sottomettere le 
persone e il territorio. Per questa classe sarà organizzato un incontro con esperti da 
tenersi anche in modalità videoconferenza. SECONDARIA 1° grado Classi prime  UDA 
A scuola ai tempi del coronavirus  Educazione ambientale: buone pratiche e riciclo  
Giornata della memoria  Giornate della Legalità Classi seconde  UDA A scuola ai 
tempi del coronavirus  Contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo  
Cittadinanza digitale  Economia circolare e sviluppo sostenibile Classi terze  La 
Costituzione Italiana  I documenti internazionali per il rispetto dei Diritti umani  
Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie  Giornata della memoria  Giornate 
della Legalità

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE Competenze sociali e civiche Competenza digitale 
Spirito d'iniziativa e imprenditorialità Imparare a imparare FINALITA' Conoscere le 
Istituzioni dello Stato e i fondamenti della Costituzione. Acquisire comportamenti 
personali, sociali e civili corretti per la realizzazione di una società migliore in tutti i 
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suoi aspetti. Acquisire comportamenti corretti nel rispetto, cura e salvaguardia 
dell’ambiente. Educare alla legalità, sperimentando la necessità della regola e 
l’importanza della collettività per la valorizzazione delle singole individualità. Prevenire 
il disagio, la devianza, i comportamenti a rischio per la costruzione del ben-essere (life 
skills) OBIETTIVI Conoscere, comprendere e rispettare il regolamento scolastico. 
Sviluppare capacità di osservazione e ascolto per una buona relazione (life skills) 
Consolidare i valori della convivenza civile e del bene comune, del rispetto, della 
tolleranza e dell’accoglienza in riferimento a ogni diversità di cultura, provenienza, 
religione, stato sociale. Educare alla legalità e al contrasto delle mafie. Contrastare il 
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo Sperimentare operativamente a scuola il 
senso di appartenenza ad un territorio ed ad una comunità. Coinvolgere le famiglie in 
percorsi formativi su tali problematiche. Acquisire comportamenti rispettosi 
dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico. Sollecitare comportamenti attivi per 
l’utilizzo sano delle risorse

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento
A causa dell'emergenza epidemiologica da SARS CoV-2 molte delle attività in 
programmazione verranno effettuate in videoconferenza.

 PROGETTO D'ISTITUTO: MOSAICANDO

Il progetto si pone l’obiettivo di far assumere allo studente un ruolo attivo nel suo 
processo di crescita personale attraverso un percorso formativo all’interno del quale 
poter sviluppare le proprie inclinazioni, avere maggiore consapevolezza di sé al fine di 
costruire un proprio progetto di vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: Favorire esperienze formative nell’ottica dell’”unitarietà del 
sapere”. Promuovere il senso di appartenenza alle nuove realtà scolastiche. Sentirsi 
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parte attiva di un gruppo per la realizzazione di un lavoro comune. Riconoscere i più 
importanti aspetti del patrimonio artistico-culturale del territorio. COMPETENZE 
ATTESE: Competenze sociali e civiche: Partecipare alle attività comuni portando il 
proprio contributo personale, rispettando le regole condivise, ultimando il lavoro 
iniziato insieme agli altri. Acquisire consapevolezza delle proprie responsabilità e dei 
propri limiti. Spirito di iniziativa ed imprenditorialità: Saper tradurre le idee in azione 
con originalità e creatività. Pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi. 
Competenze digitali: Saper usare in modo responsabile le nuove tecnologie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

DESTINATARI: alunni classi ponte dell'Istituto.

Il progetto è sospeso fino al perdurare dell'emergenza da Sars-CoV 2.

 PROGETTO D'ISTITUTO: ORIENTAMENTO

Percorso formativo nel quale ogni studente può assumere un ruolo attivo, sviluppare 
le inclinazioni, esprimere le curiosità, riconoscere ed intervenire sulle difficoltà, 
assumere una sempre maggiore consapevolezza di sé e avviarsi a costruire un proprio 
progetto di vita

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: Approfondire la conoscenza di sé e sviluppare gradualmente la 
capacità decisionale. Acquisire e/o consolidare regole di comportamento adeguate e 
sviluppare il senso di responsabilità, la capacità di collaborazione, la capacità di 
concentrazione, l’autocontrollo. Migliorare i rapporti di collaborazione sviluppando le 
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abilità sociali. Riflettere sui comportamenti di gruppo al fine di individuare a gli 
atteggiamenti che violino la dignità della persona

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

DESTINATARI: alunni classi scuola Secondaria di 1° grado.

 PROGETTO D'ISTITUTO: STAGE LINGUISTICO ALL'ESTERO

L’obiettivo del progetto è quello di permettere agli alunni di approfondire ed applicare 
conoscenze, competenze ed abilità linguistiche in un contesto reale. Lo stage offre il 
valore aggiunto dato dalla possibilità di seguire corsi di lingua tenuti da madre lingue e 
di potenziare ed integrare le conoscenze e le abilità apprese in Italia attraverso 
l'implementazione quotidiana e reale delle strutture, in un contesto internazionale; si 
propone, inoltre, la formazione di uno spirito europeo.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: Sviluppo e consolidamento della capacità comunicativa 
secondo le componenti psicologiche e culturali che sono alla base di ogni atto 
comunicativo. Sviluppo e rafforzamento dei processi logici attraverso la riflessione sul 
sistema della lingua straniera e sulla valenza culturale degli atti comunicativi. 
Consolidamento ed ampliamento della competenza comunicativa acquisita 
precedentemente, con un arricchimento delle varietà e dei registri linguistici, con 
particolare attenzione allo sviluppo delle funzioni espressiva ed argomentativi. Utilizzo 
della lingua in diversi contesti autentici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

DESTINATARI: alunni classi seconde della scuola Secondaria di 1° grado.

Il progetto è sospeso fino al perdurare dell'emergenza da Sars-CoV-2. 

 PROGETTO D'ISTITUTO: SCI...AMO

Il progetto intende accompagnare gli alunni in un percorso formativo mirato, non solo 
all'acquisizione di abilità tecnico-sportive, ma anche al miglioramento dei rapporti 
interpersonali attraverso la pratica sportiva, la scoperta e la conoscenza dell'ambiente 
montano, il rispetto per la natura e la condivisione con gli altri. La pratica dello sci 
diviene in questo modo un fattore fondamentale per la crescita equilibrata dei ragazzi, 
che vengono posti al centro dell'iniziativa, con l'obiettivo di favorirne uno sviluppo 
culturale, educativo ed istruttivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE Competenza personale, sociale e capacità di imparare 
a imparare; Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; Consapevolezza ed 
espressione culturale. OBIETTIVI FORMATIVI Conoscere il territorio montano nella sua 
complessità e peculiarità, imparando a viverlo in sicurezza e a rispettarlo. Apprendere 
e perfezionare gli schemi motori complessi propri dello sci, attivando e sviluppando le 
proprie capacità motorie ed una corretta cultura sportiva. Migliorare le dinamiche 
relazionali con gli adulti e i propri pari. Saper condividere adeguatamente con i 
compagni l'esperienza sportiva. Stimolare le capacità decisionali dei singoli studenti, 
sviluppandone il coraggio, lo spirito di adattamento a situazioni di tensione fisica e il 
superamento delle relative difficoltà impreviste e insicurezza personale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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 Strutture sportive: Impianto sciistico

Approfondimento

Il corso, tenuto in un impianto sciistico,  è sospeso fino al perdurare dell'emergenza 
da Sars-CoV-2.

 SCUOLA SECONDARIA: PROGETTO ETWINNING

Interventi nei forum e nei meeting online della piattaforma Etwinning, studio di tool 
digitali e applicazioni per lo svolgimento dei compiti assegnati. Il progetto è rivolto alle 
Classi Prime e Seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DA SVILUPPARE Comunicare nelle lingue straniere 
Consapevolezza ed espressione culturale Imparare ad imparare Competenze sociali e 
civiche FINALITA' Oltrepassare la visione etnocentrica della propria cultura attraverso il 
confronto interculturale Valorizzare le differenze Integrare linguaggi diversi Sviluppare 
capacità di autonomia Approfondire la cultura di realtà diverse dalla propria Imparare 
ad usare mezzi informatici Comunicare con persone straniere/ e non in contesti di vita 
quotidiana OBIETTIVI Sviluppare le competenze comunicative Avvicinare gli alunni 
all’uso di strumenti informatici con applicazione alla didattica Approfondire contenuti 
delle discipline studiate in modo trasversale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

A causa dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 le attività potrebbero essere 
svolte in modalità FAD. 

 SCUOLA SECONDARIA: PROTAGONISTI DEL MONDO CHE VOGLIAMO
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Il progetto è rivolto esclusivamente alle classi prime della scuola secondaria di primo 
grado. Ottobre - Dicembre  “La sostenibilità nel mio ambiente di vita: la scuola, la 
casa, la città” Gennaio - Marzo  “AGENDA 2030 per l’ambiente” Aprile - Maggio  
“Creatività e challenge: uno spot per l’ambiente"

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DA SVILUPPARE competenza multilinguistica; 
competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare; competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturali. FINALITA' Il progetto offre 
l’opportunità sia agli insegnanti che agli studenti di sperimentare e condividere 
esperienze concrete e buone pratiche di cittadinanza, relativamente alla tematica 
ambientale. OBIETTIVI L’obiettivo principale del progetto è quello di fornire agli 
studenti gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini 
responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, 
culturale e sociale della loro comunità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

A causa dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 le attività potrebbero essere 
svolte in modalità FAD. 

 SCUOLA SECONDARIA: PREPARAZIONE ESAMI TRINITY GESE GRADE 4

Attraverso attività di listening e di speaking gli alunni miglioreranno la loro capacità di 
comprendere e dare informazioni che riguardano la loro sfera personale: la famiglia, 
le abitudini, le preferenze, le amicizie, la città in cui vivono, eventi trascorsi e futuri 
usando le forme dei tempi passati e del futuro con l’uso della forma in inglese .
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Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DA SVILUPPARE Comunicare nelle lingue straniere 
Consapevolezza ed espressione culturale Imparare ad imparare Competenze sociali e 
civiche FINALITA' Ascoltare e comprendere parlanti di madrelingua, Affrontare 
situazioni nuove che possono creare tensione Migliorare la propria auto-stima e la 
sicurezza di sé; Comunicare con persone straniere in contesti di vita quotidiana 
OBIETTIVI Sviluppare la competenza comunicative in LS; Ampliare la capacità di 
produzione di messaggi sempre più ricchi e completi nell’utilizzo del lessico e delle 
strutture linguistiche in LS

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto è sospeso fino al perdurare dell'emergenza da Sars-CoV 2. 

 SCUOLA SECONDARIA: PROGETTO DELF A1

Attività di comprensione orale e scritta/ produzione orale e scritta. Jeux de role di: 
conversazioni telefoniche, annunci radiofonici, pubblicità, istruzioni per l’uso di 
oggetti,compravendita, Redazione di diverse tipologie di scrittura: lettere, e-mail, brevi 
descrizioni, questionari. Esercizi di trasformazione, collegamento,analisi testuale, 
vero/falso, scelta multipla.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DA SVILUPPARE Comunicazione nella madrelingua; 
comunicazione nelle lingue straniere; imparare ad imparare; competenza sociale e 
civica; consapevolezza ed espressione culturale. FINALITA' Preparazione alla 
certificazione esterna DELF SCOLAIRE livello A1 del Quadro di Riferimento Europeo 
OBIETTIVI Conoscere le impostazioni e le modalità di svolgimento delle prove scritte e 
orali relative al livello da conseguire. Potenziare la capacità ricettiva ed espressiva 
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della lingua francese. Acquisire maggiore sicurezza e fiducia nella propria conoscenza 
della lingua francese. Educare gli alunni all’interculturalità. Verificare la relazione 
esistente tra apprendimento scolastico e competenze spendibili all’estero. 
Valorizzazione del curriculum vitae con una certificazione valida nel contesto europeo 
di cui il francese è lingua ufficiale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto è sospeso fino al perdurare dell'emergenza da Sars-CoV 2. 

 SCUOLA DELL'INFANZIA: JEUNES AUBES

Attività ludico-motorie incentrate sui suoni tipici della lingua francese da realizzare 
attraverso comandi, canzoni, filastrocche, balli, appartenenti alla tradizione popolare 
francofona. Attività di implementazione della motricità fine attraverso il disegno e la 
pittura. Attività esplorative della realtà circostante e del proprio corpo.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DA SVILUPPARE: Comunicazione nella madrelingua; 
comunicazione nelle lingue straniere; imparare ad imparare; competenza sociale e 
civica; consapevolezza ed espressione culturale. FINALITA' Inserimento della lingua 
francese nella scuola dell’infanzia al fine di favorire un collegamento verticale, unitario 
e continuo tra ordini di scuola. Attivare un percorso formativo di sensibilizzazione 
della seconda lingua comunitaria con lo scopo di sviluppare una competenza 
plurilingue e pluriculturale. Sviluppare un repertorio diversificato di risorse linguistiche 
e culturali per interagire con gli altri. Sensibilizzare gli alunni verso un codice 
linguistico nuovo; creare le condizioni mentali necessarie per l’utilizzo di una funzione 
comunicativa. Educare gli alunni verso altre culture e altri popoli e mettere a 
confronto codici comunicativi diversi. Oltrepassare la dimensione etnocentrica della 
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propria cultura attraverso il confronto interculturale. OBIETTIVI Riconoscere i suoni e 
le intonazioni della lingua francese. Comprendere ed eseguire comandi ed istruzioni. 
Ascoltare e comprendere messaggi. Fornire informazioni personali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente di potenziamento di Lingua Francese

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

DESTINATARI: alunni di 5 anni. 

 IO RESTO A SCUOLA - CODICE PROGETTO 10.8.6A - FESRPON-SI–2020-95 NUM. 
PROTOCOLLO 10332 DATA PROTOCOLLO 30/04/2020 FESR – REALIZZAZIONE DI SMART 
CLASS PER LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare 
la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione 
delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della 
diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti 
e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche 
della fase post-emergenziale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 LEGGO E IMPARO - CODICE PROGETTO 10.2.2A - FSEPON-SI–2020-545 NUM. 
PROTOCOLLO 27768 DATA PROTOCOLLO 02/09/2020
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L’emergenza epidemiologica da COVID –19 ha comportato anche una crisi economica 
che potrebbe, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio. Il presente 
progetto all’interno dell’Avviso pubblico ‘Per supporti didattici per studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di I e di II grado’ è finalizzato a contrastare situazioni 
di disagio delle famiglie consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente 
dematerializzati, da offrire anche in comodato d’uso a studentesse e studenti in 
difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo studio. A titolo esemplificativo e 
non esaustivo la proposta progettuale si sostanzia nell’acquisizione di: supporti 
didattico disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o 
audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali 
specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli 
studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali 
(BES). E’ anche consentita l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato 
d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 
2020/2021. L’istituzione scolastica proponente individuerà studenti cui assegnare libri 
di testo e altri sussidi didattici fra quelli che non godono di analoghe forme di 
sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico 
anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il modulo ha lo scopo di contribuire a ridurre le cause di insuccesso e di abbandono 
scolastico direttamente connesse con situazioni di difficoltà sociale ed economica e di 
garantire a tutti il proseguimento del percorso di studi mediante una didattica 
inclusiva. Si intende , pertanto, sostenere economicamente le famiglie degli allievi 
dell'Istituto in difficoltà attraverso la concessione di libri di testo in comodato d'uso 
gratuito, di dizionari, vocabolari e materiali specifici facilitando il processo di 
apprendimento degli alunni con BES e DSA attraverso il linguaggio visivo ed il canale 
uditivo (libri di testo digitali, audiolibro...). Gli obiettivi che si intendono raggiungere 
sono: - Valorizzare il senso civico attraverso la sensibilizzazione degli studenti al 
rispetto dei beni pubblici ed alla condivisione tra le persone - Contrastare il noto 
fenomeno del caro scuola, sostenendo le famiglie in un periodo in cui la crisi 
economica ha interessato duramente il territorio e molte di loro, rendendo il tessuto 
sociale più fragile - Promuovere l’affermarsi di forme di consumo delle risorse 
sostenibile e responsabile. Rimuovendo gli ostacoli di ordine economico , l'Istituto, 
grazie al contratto del comodato d'uso gratuito dei libri, si propone di fornire 
un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e pari opportunità di apprendimento per 
tutti.
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 DIVERSI E UGUALI - CODICE PROGETTO 10.1..1A-FSEPON-SI-2019-513 NUM. 
PROTOCOLLO 36889 DATA PROTOCOLLO 19/12/2019

Il progetto mira alla realizzazione di percorsi utili a valorizzare la diversità come 
arricchimento e stimolo promuovendo la conoscenza reciproca attraverso un forte 
coinvolgimento e la sconfitta del pregiudizio e dello stereotipo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scuola secondaria inferiore "GLI ALTRI SIAMO NOI" Primaria Primo Ciclo "IO, GLI 
ALTRI...NOI, INSIEME E' BELLO" Il progetto mira favorire l’incontro degli alunni e degli 
adulti con la propria storia e con quella degli altri valorizzando le diverse esperienze di 
vita, sperimentando in prima persona il conoscersi e il raccontare, incoraggiando 
l’interscambio culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE INDIRIZZO SPORTIVO A.S. 2021/2022

Percorso di studio triennale a indirizzo sportivo, per diffondere la conoscenza e la 
pratica anche di sport minori da parte degli alunni della scuola secondaria di primo 
grado, quale opportunità di crescita personale, di socializzazione ed integrazione. Il 
modello orario è incrementato di 4 ore di attività sportiva in due rientri pomeridiani. In 
questo modo, la classe svolgerà un numero di 6 ore settimanali dedicate 
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all'Educazione Fisica, due in orario antimeridiano e, secondo la tabella settimanale 
della classe, quattro in orario pomeridiano, con due incontri ognuno di due ore 
dedicati ad una specifica disciplina sportiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE Competenza personale, sociale e capacità di imparare 
a imparare; Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; Consapevolezza ed 
espressione culturale. FINALITA' Proporre agli alunni un'esperienza che favorisca 
l'ampliamento delle conoscenze e competenze motorie e sportive Favorire la 
conoscenza e la pratica di discipline sportive individuali, di squadra e sport inclusivi 
Ampliare il tempo scuola con l'aumento di quattro ore aggiuntive dedicate all'attività 
sportiva con interventi a livello teorico e pratico Promuovere attività di 
sensibilizzazione rivolte alle famiglie sull'educazione alimentare e sugli stili di vita. 
Potenziare le sinergie con le federazioni sportive e con le associazioni presenti sul 
territorio OBIETTIVI EDUCATIVI Favorire negli studenti un'armonica crescita psico-
fisica, mirando allo sviluppo di competenze sociali, capacità di problem solving, 
l'autonomia e il benessere personale Facilitare processi di inclusione e integrazione di 
ogni alunno attraverso lo sport e il lavoro di gruppo, l'accettazione e la valorizzazione 
di sé e dell'altro. Coinvolgere le famiglie degli alunni nel percorso formativo dei ragazzi 
OBIETTIVI DIDATTICI Promuovere l'attività motoria per avvicinare gli studenti al mondo 
dello sport in modo educativo e partecipativo Migliorare le capacità coordinative e 
condizionali attraverso differenti proposte di lavoro Integrare l'esperienza sportiva 
con la pluralità disciplinare curricolare, sviluppando motivazione e interesse 
attraverso unità di apprendimento fortemente connesse con il curricolo Sperimentare 
l'aspetto agonistico attraverso la partecipazione a gare e manifestazioni sportive

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Piscina
Campo da tennis
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Approfondimento

Il percorso sportivo che l'Istituto si avvia ad intraprendere in via sperimentale 
dall'a.s. 2021/22, sarà realizzato nell'ambito di "Scuola Media dello Sport: lo sport 
aiuta a superare gli ostacoli della vita", una  rete di scopo nazionale di scuole 
secondarie di primo grado ad indirizzo sportivo.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Durante le attività didattiche i docenti 
implementano l'utilizzo degli strumenti per 
sviluppare il pensiero computazionale negli 
alunni della scuola Primaria.

•

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado
Europe Code Week è una campagna di 
sensibilizzazione e alfabetizzazione lanciata nel 
2013 per favorire la diffusione del pensiero 
computazionale attraverso il coding. La settima 
edizione di Europe Code Week si è svolta dal 5 al 
20 Ottobre 2020 e ha visto la partecipazione di 
diverse classi della scuola secondaria di primo 
grado.

•

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

•
CONTENUTI DIGITALI

65



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

FALCONE-CASCINO

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Code.org è un sito che raccoglie una serie di 
attività distinte in base ai destinatari 
(studenti/insegnanti) in merito al movimento 
chiamato “Hour of code” che vede coinvolte 
decine di milioni di studenti in più di 180 nazioni. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica
Il corso, destinato a tutti i docenti in servizio 
nell'Istituto svoltosi nel maggio 2020, è stato 
finalizzato al potenziamento dell'utilizzo del 
coding nell'attività didattica quotidiana e ha 
promosso l'importanza dello sviluppo del 
pensiero computazionale nella formazione degli 
studenti e nelle loro future opportunità di 
carriera. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
GIUSEPPE CANCARE' - ENAA82601N
VIA TASSO - ENAA82602P
VIA GROTTACALDA - ENAA82603Q

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La Verifica delle proposte educative e didattiche, inclusi i percorsi di Educazione 
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Civica, si svolge attraverso il confronto e la discussione negli incontri collegiali 
preposti (programmazioni ed intersezioni). La Valutazione dei percorsi individuali 
di ciascun bambino viene costruita tenendo conto delle osservazioni occasionali 
e sistematiche dei comportamenti dei bambini e delle bambine nei diversi 
momenti della giornata. Tale valutazione si snoda attraverso i campi di 
esperienza e analizza i traguardi da essi raggiunti nei diversi livelli di padronanza 
nell’ ambito di conoscenze e abilità che sviluppano le competenze previste dal 
Consiglio Europeo.  
Durante l’anno scolastico vengono effettuate osservazioni sistematiche al cui 
termine viene compilata una griglia di osservazione esplicitando globalmente i 
descrittori con i Livelli di Padronanza attesi rispetto alle competenze.  
Nella Scuola dell’Infanzia gli strumenti di valutazione fanno riferimento 
soprattutto all’osservazione sistematica dei comportamenti ed alla 
documentazione delle esperienze. Pertanto, si valuterà per:  
• rilevare conoscenze, abilità, atteggiamenti degli alunni;  
• ridefinire criticamente le scelte educative e didattiche;  
• valutare il grado di adeguatezza ed eventualmente ri-progettare le attività 
proposte ai bambini;  
• informare le famiglie e la scuola primaria in merito alla acquisizione 
dell’identità, dell’autonomia e delle competenze raggiunte da ciascun bambino.  
Si valuterà mediante:  
• l’osservazione occasionale e sistematica dei bambini e del contesto scolastico, 
ponendo particolare attenzione a relazioni, modalità di apprendimento, 
conquiste, difficoltà;  
• griglie per la rilevazione dei traguardi di sviluppo;  
• esperienze di apprendimento finalizzato che permettano all’alunno di mostrare 
le capacità e le abilità;  
• confronto fra docenti

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La dimensione affettivo-relazionale è essenziale nei processi di crescita in quanto 
l’affetto, il rispetto, la serenità, l’allegria, lo scambio, l’ascolto, l’aiuto sono 
componenti essenziali per diventare dei buoni adulti cittadini del mondo.  
Nello specifico verranno valutati i processi di maturazione personale in 
riferimento all'autonomia raggiunta, all'identità personale, alla partecipazione e 
all'impegno.  
In allegato la "Scheda di passaggio dell'Infanzia alla scuola Primaria".
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ALLEGATI: Scheda di passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola 
primaria.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 
concorrono, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della 
consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle 
affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della 
prima conoscenza dei fenomeni culturali.  
Nello specifico, verrà valutata la partecipazione attiva alla vita di gruppo; la 
relazione con i compagni e i docenti, la collaborazione con gli adulti; 
l'adattamento alle regole (nel gioco libero, organizzato e nella vita scolastica), il 
rispetto verso se stesso e gli altri.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CASCINO - PIAZZA ARMERINA - ENMM82601T

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, per ciascuna disciplina, è 
effettuata collegialmente dai docenti del Consiglio di classe ed espressa con 
votazioni in decimi che indicano i diversi livelli di apprendimento. La valutazione 
è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto dallo studente. Per la valutazione degli apprendimenti 
saranno utilizzate apposite griglie con indicatori e relativi descrittori declinati per 
livello, elaborate dai dipartimenti disciplinari e condivise in sede collegiale ed 
allegate in questo documento.

ALLEGATI: Griglia di valutazione discipline_Secondaria I Grado.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Nella valutazione del comportamento si fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze chiave trasversali, al Patto educativo di corresponsabilità, al 
Regolamento d’Istituto e allo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 
249/1998 e ss.mm.ii.). Per la valutazione del comportamento sono state 
elaborate apposite griglie condivise in sede collegiale in cui sono individuati 
indicatori e relativi descrittori declinati per livello. Si allega la griglia di valutazione 
del comportamento.
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ALLEGATI: Griglia di valutazione comportamento_Primaria e 
Secondaria I grado.pdf

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

L'ammissione alla classe successiva può avvenire anche nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. In 
questo caso sul documento di valutazione verranno mantenute e riportate le 
insufficienze.  
Per la non ammissione alla classe successiva vengono proposti i seguenti criteri:  
- insufficienza in più di tre discipline;  
- nessun progresso registrato nei livelli di apprendimento rispetto alla situazione 
iniziale pur in presenza di stimoli e predisposizione di interventi personalizzati 
programmati e valutati quali specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento;  
- nessun impegno profuso dagli alunni per recuperare le lacune nella 
formazione.

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

L'ammissione all'esame di Stato può avvenire anche nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.  
Per la non ammissione all'esame vengono proposti i seguenti criteri:  
- insufficienza in più di tre discipline;  
- nessun progresso registrato nei livelli di apprendimento rispetto alla situazione 
iniziale pur in presenza di stimoli e predisposizione di interventi personalizzati 
programmati e valutati quali specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento;  
- nessun impegno profuso dagli alunni per recuperare le lacune nella 
formazione;  
- livelli non adeguati in più aree delle competenze.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Il docente coordinatore dell'insegnamento di Ed. Civica formulerà una proposta 
di valutazione espressa in decimi, da inserire nel documento di valutazione, 
acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe. Tale 
valutazione sarà coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione e trattate durante le attività didattiche.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
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"G.FALCONE" - ENEE82601V
L.SCIASCIA - ENEE82602X

Criteri di valutazione comuni:

Il decreto legge 8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 
2020, n. 41 ha previsto che, dall'anno scolastico 2020/21, la valutazione periodica 
e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola 
primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento 
di Valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. I giudizi descrittivi 
delle discipline sono elaborati e sintetizzati sulla base dei quattro livelli di 
apprendimento (In via di acquisizione - Base - Intermedio - Avanzato) e dei 
relativi descrittori.  
L'emergenza da Sars-Cov2 ha determinato un rallentamento del processo di 
stesura delle griglie di valutazione, le quali risultano in fase di realizzazione.

Criteri di valutazione del comportamento:

Nella valutazione del comportamento si fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze chiave trasversali, al Patto educativo di corresponsabilità e al 
Regolamento d’Istituto. Per la valutazione del comportamento sono state 
elaborate apposite griglie condivise in sede collegiale in cui sono stati individuati 
indicatori e relativi descrittori declinati per livello. In allegato la "Griglia di 
Valutazione del Comportamento".

ALLEGATI: Griglia di valutazione comportamento_0.pdf

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

La non ammissione alla classe successiva è da considerarsi:  
• come evento da attuare eventualmente negli anni di passaggio da una classe 
all’altra in cui sono richiesti salti cognitivi particolarmente elevati e definiti 
prerequisiti mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo 
processo di apprendimento (dalla seconda alla terza classe primaria e dalla 
quinta primaria alla prima classe della secondaria primo grado);  
• come evento da evitare, comunque, al termine della classe prima primaria;  
• quando siano state adottate, comunque, specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento che non si siano rilevate produttive.  
Sono da considerare casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino le 
seguenti condizioni:  
• assenza o gravi carenze delle abilità e competenze propedeutiche ad 
apprendimenti successivi (letto scrittura, calcolo, logica matematica ecc…);  
• grave mancanza di progressi nell'apprendimento su obiettivi programmati pur 
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in presenza di stimoli e predisposizione di interventi personalizzati programmati 
e valutati quali specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento;  
• casi particolarissimi di alunni tutelati da L.104/92, per unanime giudizio di tutti i 
componenti che concorrono alla definizione del P.E.I (insegnanti, famiglia, 
operatori servizio socio-sanitario nazionale, ecc.) e comunque come opportunità 
per sviluppare in maniera più esaustiva le potenzialità dell'alunno.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Il docente coordinatore dell'insegnamento di educazione civica propone 
l'attribuzione di un giudizio descrittivo acquisendo elementi conoscitivi dei 
docenti del Consiglio di Classe. Tale valutazione sarà coerente con le 
competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione e affrontate 
durante le attività didattiche.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L’inclusione presuppone il riconoscimento del significato universale della persona 
umana come individuo portatore di qualità e potenzialità particolari e come soggetto 
portatore di diritti inalienabili. Pertanto, il personale dell'Istituto lavora affinché tutti 
gli studenti vedano riconosciuto il loro diritto all'autorealizzazione. L'attenta analisi 
dei bisogni degli alunni e delle famiglie avviene con colloqui tra docenti e genitori 
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali in modo da rispettare gli adempimenti sia 
per quel che riguarda la programmazione iniziale sia per quella in itinere e quella 
finale. 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il nostro istituto promuove la piena integrazione delle persone diversamente abili 
impegnandosi nell'assistenza, inclusione e nel rispetto dei diritti degli stessi. Nella 
definizione dei PEI, gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, con 
gruppi eterogenei di alunni e laboratoriali. Pochi docenti di sostegno sono di ruolo e 
questo non permette di rispettare il principio di continuità e determina, in alcuni casi, 
delle criticità nella relazione educativa con gli alunni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Per la realizzazione del PEI l'Istituto Comprensivo attiva la massima collaborazione tra 
docenti, specialisti, famiglie, unità multidisciplinare.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione 
scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in 
quanto luogo in cui avviene la continuità tra educazione formale ed educazione 
informale.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

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

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Operatrice psicopedagogica - Osservatorio Dispersione

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per quanto concerne la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata, 
è espressa con giudizi descrittivi per la scuola Primaria e con voti in decimi per la scuola 
Secondaria di I grado, coerenti con gli obiettivi individuati nel Piano Educativo 
Individualizzato predisposto secondo le modalità previste ai sensi del decreto 
legislativo 13 Aprile 2017, n. 66. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi 
specifici dell'apprendimento tiene conto del Piano Didattico Personalizzato elaborato ai 
sensi della legge 8 Ottobre 2010, n. 170, così come per gli altri alunni con Bisogni 
Educativi Speciali per i quali il team docenti abbia predisposto un PDP.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'ingresso di ogni alunno al primo anno della scuola dell'infanzia e alla classe prima 
della scuola primaria è curato fin dalle fasi dell'iscrizione secondo le seguenti modalità: 
incontro della FS con i genitori per la raccolta della documentazione e di tutte le 
informazioni che possono risultare utili; incontro della FS con i terapisti della 
riabilitazione (se presenti); (per la prima classe) incontro della FS con la FS della scuola 
di provenienza (se diversa) nel periodo precedente l'avvio delle attività didattiche; 
incontro scuola-famiglia per la presentazione delle insegnanti e la condivisione del 
percorso di inserimento del piccolo alunno e l'organizzazione dell'orario delle attività e 
dell'insegnante di sostegno in relazione alle reali esigenze. Per gli alunni che passano al 
successivo grado di scuola, nel periodo precedente l'iscrizione, i docenti indirizzano i 
genitori sulla scelta della scuola che risponde meglio alle esigenze dell'alunno, appena 
chiuse le iscrizioni i docenti presentano gli alunni alle FS/Referenti delle scuole di arrivo 
consigliando i gruppi amicali per un sereno inserimento. Viene infine inviato il fascicolo 
dell'alunno con la documentazione richiesta. A settembre, per gli alunni che richiedono 
particolare attenzione, si programma l'inserimento con la presenza dell'insegnante 
della classe precedente per i primissimi giorni.
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Approfondimento

Dallo scorso anno scolastico, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente è 
stato nominato il Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico (G.O.S.P), organo 
interno all'istituzione scolastica per le attività dell'Osservatorio di Area sul fenomeno 
della dispersione scolastica e per la promozione del successo formativo. A supporto 
di tale attività la referente dott.ssa Amato fungerà da tramite tra la scuola e 
l'Osservatorio, allo scopo di favorire il successo scolastico e impedire la dispersione. 
Tale figura può intervenire in classe e avere accesso ai dati sensibili degli alunni senza 
l'autorizzazione dei genitori.

IL G.O.S.P è costituito dal Dirigente Scolastico e dai docenti: Ribilotta Aurora e 
Benintende Rita (Funzione strumentale Area 4 "Coordinamento delle attività a favore 
degli alunni con bisogni educatuvi speciali (H, DSA, BES ) e delle azioni contro la 
dispersione scolastica".
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Primo collaboratore con funzione di Vicaria 
e delega alla scuola Secondaria di I grado 
(prof.ssa Stefanizzi Oriana Mariastella) 
Secondo collaboratore con delega alla 
scuola dell'Infanzia e Primaria (Ins. Cincotta 
Milena)

2

Funzione strumentale

AREA 1. Coordinamento delle attività del 
P.T.O.F. e delle attività di autovalutazione: 
Monterosso Patrizia, Savoca Luisa - AREA 2. 
Stesura, realizzazione e coordinamento 
progetti d'intesa con enti e istituzioni 
esterni alla scuola: Paternicò Serena 
Bilardo Anna - AREA 3. Coordinamento 
attività di continuità e orientamento: 
Cancarè Nunzia - AREA 4. Coordinamento 
delle attività a favore degli alunni con 
bisogni educativi speciali (H, DSA, BES) e 
delle azioni contro la dispersione scolastica: 
Ribilotta Aurora, Benintende Rita - AREA 5. 
Rapporti con il territorio (Enti, Istituzioni e 
Associazioni) e organizzazione dei viaggi di 
istruzione: Savoca Alfonso, Zagardo Rosa.

9

Dipartimento di lettere: Forgia Giuliana - Capodipartimento 5
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Dipartimento di matematica, scienze e 
tecnologia: Praino Daniela - Dipartimento 
sostegno: Ribilotta Aurora - Dipartimento 
dei linguaggi non verbali: Lo Presti Ida - 
Dipartimento lingue straniere: Alberghina 
Carmela

Responsabile di plesso

Coordinamento degli aspetti organizzativi e 
gestionali dei vari plessi: Plesso Cancarè: 
Speciale Tiziana - Plesso Peter Pan 
Grottacalda: Cannetta Sophie Cathy - Plesso 
Tasso: Maiorana Rosanna - Plesso Falcone: 
Li Moli Roberta - Plesso Sciascia: Stefanizzi 
Oriana (Referente scuola dell'Infanzia: 
Battacchi Roberta Antonella)- Plesso 
Cascino: Alberghina Carmela (Referente 
scuola Primaria: Palidda Rosalia)

6

Responsabile di 
laboratorio

Laboratorio di Informatica (1 unità): Plesso 
Falcone: Bardarè Sonia Catena -

1

Animatore digitale

Coordinamento delle attività del PNSD e 
diffusione delle innovazioni a scuola 
previste nel Piano triennale dell’offerta 
formativa: Furnari Mario.

1

Team digitale

Il team è formato dai docenti O. Stefanizzi, 
Treno, M. Russo. I compiti assegnati sono 
rivolti all'innovazione dei supporti e 
ambienti digitali

3

Coordinatore 
dell'educazione civica

I docenti hanno il compito di coordinare le 
attività relative all'insegnamento di 
Educazione Civica e di proporre il voto da 
assegnare in sede di scrutinio

37

Coordinamento delle attività relative alla 
somministrazione delle prove INVALSI, 
lettura e interpretazione dei dati e 

Referenti INVALSI 2

77



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22

FALCONE-CASCINO

restituzione degli stessi al Collegio docenti: 
Scuola Primaria: Li Moli Roberta; scuola 
Secondaria di I grado: Rinollo Angelo.

Referente per la 
comunicazione

Coordinamento della comunicazione 
interna ed esterna dell'Istituto: Siciliano 
Cinzia.

1

Referente indirizzo 
musicale

Coordinamente delle attività delle classi ad 
indirizzo musicale della scuola Secondaria 
di I grado: Abbate Angelo Carmelo.

1

Referente per 
educazione alla 
legalità

Coordinamento delle attività e delle 
manifestazioni sul tema della legalità: 
Scuola dell'Infanzia e Primaria: Salamone 
Benedetta, Scuola Secondaria di Primo 
Grado: Forgia Giuliana.

2

Referente bullismo e 
Cyberbullismo

Coordinamento delle azioni di prevenzione 
dei fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo: Salamone Benedetta

1

Referente Covid-19

Coordinamento delle attività necessarie 
per la prevenzione e la diffusione del Covid-
19 in collegamento con il dipartimento di 
prevenzione dell'ASP: Scuola dell'Infanzia e 
Primaria: Cincotta Milena (Li Moli Roberta), 
Scuola Secondaria di Primo Grado: 
Stefanizzi Oriana ( Alberghina Carmela).

4

La commissione è formata da: D.S. T. 
Guzzardi, DSGA L. Villareale, RSPP G. 
Barletta, Medico competente E. Campione, 
RLS M. Russo, Referente scolastico M. 
Cincotta e O. Stefanizzi, Responsabili di 
plesso C. Alberghina S. Cannetta, R. Li Moli, 
R Maiorana e T. Speciale, Personale 
docente F. Catalano, Personale ATA T. 
Calogero e S. Di Bella. I compiti assegnati 

Commissione Covid 10

78



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22

FALCONE-CASCINO

sono i seguenti: monitorare il rispetto delle 
misure contenute nell'Integrazione al 
Regolamento d'Istituto; verificare la 
puntuale applicazione delle procedure di 
igiene, prevenzione e protezione; verificare 
nel complesso l'efficacia dell'attività di 
informazione e di formazione.

Commissione Indirizzo 
Sportivo

La commissione è formata dai docenti: 
Furnari M., Guccio G., Guccio N., Savoca A e 
Stefanizzi O. . I compiti della commissione 
sono relativi all'organizzazione e alla messa 
in atto della realizzazione del corso ad 
indirizzo sportivo nella scuola Secondaria di 
I grado, nell'ottica di promuovere l'attività 
motoria per favorire una crescita armonica 
dell'individuo nel rispetto delle regole di 
gioco e di vita.

5

Commissione orario

La commissione è composta da: A. Abbate, 
F. Catalano, O. Stefanizzi per la Scuola 
Secondaria di Primo Grado, R. Li Moli, M. 
Cincotta e R. Palidda per la Scuola 
Primaria.I membri della commissione 
hanno il compito di redigere gli orari di 
servizio dei docenti nei diversi plessi.

6

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Attività Didattica su Posto Comune
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
19

Attività DidatticaDocente di sostegno 4
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Impiegato in attività di:  

Sostegno•

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività Didattica su Posto Comune
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
33

Docente di sostegno

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
8

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

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

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
15

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
8
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A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

5

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

AB56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CHITARRA)

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AC56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 

Attività didattica
Impiegato in attività di:  1
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DI I GRADO 
(CLARINETTO) Insegnamento•

ADMM - SOSTEGNO

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
11

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AM56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (VIOLINO)

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Villareale Lucia Giuseppa - Coordinamento personale ATA. 

Attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione 

degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, 

ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.

Ufficio protocollo

Orlando Giuseppe - Tenuta del registro del protocollo. 

Archiviazione degli atti e dei documenti. Tenuta dell’archivio 

e catalogazione informatica. Attivazione delle procedure 

per predisporre il protocollo informatico.

Furnari Daniele, Scordi Giorgio - Redazione e gestione delle 

pratiche e dei fascicoli che riguardano gli alunni. A supporto 
Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

dell'ufficio didattica prestano servizio le docenti utilizzate 

nelle mansioni di personale amministrativo: Coppolino 

Carmela, Spitale Maria Concetta e Stanzù Domenica.

Ufficio del personale
Calogero Teresa, Sindone Valeria, Inzana Gabriella: 

Predisposizione e gestione delle pratiche e dei fascicoli che 

riguardano i docenti e il personale ATA.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 

https://a.registroarchimede.it/archimede/login.seam 

Pagelle on line 

News letter 

Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO 12

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 LA RETE DELLE ARTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete è stata costituita insieme all'Istituto Superiore "Leonardo da Vinci" di Piazza 

Armerina per rispondere all'avviso inerente l'Allegato A del D.P.C.M 30 dicembre 2017 

- "Piano triennale delle arti".  A causa dell'emergenza da Sars-Cov2 le attività previste 

nel progetto approvato sono state rinviate. 

 FORMARE PER MIGLIORARE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Approfondimento:

Il 2 marzo 2020 è stato formalizzato un accordo di rete fra la nostra Istituzione 

Scolastica ( Scuola capo-fila) e l'I.C.S. "A. Narbone" di Caltagirone, della durata di tre 

anni. La collaborazione fra i due Istituti è finalizzata alla miglior realizzazione della 

funzione della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro 

di promozione culturale, sociale e civile del territorio; al completamento e 

miglioramento del percorso formativo degli alunni; a favorire una comunicazione più 

intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche; a stimolare e a realizzare, anche 

attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della qualità dei servizi offerti. Il personale 

delle scuole aderenti (DS, docenti, personale ATA) viene coinvolto in funzione dei titoli 

culturali e delle competenze professionali possedute.

Nel corso del triennio saranno progettate e realizzate le seguenti attività: 

- corsi di formazione e seminari rivolti ai docenti  riguardo alle seguenti tematiche: 

    stesura del curricolo verticale per competenze e degli strumenti per la 

valutazione;

•

    didattica per competenze e innovazione metodologica;•

    progettazione e conduzione di setting laboratoriali a classi aperte specifici per 

l'organizzazione del tempo prolungato;

•

    inclusione e metodo A.B.A.•

- organizzazione di seminari e conferenze sulle tematiche delle competenze di 

cittadinanza attiva

- visite presso l'ambiente multisensoriale Snoezelen dell'I.C.S. "A. Narbone" da parte 

di docenti, alunni e genitori.

 

 SCUOLA MEDIA DELLO SPORT: LO SPORT AIUTA A SUPERARE GLI OSTACOLI DELLA 
VITA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 SCUOLA MEDIA DELLO SPORT: LO SPORT AIUTA A SUPERARE GLI OSTACOLI DELLA 
VITA

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo di rete di "Scuola Media dello Sport: lo sport aiuta a superare gli ostacoli 

della vita", rete nazionale di scuole ad indirizzo sportivo, è stipulato al fine di avviare 

un percorso di studio triennale a indirizzo sportivo per diffondere la conoscenza e la 

pratica anche di sport minori da parte degli alunni della scuola secondaria di primo 

grado, quale opportunità di crescita personale, di socializzazione ed inclusione.

 DIBATTITO E IMPEGNO CIVILE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Nell'Anno Scolastico 2020/21 è stato formalizzato un accordo di rete fra la nostra 

Istituzione Scolastica (Partner Rete di Scopo) e il Liceo Classico "N. Spedalieri" di 

Catania (Scuola Capofila), della durata di tre anni.

86



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22

FALCONE-CASCINO

L'accordo ha per oggetto:

a)  Lo sviluppo e l’incremento delle esperienze di debate tra le scuole della rete 

“Dibattito e impegno civile” e la diffusione e lo sviluppo di tale esperienza;

b)  la realizzazione di materiali utili allo sviluppo e all’incremento dell’esperienza del 

debate;

c)  la realizzazione di corsi di formazione per docenti e studenti che sperimenteranno 

il debate nella loro scuola;

d)  la realizzazione di confronti di debate tra le scuole della rete;

e)  la collaborazione con altre istituzioni locali, nazionali e internazionali per la 

realizzazione delle attività di debate.

 

 SERVICE LEARNING E CITTADINANZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Nell'Anno Scolastico 2020/21 è stato formalizzato un accordo di rete fra la nostra 

Istituzione Scolastica (Partner Rete di Scopo) e il Liceo Classico "N. Spedalieri" di 

Catania (Scuola Capofila), della durata di tre anni.

L’accordo ha per oggetto: 

a)  la promozione e lo sviluppo delle esperienze di Service Learning in Sicilia tra le 

scuole della rete e la diffusione e lo sviluppo di tale esperienza alle altre scuole 

siciliane;

b)  la formazione di docenti e studenti che sperimenteranno la metodologia del 
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Service Learning nella loro scuola;

c)  la realizzazione di materiali utili allo sviluppo dell’esperienza del Service Learning;

d)  l’attuazione di corsi di formazione, di attività di sperimentazione, di confronti e 

scambi di “buone pratiche” tra le istituzioni scolastiche  ;

e)  la collaborazione con altre istituzioni locali, nazionali e internazionali per la 

realizzazione delle attività di Service Learning. 

 

 LA NUOVA POSIZIONE ASSICURATIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Lo scopo della rete è quello di sfruttare al meglio la presenza, nelle diverse istituzioni 

scolastiche, di unità di personale amministrativo particolarmente qualificate che 

dovranno perfezionare le loro conoscenze mediante adeguate iniziative di 

formazione e occupandosi delle materie  quali ricostruzione di carriera, dichiarazione 

dei servizi o trattamento di fine rapporto. 

 PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•
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 PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA

Risorse condivise
Risorse professionali•

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo di Rete tra il Liceo Ginnasio Statale "Torquato Tasso", con sede in Roma 

(Istituto Capofila) e l'Istituto Comprensivo Statale "Falcone Cascino" di Piazza 

Armerina (Istituzione aderente) per lo svolgimento, in via aggregata, di una procedura 

per l'affidamento del servizio di cassa. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PERCORSO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE E ALLA VALUTAZIONE PER 
COMPETENZE

Tematiche: la didattica per competenze e i relativi strumenti; l'ambiente di appredimento 

innovativo; la valutazione autentica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee

Valutare in maniera più strutturata e organizzata 

le competenze chiave europee trasversali.

•

Destinatari Docenti curriculari
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 IL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE E LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DEL I 
CICLO

Tematiche: i documenti nazionali e internazionali sul primo ciclo di istruzione; il curricolo 

verticale d'istituto; la valutazione dei livelli di apprendimento e del comportamento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Migliorare le competenze degli alunni in 

Matematica e Lingua Inglese

•

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 RISCHIO COVID 19

Il corso forma gli operatori sulla gestione dell'emergenza nuovo coronavirus; suggerisce gli 

strumenti operativi per il datore di lavoro; fornisce le procedure per la sanificazione degli 

ambienti di lavoro; indica le misure contenitive nel settore scolastico.

Collegamento con le Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
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priorità del PNF docenti globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Formazione on-line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SMART WORKING

Il corso è finalizzato, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Sars-Cov2, all'incentivazione 

dello smart- working nella pubblica amministrazione in quanto, con il lavoro agile, i dipendenti 

hanno la possibilità di organizzare il proprio tempo abbattendo non solo i costi legati agli 

spostamenti per raggiungere il posto di lavoro, ma tutelando la propria salute e quella degli 

altri.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Formazione a distanza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 SS.MM.II.

I corsi di formazione avviati riguardano le tematiche previste dal D. Lgs. 81/2008, nello 

specifico: Modulo A - 28 h Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B - 48 h 

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo C - 28 h Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro FAD•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Il percorso formativo prevede la trattazione dei temi relativi alle metodologie innovative per la 

Didattica a Distanza e all'implementazione di relative piattaforme per rendere proficuo il 

processo di insegnamento-apprendimento anche durante lo svolgimento della Didattica 

Digitale Integrata.

Destinatari Docenti scuola Primaria e Secondaria di I grado

Modalità di lavoro FAD•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
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 FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA - SCUOLA DELL'INFANZIA

L’obiettivo primario del corso è fornire ai partecipanti gli strumenti essenziali che consentano 

un corretto utilizzo dei principali strumenti utili ad implementare la Didattica a Distanza, in 

particolare l’uso della posta elettronica e l’app di videoconferenza Google Meet.

Destinatari DOCENTI INFANZIA

Modalità di lavoro Applicazioni per la DAD•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2 NELLE SCUOLE E NEI 
SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA (PER PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO)

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di utilizzare gli elementi operativi per la 

preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai e casi di COVID-19 collegati 

all’ambito scolastico e dei servizi educativi per l’infanzia adottando modalità razionali, 

condivise e coerenti sul territorio nazionale.

Destinatari Referenti scolastici Covid-19

Modalità di lavoro FAD•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dal MI

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dal MI
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, DIRITTO DI ACCESSO E PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 RISCHIO COVID 19

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 

ambientali

Destinatari Rivolto a tutto il Personale ATA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Idnet Management

 SMART WORKING

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 

innovazione dell’istituzione scolastica
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Destinatari Rivolto a tutto il Personale ATA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Idnet Management

 ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITA'

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•

Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Istituto d'Istruzione Superiore "E. Majorana - A. Cascino"
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