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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Popolazione scolastica

Opportunità

La presenza nella scuola di gruppi di studenti stranieri di prima generazione, di alunni 

disabili e di alunni con DSA, di alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale 

di cui: alunni con cittadinanza italiana e alunni con cittadinanza non italiana, costituisce 

un’importante occasione di formazione dei docenti su tematiche specifiche, di 

partecipazione a progetti specifici nazionali e locali di ricerca e sperimentazione di 

metodologie e pratiche didattiche e, di definizione di accordi di rete con EE.LL. e formativi.

Vincoli

Non sono a disposizione dati ed evidenze oggettivi rispetto alla composizione del  contesto 

socio economico in cui opera la scuola. 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La Direzione Didattica “Alcide De Gasperi” comprende: il plesso “A. De Gasperi” dove ha sede la 

Direzione Didattica, il plesso “C. Collodi” e la scuola in ospedale “O.R. Villa Sofia-Cervello”. Sul 

territorio in cui insiste la scuola sono presenti: centri ricreativi e sportivi, numerosi servizi 

pubblici e privati del settore terziario, ospedali, piccole imprese artigianali e commerciali, 

parchi, teatro, ville, giardini, chiese e monumenti di interesse storico e scuole di ogni ordine e 

grado sia pubbliche sia private.

Vincoli
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Scarsa assistenza da parte degli enti locali sia per la manutenzione ordinaria sia per la 

manutenzione straordinaria delle infrastrutture.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Plesso De Gasperi:

La struttura degli edifici è buona, risalente agli anni '80; il plesso dispone di 20 aule di  scuola 

primaria accoglienti, numerosi spazi liberi molto ampi per attività ludico- didattiche, sala 

teatro, aula informatica. Altre strutture adiacenti ma separate, ospitano la mensa, la palestra 

e le 7 sezioni di scuola dell’infanzia.

 Plesso Collodi:

La struttura dell’edificio è risalente agli anni '50; il plesso dispone di: 11 aule di scuola 

primaria accoglienti, un’aula di informatica; 3 aule di scuola dell’infanzia, sala mensa e 

giardino molto ampio.

Tutte le aule della scuola primaria e della scuola dell’infanzia dei due plessi sono dotate di 

LIM/DIGITAL BOARD. Buona la dotazione strumentale per la didattica della musica e delle 

discipline matematico- scientifiche.

Negli ultimi anni la scuola ha partecipato a bandi PON - FSE e FESR che hanno consentito di 

ottenere finanziamenti per la formazione del personale e la dotazione tecnologica, 

scientifica e musicale.

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 negli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 e le 

connesse disposizioni per fronteggiarla, hanno consentito di accedere ad alcuni finanziamenti 

che hanno permesso l'implementazione di device utili per la didattica a distanza quale modalità 

di insegnamento/apprendimento cui fare ricorso.
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Tutti e due i plessi si trovano in una zona residenziale dove esistono numerosi servizi pubblici 

e privati.

Vincoli

Le strutture del Plesso De Gasperi e Collodi, necessitano di interventi di manutenzione 

straordinaria e urgente anche ai fini dell'adeguamento alla normativa sulla sicurezza. In 

particolare il giardino esterno del plesso De Gasperi, è poco praticabile per la presenza di 

zone dissestate a causa delle radici degli alberi che ne hanno danneggiato la 

pavimentazione.

Il plesso Collodi, ristrutturato da circa dieci anni, dispone di un giardino esterno quasi 

interamente praticabile. Alcune zone, infatti, durante il periodo delle piogge, non possono 

essere utilizzate. Auspicabile sarebbe la copertura del campetto di terra battuta che ne 

permetterebbe un utilizzo ottimale.

Uno dei vincoli maggiori è costituito dalla esiguità dei fondi assegnati alla scuola dalla                                 

Regione e dal Comune per la manutenzione e il funzionamento didattico e amministrativo. 

Le risorse economiche si limitano ai finanziamenti, per lo più vincolati, dello Stato.

Si dispone dei piani di sicurezza, ma gli edifici della scuola De Gasperi non sono  

perfettamente in regola con le necessarie documentazioni, le quali sono in fase di 

adeguamento. 
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

D.D. A. DE GASPERI - PA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PAEE013002

Indirizzo
P.ZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II Q.RE RESUTTANA 
90146 PALERMO

Telefono 091513992

Email PAEE013002@istruzione.it

Pec paee013002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ddalcidedegasperi.gov.it

Numero Classi 20

Plessi

DE GASPERI ALCIDE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PAAA01303X

Indirizzo
PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II LOC. PALERMO 
90146 PALERMO

C. COLLODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PAAA013041
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Indirizzo VIA BRIUCCIA N.89 PALERMO 90146 PALERMO

O.R. VILLA SOFIA - CERVELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PAAA013052

Indirizzo PIAZZETTA SALERNO,1 PALERMO 90146 PALERMO

D.D. A. DE GASPERI- PA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PAEE013046

Indirizzo
PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II,24 LOC. PALERMO 
90146 PALERMO

Numero Classi 22

Totale Alunni 420

C.COLLODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PAEE013057

Indirizzo VIA BRIUCCIA, 89 PALERMO PALERMO

Numero Classi 10

Totale Alunni 194

O.R. VILLA SOFIA - CERVELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PAEE013068

Indirizzo PIAZZETTA SALERNO,1 PALERMO 90146 PALERMO
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 2

Musica 1

Scienze 1

Aule Magna 1

Teatro 1

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

Servizi Mensa

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 18

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

1

Lim nelle classi , nell'aula magna e 
aula doc.

40

Approfondimento

Tutte le classi e le sezioni sono dotate di Digital Board o Lavagne Interattive Multimediali ( LIM)
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Risorse professionali

Docenti 108

Personale ATA 22
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

In una fase di profonda trasformazione e di accentuazione delle sfide a lungo termine 
(globalizzazione, interconnessione, evoluzione demografica, cambiamenti climatici, 
approvvigionamento energetico), la nostra scuola guarda al Raccomandazione dell’Europa e 
intende dotarsi di strategie per affrontare le attuali sfide.  
Il raggiungimento di una scuola – laboratorio, in cui tutti gli operatori scolastici e non solo, 
contribuiscano alla formazione di una comunità di pratica per il miglioramento continuo del 
processo educativo, partecipativo e gestionale anche nell’ottica della sostenibilità, così come 
declinato dall’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030, è una delle priorità strategiche per il 
conseguimento di esiti sempre migliori.  
Attraverso il conseguimento di traguardi comuni quali:

-          Criteri per la formazione delle classi condivisi collegialmente; elaborazione di nuove 
Rubriche di valutazione (O.M. 172 del 04/12/2020);

-          Utilizzare gli strumenti e monitorare gli esiti di valutazione;

-          Creare “quadri di ed. civica” (Norme Ministeriali);

-          Favorire il riconoscimento reciproco e l’identità di ciascuno;

-          Favorire l’incontro tra culture diverse e differenti realtà sociali del territorio;

-          Consolidare la coscienza ecologica e tutela del patrimonio;

-          Favorire la consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno;

-          Sensibilizzare ad una sana alimentazione e alla prevenzione dei rischi;

-          Progettare percorsi didattici comuni per facilitare il processo di integrazione;

-          Promuovere sistemi di monitoraggio dei risultati degli/le alunni/e nel percorso di studi 
successivo.

8D.D. A. DE GASPERI - PA - PAEE013002



LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

La nostra scuola intende soddisfare priorità fondamentali come:

-          La riduzione della variabilità di valutazione fra le classi e nelle classi stesse;

-          Lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza;

-          L’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, 
la cura dei beni comuni e dell’ambiente, l’educazione alla salute e al benessere;

-          L’ottimizzazione dell’ambiente di apprendimento per lo sviluppo delle competenze;

Il monitoraggio sistematico dei risultati degli/le alunni/e nel percorso di studi successivo.  
 
 
 
 
 

RISULTATI SCOLASTICI (DATI DESUNTI DAL RAV)

La percentuale di studenti ammessi alla classe successiva è elevata e supera quella nazionale e locale. Si 

registra che nelle classi II nell’a.s. 21-22 la media risulta superiore rispetto alla media nazionale e locale. I 

criteri di valutazione considerano non solo i livelli di abilità e competenze acquisite ma anche i progressi 

fatti dagli alunni, in particolare di quelli che presentano situazioni di svantaggio socioculturale o DSA.  

Grazie ad interventi e osservazioni mirati e costanti, al fine di migliorare l'autostima e garantire il 

successo formativo di tutti, non si verificano più casi di abbandono. I casi di dispersione scolastica infatti, 

non sono significativi. I dati di studenti trasferiti  in entrata seguono la media nazionale e locale mentre 

quelli in uscita sono leggermente superiori alla media nazionale. 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI (DATI DESUNTI DAL RAV)

Nella nostra scuola i risultati complessivi sono positivi nelle classi seconde ma negativi nelle classi quinte 

soprattutto in matematica.  Gli esiti raggiunti dalle varie classi, dei due plessi di scuola, non sono del 

tutto affidabili a causa dei risultati del cheating.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
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La nostra scuola, nell’intento di promuovere, sviluppare e consolidare il quadro della 
proposta culturale e pedagogica emergente dalle indicazioni nazionali, ha avviato, in questo 
ultimo quadriennio, un processo di elaborazione e di verifica dei propri traguardi e obiettivi 
di istituto.  
Da alcune evidenze emerse dalle osservazioni del comportamento e dalle valutazioni aventi 
come riferimento gli indicatori di verifica delle nuove Rubriche di Ed. Civica, si ravvisa la 
necessità di un maggiore potenziamento delle Competenze di questa disciplina trasversale. 
L’impegno a fare conseguire a tutti i bambini e le bambine della scuola tutte le competenze 
previste dal Profilo dello studente, ha sollecitato un nuovo percorso di riflessione, orientato 
alle competenze – chiave europee per l’apprendimento permanente, che suggerisce un 
ripensamento del modo di considerare gli apprendimenti, una rivisitazione della didattica e 
della valutazione: le lifelong learning (apprendimento permanente), così sono definite quelle 
competenze che gli alunni devono acquisire al termine del ciclo d’istruzione obbligatoria, ma 
che rafforzano un percorso di apprendimento continuo che si prolunga per l’intero arco 
della vita dello studente. La scuola ha aderito a un progetto ministeriale per la valutazione 
delle competenze e per la creazione di uno strumento standardizzato su scala nazionale che 
vengono valutate sulla base di criteri comuni. Sono avviate nelle classi progettazioni che 
rinviano a una didattica per competenze, un protocollo comune di somministrazione delle 
prove e criteri di valutazione oggettive.

SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA

Tra le competenze chiave introdotte nella scuola dall’Unione Europea spiccano, per la loro 
natura moderna e per la vicinanza col concetto di cittadinanza attiva, le competenze trasversali 
di   

 

cittadinanza. Nel tempo dedicato a questo insegnamento, avvalendosi di unità didattiche di 
singoli docenti e di unità di apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali condivisi da 
più docenti, sulla base della programmazione già svolta in seno al Consiglio di classe con la 
definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di 
apprendimento, i docenti propongono attività didattiche tese a sviluppare, con sistematicità 
e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali:
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1.      COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;

2.      SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio;

3.      CITTADINANZA DIGITALE.

I docenti hanno cura, inoltre, di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna 
azione didattica, al fine di documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale 
prevista di 33 ore. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo 
insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 
competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente 
disciplinari al fine di promuovere comportamenti improntati ad una cittadinanza 
consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle 
sfide del presente e dell’immediato futuro. In particolare, con il Collegio dei docenti del 
28/1’/2020 verbale n. 4 (ratifica alla circolare n. 26), la nostra scuola ha affidato il 
coordinamento dell’insegnamento al docente di italiano. Nell’a.s. 2020/21, la scuola ha 
elaborato una nuova versione dei quadri di Educazione Civica e le nuove Rubriche di 
Valutazione O.M. 2158/12-2020. Le Rubriche di Valutazione di Ed. Civica (sez. Educazione alla 
Cittadinanza Digitale) sono state rinnovate anche nell’ottica della prevenzione del 
Cyberbullismo. 

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

Al fine di promuovere il successo formativo di tutti per una scuola di qualità, equa e sostenibile, 

in considerazione dei bisogni dell'utenza, sono stati selezionati gli obiettivi formativi di seguito 

elencati:

 

1.    valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;

 

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

  

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.    potenziamento degli obiettivi formativi attraverso uscite didattiche/viaggi di istruzione, 
convenzioni con enti esterni per le attività/progetti svolti con esperti eterni all’interno dell’istituto;

6.    potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla 
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

7.    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;

8.    potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

9.     prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico;

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

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

12.     valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti;

13. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

La scuola persegue la realizzazione di un clima sociale positivo capace di creare una 

condizione indispensabile per garantire l’accettazione e il rispetto della diversità. Un 

ambiente accogliente e sereno favorisce la sicurezza, l’autostima, l’autonomia e la 

motivazione all’apprendimento scolastico.

Per permettere a ciascun alunno di raggiungere, attraverso un apprendimento significativo, il 

successo formativo, particolare attenzione sarà posta al docente che nel suo ruolo e 

funzione, porrà particolare interessa al processo di insegnamento/apprendimento attraverso 

le seguenti azioni:

-          adattare stile, insegnamento, materiali, tempi, tecnologie;

-          modificare le strategie in itinere sviluppando un approccio cooperativo.

Si ritiene fondamentale la personalizzazione dei percorsi educativo-didattici, adottando una 

metodologia integrata, rispettosa delle caratteristiche psicologiche degli alunni e dei loro 

tempi di apprendimento. In particolare si valorizzeranno le strategie metodologico-

didattiche innovative come:

-          la didattica per competenze attraverso il learning by doing: l’apprendimento 

attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le azioni;

-          la didattica laboratoriale: pratica attiva in cui esperienze pratiche, risoluzione di 

problemi, utilizzo della multimedialità si accompagnano alle necessarie acquisizioni 

teoriche secondo una scelta che trova nella professionalità docente il punto di 
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equilibrio;

-          l’uso delle tecnologie informatiche della comunicazione (TIC), prezioso supporto per 

la didattica in ogni area disciplinare e per ogni tipologia di disabilità (uditiva, cognitiva, 

autistica, ipovedente…).

Fondamentale per una didattica innovativa è anche la configurazione dell’aula che non ha 

più uno schema rigido, adatto alla lezione frontale, ma che si presenta con isole di lavoro, 

dove studenti con bisogni educativi speciali si inseriscono svolgendo specifiche attività, 

attraverso la metodologia del cooperative learning. Il lavoro in gruppo permetterà ai ragazzi 

di ricercare, creare, scambiarsi, presentare opinioni e assumersi delle responsabilità 

all’interno di gruppi.

 

AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Tutte le attività di valutazione vengono svolte attraverso strumenti standard uguali per tutte 

le classi parallele, interamente misurabili.

I Consigli di Interclasse predispongono strumenti e criteri di valutazione per tutte le 

discipline

• I consigli di Interclasse predispongono rubriche di valutazione delle competenze chiave di 

cittadinanza (c.c.c.) in uscita 

• La valutazione disciplinare ha cadenza bimestrale.

• La valutazione delle c.c.c. avviene attraverso "compiti di realtà" 

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La promozione degli ambienti di apprendimento innovativi tende a rendere funzionali e 

sinergiche tre variabili integrate tra loro, quali:

•                 ambiente fisico
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•                 ambiente comunicativo-educativo e socio-affettivo

 
•                 ambiente di apprendimento virtuale e integrato (metodo BYOD)

 

Ogni attività progettata nel percorso terrà conto delle tre variabili che a seconda delle 

peculiarità contestuali potrà svolgere un ruolo maggiore rispetto alle altre.

Così nelle attività che si pongono l'obiettivo di incentivare gli aspetti collaborativi tra "gli alunni e 
..." sarà la variabile comunicativo-educativa e socio- affettive ad assumere la regia; laddove 
l'obiettivo mira alla costruzione di artefatti digitali l'aspetto predominante sarà la 
predisposizione dell'ambiente on-line.

Le tre dimensioni rimangono sempre attive svolgendo sinergicamente la promozione dello 

sviluppo funzionale allo specifico contesto formativo progettato.

Nelle buone pratiche di insegnamento-apprendimento si implementeranno le metodologie 

attive che prevedono l'adozione delle TIC.

La scuola crede fermamente nell’integrazione con il territorio, pertanto valuta costantemente la 
possibilità di collaborare con altre scuole in rete o con pubbliche e private istituzioni e ove 
possibile accoglie le proposte formative.   

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La proposta progettuale è finalizzata all'allestimento e promozione di un ambiente di 

apprendimento innovativo, flessibile e multifunzionale. Lo spazio è  caratterizzato  da  un setting 

narrativamente orientato di creazione filmica in cui le attività tradizionali (manipolazione di 

oggetti, disegno, racconto orale, lettura, gioco simbolico e teatrale, musica) vengono integrate in 

naturale continuità con l'utilizzo dei media digitali. L'innovazione risiede dunque al contempo 

nella concezione dello spazio (attrezzature e arredi) e nell'approccio metodologico- didattico 

che esso implementa e fornisce.

15D.D. A. DE GASPERI - PA - PAEE013002



LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Lo spazio adottato è un'aula spaziosa e luminosa, silenziosa e oscurabile all'occorrenza, 

conforme alle normative di sicurezza vigenti e con connessione Internet. A livello funzionale, 

conformemente al concept design basato su ricercare-creare-interagire-presentare, viene 

previsto di suddividere lo spazio in:

-          Un'area di Ricerca e preparazione materiali ;

-          Un'area di Creazione narrativo-multimediale;

-          Un'area di Presentazione/Condivisione

Laptop PC, schermo interattivo, tablet, Piccoli dispositivi e accessori per il making, Dispositivi per 

la robotica educativa e coding.

Lo spazio consente di implementare la metodologia innovativa, artigianale e laboratoriale, di 

narrazione digitale per piccoli gruppi cooperativi (Digital Storytelling collaborativo): intesa 

parimenti come paradigma e approccio didattico-metodologico olistico e trasversale. Si 

concretizza attraverso un modello di apprendimento basato su un ciclo continuo di attività che 

coniugano il concreto al digitale: 

ricerca/preparazione di materiali e spunti creativi; 

(2)        passaggio al digitale; 

 (3)        attività di gioco/creazione di storie in piccolo gruppo con il supporto multimediale;

 (4)        riflessione sulle attività/prodotti narrativi con l'intero gruppo.

 Questo approccio coniuga i benefici della narrazione (promuovere al contempo competenze 

attentive, cognitive, simboliche, socio-relazionali) con i vantaggi di un processo collaborativo 

inclusivo che, allo stesso tempo, sfrutta le potenzialità dei nuovi media per sviluppare creatività, 

pensiero critico, apprendimento individualizzato.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA ADERITO:
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Rete Avanguardie educative: Debate; Didattica per scenari; Flipped classroom; Teal 

(tecnologie per l’apprendimento); Aule laboratorio disciplinari; Spazio flessibile(aula3.0)

Didattica immersiva: Minecraft

Altri progetti: Etwinning - Erasmus - Il cantiere dei suoni e delle immagini ”laboratori creativi 

finalizzati alla realizzazione di un cortometraggio”

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Per la nostra scuola ogni processo di apprendimento:

1)                                    implica il coinvolgimento attivo di bambine e di bambini, nel senso 

che tutti svolgono un ruolo consapevole, responsabile e operativo.

2)                                   è collaborativo: si fonda cioè sull’interazione fra i diversi soggetti 

presenti: alunni-alunni; alunni- docenti; alunni-docenti-genitori.

3)                                    è costruttivo: cioè ogni bambino/a è posto/a nelle condizioni di integrare e 

regolare le competenze, abilità, conoscenze possedute con quelle da apprendere.

4)                                  è situato: fa cioè riferimento a situazioni concrete in continuità con le 

esperienze reali che ogni soggetto compie.

La valutazione è:

-  FORMATIVA

 

La valutazione formativa, che si concentra sui processi, raccoglie un ventaglio di informazioni che per 
il docente costituisce la base per una misurazione attenta e un apprezzamento autentico delle 
competenze  e,  offrendole all’alunno, contribuisce a sviluppare in lui un’azione di auto-orientamento 
e di autovalutazione.

-  CONTINUA, PROGRESSIVA E DINAMICA
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Considerata la natura processuale e formativa, la valutazione va a rilevare nel tempo il 

continuum di quegli apprendimenti che portano al raggiungimento dei traguardi previsti dalle 

Indicazioni Nazionali e alla definizione del Profilo richiesto in uscita dalla certificazione delle 

competenze.

-          CONDIVISA

 

Si avvale di un linguaggio valutativo comune, ispirato alle più accreditate visioni teoriche e 

fortemente ancorato alla normativa in vigore. Sfrutta un lessico comune, comprensibile e 

chiaro. Fa riferimento a strumenti e modalità discussi nelle diverse sedi collegiali, concordati e 

deliberati in sede di Collegio dei docenti.

-  INTERSOGGETTIVA

 

Supera la visione individualistica e soggettiva del singolo docente che valuta ciò che ritiene 
importante e si apre ad una visione quanto più possibile concordata. Si basa cioè su quadri 
valutativi comuni, messi a punto dai Dipartimenti e dai Consigli di Classe di seguito elencati:

- tabella degli aspetti e dei criteri del comportamento;

- tabella degli aspetti, criteri dell’IRC e delle attività alternative;

- rubriche trasversali per la compilazione del giudizio globale (autonomia, responsabilità, 
partecipazione, metodo di studio…);

- rubriche disciplinari.

Chiama in causa i soggetti che apprendono attraverso attività di autovalutazione  e  i  
genitori attraverso incontri periodici e altre forme di rilevazione via via concordate.

 

-  EFFICACE E TRASPARENTE
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Attraverso gli strumenti comuni adottati dalla scuola (griglie di rilevazione, prove di 
verifica, compiti di realtà e stimoli di autovalutazione) la valutazione, sul piano 
della comunicazione, raggiunge tutti i soggetti coinvolti (docenti, genitori, alunni); 
si basa su evidenze osservabili (rubriche valutative) e su scale valutative comuni.

 
 STRUMENTI E MODALITÀ

 

Raccolta di evidenze manifeste: a conclusione dei percorsi disciplinari i docenti di classe 
stabiliscono la somministrazione di una prova (orale e scritta) conclusiva o forme di 
autovalutazione del percorso a cura dell’alunno.

Comunicazioni: incontri  individuali con i genitori.

Per la rilevazione degli apprendimenti quadrimestrali: prove orali e scritte comuni messe a 
punto dai Dipartimenti disciplinari. La somministrazione delle prove comuni serve per 
autoregolare i processi di apprendimento e spostarli progressivamente verso traguardi 
comuni.

Per la compilazione dei giudizi globali: rubriche valutative selezionate dai consigli di classe 
sulle competenze trasversali. Compilatore messo a punto dall’animatore digitale.

Per l’attribuzione  del giudizio sul comportamento: tabella degli aspetti e dei criteri deliberati dal 

Collegio dei docenti.

Per l’attribuzione del giudizio IRC o attività alternative: tabella degli aspetti e dei criteri deliberati 

dal Collegio dei docenti.

Per la creazione dei giudizi descrittivi in sostituzione dei voti (O.M. n.172 del 4 dicembre 2020): 

utilizzazione delle rubriche disciplinari (livelli ed evidenze) messe a punto dai Dipartimenti; 

utilizzazione della piattaforma Argo, opportunamente adattata dall’animatore digitale.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

·         ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

  Il progetto inclusione ha lo scopo di promuovere l’inclusione di tutti gli alunni, favorendo il 
successo scolastico di ciascuno, sia di quelli che apprendono con facilità, sia quelli che 
manifestano difficoltà e Bisogni Educativi Speciali (BES). La nostra scuola si propone di rendere 
operante l’esercizio del diritto alla educazione e all’istruzione nel sistema scolastico vigente, 
nella convinzione che tale diritto non possa essere ostacolato dalla presenza di difficoltà 
nell’apprendimento scolastico.

La scuola insiste in un quartiere dove coesistono diverse realtà; vicino a zone residenziali si 

trovano case modeste abitate da meno abbienti e da extracomunitari. La popolazione scolastica 

di circa 900 alunni è eterogenea, vi sono:

-                      alunni stranieri di diversa nazionalità ( Indiana, Bielorussa, Bangladesh, Camerunese, Serba, 

Ucraina,             Ungherese, Ghanese, Maliana);

-                      alunni con disabilità (L104/92), alunni DSA (L. 170/10) ;

-                      alunni con altri bisogni educativi speciali.

La presenza di alunni BES nella nostra scuola costituisce una buona opportunità per superare la 

visione della didattica di tipo tradizionale a favore dei principi pedagogici dell’individualizzazione 

e della personalizzazione, rendendo sempre più efficace l’insegnamento, adattando obiettivi e 

strategie ai bisogni e alle caratteristiche di ciascun singolo allievo, per dare a tutti la possibilità di 

acquisire e padroneggiare competenze.

L’eterogeneità delle attuali classi dettano l’esigenza di un insegnamento di qualità che sappia 

includere le differenze, valorizzandole. L’inclusione va considerata come indispensabile per il 

miglioramento delle qualità della vita dell’alunno attraverso l’acquisizione di abilità cognitive, 
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comunicative, sociali e di autonomia in un contesto caratterizzato da relazioni significative.   

Nel processo di inclusione sono coinvolte tutte le componenti della comunità scolastica in 

un’assunzione collegiale di responsabilità. Tutti i soggetti coinvolti sono impegnati ad adottare 

forme di comunicazione accoglienti ed inclusive e alla costruzione di un clima di relazioni 

positive.

 

Al fine di favorire l’inclusione degli alunni è stato messo a punto un progetto composito che 

guarda all’accoglienza, alla valorizzazione dei punti forti dei bambini e delle bambine, ad una 

articolazione flessibile e dinamica dei tempi, degli spazi e dell’assetto classe, all’utilizzo di 

strumenti specifici e di approcci metodologici diversificati (comunicazione aumentativa-

alternativa, PECS, LIS, cooperative learning, psicomotricità, ecc.…). Nel processo di inclusione e 

scolarizzazione l’obiettivo centrale è stato lo sviluppo delle competenze dell’alunno negli 

apprendimenti, nella comunicazione e nella relazione, nella socializzazione. I piani didattici 

personalizzati sono stati redatti e aggiornati con regolarità dal team docente.

Il permanere di problemi di carattere edilizio non ha consentito di utilizzare al meglio tutti gli 

spazi disponibili per la realizzazione delle attività previste. Gli interventi atti a favorire la 

scolarizzazione e l’inclusione di alunni stranieri e ROM e le loro famiglie trovano ostacoli 

nell’esiguità di risorse professionali e strumentali. 

 

  RECUPERO E POTENZIAMENTO

  Gli studenti che presentano maggiore difficoltà di apprendimento sono i bambini stranieri. Per 
rispondere a tali difficoltà sono stati realizzati interventi volti a favorire sia l’acquisizione di 
competenze socio-relazionali sia l’alfabetizzazione e/o potenziamento dell’italiano come L2 
attraverso l’approccio metodologico del cooperative learning e del learning by doing, la 
formazione dei docenti, il coinvolgimento delle famiglie e di Enti/soggetti istituzionali, la 
presenza di operatori e di esperti esterni. La scuola favorisce il potenziamento degli studenti 
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con particolari attitudini e talenti attraverso l’attivazione di laboratori musicali, artistici ed 
espressivo-teatrali.

Gli interventi volti al potenziamento degli studenti con particolari abilità, sono indirizzati a un 

target specifico individuato dal collegio dei docenti, sono equamente diffusi nelle varie classi, ma 

non soddisfano la richiesta dell’utenza a causa di estrema esiguità dei fondi disponibili. 

Parimenti non sufficienti risultano le ore che la scuola può mettere a disposizione per 

l’attivazione di laboratori di lingua italiana come L2 rivolti a bambini e bambine di nazionalità 

italiana.

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (GLI):

-          Dirigente scolastico

-          Docenti curricolari

-          Docenti di sostegno

-          Specialisti ASL

-          Associazioni Famiglie

-          Operatori Osservatorio contro la dispersione scolastica

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

  Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

  All’inizio di ogni anno scolastico, gli insegnanti curriculari e di sostegno raccolgono le 
informazioni dalla scuola di provenienza (in merito a obiettivi prefissati raggiunti o non 
raggiunti, abilità cognitive, potenzialità sviluppate e modalità relazionali) e dalla visione della 
documentazione (certificazione, Profilo Dinamico Funzionale…).

Contemporaneamente vengono raccolte informazioni attraverso prove di valutazione 

d’ingresso, somministrate al fine di acquisire le reali potenzialità dell’alunno sui singoli assi 

di sviluppo, e attraverso l’osservazione dei comportamenti e delle prestazioni dell’alunno.
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Il PEI è definito in sede di GLO, gruppo di lavoro operativo, composto dagli insegnanti 
curriculari, dagli insegnanti specializzati per le attività di sostegno della classe, dagli operatori 
sanitari e sociali, dall’assistente territoriale e dalla famiglia.

  

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

La partecipazione delle famiglie e l’esercizio della corresponsabilità educativa è condizione 

indispensabile per assicurare il successo formativo degli alunni. La collaborazione e la 

condivisione degli obiettivi formativi tra scuola e famiglia sono indispensabili per la riuscita 

del progetto educativo. Un confronto costante favorisce relazioni positive tra tutte le 

componenti educative: genitori e figli; figli appartenenti al gruppo classe; genitori e 

insegnanti; genitori e scuola.

 

MODALITÀ DI RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA:

 Attivazione di uno spazio "Angolo di ascolto".

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

  Rapporti con le famiglie

  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo

  Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori, ecc)

Docenti curriculari Partecipazione a GLI

Coordinatori di classe e simili Rapporti con le famiglie

  Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva

Assistenti Attività individualizzate e di 
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all’autonomia/comunicazione piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

  Progetti di inclusione/laboratori 

integrati

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione multidisciplinare Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il 
progetto individuale

  Progetti territoriali integrati

  Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per 
l’inclusione territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa 
formalizzati per l’inclusione

  Accordi di programma/protocolli di intesa 
formalizzati sul disagio e simili

  Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità

  Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili

Rapporti con i privati, enti sociali e 
volontariato

Progetti territoriali integrati

  VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato di risultati raggiunti dal 
singolo studente, in relazione al suo punto di partenza, dall’altro è fondamentale verificare 
quanto gli obiettivi sono riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dalla 
classe frequentata. A tal fine è importante:

-  Individuare modalità d verifica che prevedano anche prove assimilabili al 
percorso comune;

-  stabilire livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità 
con il percorso comune ed il possibile passaggio alla classe successiva.

Per gli alunni BES, possono essere previste modalità differenziate di verifica, tuttavia la 
valutazione dovrà tener conto della situazione dell’alunno e del PDP o PEI predisposto nel 
corso d’anno.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di Matematica.
 

Traguardo  

Ridurre il numero degli alunni collocati nel livello 1 e 2 del 2,5% per raggiungere i livelli 
nazionali di rifermento per background socio economico culturale simile nella maggior 
parte delle situazioni

Priorità  

Ridurre la varianza fra le classi e nelle classi.
 

Traguardo  

Tendere verso il valore medio di varianza fra le classi e nelle classi.

26D.D. A. DE GASPERI - PA - PAEE013002



LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

•

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

•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
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

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

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Matematica in gioco.

Il rapido cambiamento e la complessità degli sfondi culturali, scientifici, economici, sociali, la 
multietnicità, le tecnologie d’informazione, la parcellizzazione della conoscenza, che 
caratterizzano la realtà attuale, impongono una riconfigurazione degli scenari scolastici. 

Il processo che porta alla formazione dello studente competente non è lineare, non avviene per 
accumulazione, ma per “aggiustamenti successivi”, in cui confluiscono informazioni nuove, 
conoscenze personali e abilità pregresse.

Tutto ciò comporta un processo di elaborazione e organizzazione che parte dalla “realtà dello 
studente” per giungere al sapere “interdisciplinare”: l’esperienza è punto di partenza per 
costruire competenza.

Gli elementi di criticità che emergono nella nostra istituzione scolastica dal lavoro di 
autovalutazione rappresentano le priorità di Miglioramento e l’area “Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali” costituisce un anello debole di tutto il processo.  

Tale area impone di attuare specifiche azioni che mirino a  soddisfare il bisogno e la richiesta di 
un’offerta formativa qualificata ed incisiva.

 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di Matematica.
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Traguardo
Ridurre il numero degli alunni collocati nel livello 1 e 2 del 2,5% per raggiungere i 
livelli nazionali di rifermento per background socio economico culturale simile nella 
maggior parte delle situazioni

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Rivedere la distribuzione del monte ore del curricolo per risponder in maniera più 
efficace ai bisogni educativi didattici nell'area logico-matematica

Costituire un gruppo di lavoro interno al dipartimento per la revisione del curricolo 
di matematica in riferimento alle strategie didattiche innovative e idonee a 
raggiungere il traguardo

 Ambiente di apprendimento
Predisporre e allestire un ambiente di apprendimento (Spazio Aula) che favorisca 
una didattica laboratoriale attiva e consapevole per stimolare processi metacognitivi

 Inclusione e differenziazione
Implementare le buone pratiche per supportare gli alunni con BES
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 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere iniziative di formazione relative all'insegnamento della matematica con 
metodologie innovative (STEM- STEAM-ecc)

Attività prevista nel percorso: Formarsi per l'innovazione.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
Dirigente Scolastico - NIV - Funzioni Strumentali - Animatore 
digitale - Team dell'innovazione

Risultati attesi

Saranno predisposti percorsi di formazione specifica per la 
disciplina Matematica che mirino a offrire strumenti e strategie 
utili per abbandonare la logica della riproduzione del sapere e 
fare spazio alla ricostruzione, alla riscoperta e alla reinvenzione 
delle conoscenze per generare competenze e verranno 
promossi momenti di condivisione e di scambio tra i docenti 
che utilizzano metodologie innovative. Le attività potranno 
essere svolte in rete, dalla scuola o da altri enti,  in presenza e/o 
su piattaforme ministeriali o dedicate. Si prevede che per 
ciascuna delle tre annualità siano formati il 10% dei docenti.

Attività prevista nel percorso: Matematica in forma.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile
Coordinatore didattico - Dipartimento di matematica - Gruppi di 
lavoro docenti area scientifica.

Risultati attesi
Ridistribuzione del monte ore del curricolo nell'area logico-
matematica. Superamento della didattica trasmissiva per la 
diffusione di pratiche innovative per il 20% dei docenti..

Attività prevista nel percorso: Scuola 4.0

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Consulenti esterni

Responsabile
Trasformare le aule in ambienti di apprendimento innovativo 
con i finanziamenti ministeriali del PNRR.

Febbraio 2023: Sottoscrizione accordo di concessione per il 
finanziamento delle attività.                               Indicazione Codice 
Unico di Progetto.                               Assunzione in bilancio del 
finanziamento. Giugno 2023: Individuazione soggetti affidatari 
forniture e servizi (norme nazionali ed europee appalti). Giugno 
2024: Realizzaziojne ambienti innovativi di apprendimento.         
                  Collaudo attrezzature e dispositivi. 2024-25: Entrata 

Risultati attesi
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in funzione e utilizzo didattico degli ambienti innovativi.

 Percorso n° 2: Classi inclusive

Favorire la realizzazione di una scuola aperta che consenta a tutti gli alunni di sviluppare e 
potenziare interessi e attitudini garantendo  la promozione del benessere e del divenire e 
favorendo la realizzazione di una scuola aperta che consenta a tutti  adeguate opportunità per 
sviluppare le proprie potenzialità, attraverso il supporto agli alunni con bisogni educativi 
speciali, il recupero degli svantaggi, la prevenzione del disagio e l’ottimizzazione del patrimonio 
di attitudini personali anche in funzione delle scelte future.  

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la varianza fra le classi e nelle classi.
 

Traguardo
Tendere verso il valore medio di varianza fra le classi e nelle classi.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
Predisporre e allestire un ambiente di apprendimento (Spazio Aula) che favorisca 
una didattica laboratoriale attiva e consapevole per stimolare processi metacognitivi
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 Inclusione e differenziazione
Implementare le buone pratiche per supportare gli alunni con BES

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Ottimizzare i criteri per la formazione delle classi

Attività prevista nel percorso: Classi performanti

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile
Dirigente Scolastico - Collegio dei docenti - Commissione 
formazione classi 

Risultati attesi

Negli anni precedenti la nostra scuola ha dato grande rilievo 
alle procedure per la formazione delle classi e seppur il dato 
della variabilità fra le classi e nelle classi sia migliorato, si ritiene 
di dover prioritariamente continuare nell' intervento per 
tendere verso il valore medio di varianza fra le classi e nelle 
classi, attraverso aggiustamenti da apportare ai criteri per la 
formazione delle classi e a una più capillare resistenza alle 
pressioni delle famiglie.

34D.D. A. DE GASPERI - PA - PAEE013002



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

La scuola persegue la realizzazione di un clima sociale positivo capace di creare una 

condizione indispensabile per garantire l’accettazione e il rispetto della diversità. Un 

ambiente accogliente e sereno favorisce la sicurezza, l’autostima, l’autonomia e la 

motivazione all’apprendimento scolastico.

Per permettere a ciascun alunno di raggiungere, attraverso un apprendimento significativo, il 

successo formativo, particolare attenzione sarà posta al docente che nel suo ruolo e 

funzione, porrà particolare interessa al processo di insegnamento/apprendimento attraverso 

le seguenti azioni:

-          adattare stile, insegnamento, materiali, tempi, tecnologie;

-          modificare le strategie in itinere sviluppando un approccio cooperativo.

Si ritiene fondamentale la personalizzazione dei percorsi educativo-didattici, adottando una 

metodologia integrata, rispettosa delle caratteristiche psicologiche degli alunni e dei loro 

tempi di apprendimento. In particolare si valorizzeranno le strategie metodologico-

didattiche innovative come:

-          la didattica per competenze attraverso il learning by doing: l’apprendimento 

attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le azioni;

-          la didattica laboratoriale: pratica attiva in cui esperienze pratiche, risoluzione di 

problemi, utilizzo della multimedialità si accompagnano alle necessarie acquisizioni 

teoriche secondo una scelta che trova nella professionalità docente il punto di 

equilibrio;

-          l’uso delle tecnologie informatiche della comunicazione (TIC), prezioso supporto per 

la didattica in ogni area disciplinare e per ogni tipologia di disabilità (uditiva, cognitiva, 

autistica, ipovedente…).
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Fondamentale per una didattica innovativa è anche la configurazione dell’aula che non ha 

più uno schema rigido, adatto alla lezione frontale, ma che si presenta con isole di lavoro, 

dove studenti con bisogni educativi speciali si inseriscono svolgendo specifiche attività, 

attraverso la metodologia del cooperative learning. Il lavoro in gruppo permetterà ai ragazzi 

di ricercare, creare, scambiarsi, presentare opinioni e assumersi delle responsabilità 

all’interno di gruppi. 

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La promozione degli ambienti di apprendimento innovativi tende a rendere funzionali e 
sinergiche tre variabili multicomponenti integrate tra loro, quali:

ambiente fisico

ambiente comunicativo-educativo e socio-affettivo

ambiente di apprendimento virtuale e integrato (metodo BYOD)

Ogni attività progettata nel percorso terrà conto delle tre variabili che a seconda delle 
peculiarità contestuali potrà svolgere un ruolo maggiore rispetto alle altre.

Così nelle attività che si pongono l'obiettivo di incentivare gli aspetti collaborativi tra "gli alunni e 
..." sarà la variabile comunicativo-educativa e socio-affettive  ad assumere la regia; laddove 
l'obiettivo mira alla costruzione di artefatti digitali l'aspetto predominante sarà la 
predisposizione dell'ambiente on-line.

Le tre dimensioni rimangono sempre attive svolgendo sinergicamente la promozione dello 
sviluppo funzionale allo specifico contesto formativo progettato.
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Nelle buone pratiche di insegnamento-apprendimento si implementeranno le metodologie 
attive che prevedono l'adozione delle TIC.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La definizione dei criteri valutativi rimanda alla stretta relazione fra 
curricolo e valutazione.

                                I punti qualificanti del processo di apprendimento, assunti 
dalla scuola.

 

Per la nostra scuola ogni processo di apprendimento:

- implica il coinvolgimento attivo di bambine e di bambini, nel 
senso che tutti svolgono un ruolo consapevole, responsabile e 
operativo.

- È collaborativo. Si fonda cioè sull’interazione fra i diversi 
soggetti presenti: alunni-alunni; alunni-docenti; alunni-docenti-
genitori.

- È costruttivo, cioè ogni bambino/a è posto/a nelle condizioni di 
integrare e regolare le competenze, abilità, conoscenze 
possedute con quelle da apprendere.

- È situato, fa cioè riferimento a situazioni concrete in continuità 
con le esperienze reali che ogni soggetto compie.
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2. I criteri descrivono le caratteristiche della valutazione adottata dalla 
nostra scuola.

La valutazione è:

- Formativa

Accanto alla tradizionale funzione sommativa, che mira ad accertare con 
vari strumenti di verifica il prodotto finale 
dell’insegnamento/apprendimento, si accompagna, in modo più esteso e 
diffuso, la valutazione formativa che si concentra sui processi.

La valutazione raccoglie un ventaglio di informazioni che per il docente 
costituisce la base per una misurazione attenta e un apprezzamento 
autentico delle competenze e, offerte all’alunno, contribuisce a sviluppare 
in lui un’azione di auto-orientamento e di autovalutazione.

- Continua, progressiva e dinamica

Considerata la natura processuale e formativa, la valutazione va a rilevare 
nel tempo il continuum di quegli apprendimenti che portano al 
raggiungimento dei traguardi previsti dalle Indicazioni nazionali e alla 
definizione del Profilo richiesto in uscita dalla certificazione delle 
competenze.

- Condivisa

Si avvale di un linguaggio valutativo comune, ispirato alle più accreditate 
visioni teoriche e fortemente ancorato alla normativa in vigore. Sfrutta un 
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lessico comune, comprensibile e chiaro. Fa riferimento a strumenti e 
modalità discussi nelle diverse sedi collegiali, concordati e deliberati in sede 
di Collegio dei docenti.

- Intersoggettiva

Supera la visione individualistica e soggettiva del singolo docente che valuta 
ciò che ritiene importante e si apre ad una visione quanto più possibile 
concordata. Si basa cioè su quadri valutativi comuni, messi a punto dai 
Dipartimenti e dai consigli di classe e di seguito elencati: tabella degli 
aspetti e dei criteri del comportamento; tabella degli aspetti e criteri dell’IRC 
e delle attività alternative; rubriche trasversali per la compilazione del 
giudizio globale (autonomia, responsabilità, partecipazione, metodo di 
studio…); rubriche disciplinari. Chiama in causa i soggetti che apprendono 
attraverso attività di autovalutazione e i genitori attraverso incontri 
periodici e altre forme di rilevazione via via concordate.

- Efficace e trasparente

Attraverso gli strumenti comuni adottati dalla scuola (griglie di rilevazione, 
prove di verifica, compiti di realtà e stimoli di autovalutazione) la 
valutazione, sul piano della comunicazione, raggiunge tutti i soggetti 
coinvolti (docenti, genitori, alunni); si basa su evidenze osservabili (rubriche 
valutative) e su scale valutative comuni.

- Flessibile

Sulla base dei cambiamenti in corso d’opera (pandemia e picchi di 
contagio), i Dipartimenti provvedono all’adattamento degli strumenti e 
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delle modalità concordate, tenendo conto delle scelte dichiarate dal Piano 
della didattica digitale integrata e delle indicazioni ministeriali.

  Strumenti e modalità

Raccolta di evidenze manifeste: a conclusione dei percorsi disciplinari i 
docenti di classe stabiliscono la somministrazione di una prova (orale e 
scritta) conclusiva o forme di autovalutazione del percorso a cura 
dell’alunno.  Comunicazioni: incontri mensili individuali con i genitori.

  Per la rilevazione degli apprendimenti quadrimestrali: prove orali e scritte 
comuni messe a punto dai Dipartimenti disciplinari. La somministrazione 
delle prove comuni serve per autoregolare i processi di apprendimento e 
spostarli progressivamente verso traguardi comuni. 

Per la compilazione dei giudizi globali: rubriche valutative selezionate dai 
consigli di classe sulle competenze trasversali. Compilatore messo a punto 
dall’animatore digitale. 

Per l’attribuzione del giudizio sul comportamento: tabella degli aspetti e dei 
criteri deliberati dal Collegio dei docenti. 

Per l’attribuzione del giudizio IRC o attività alternative: tabella degli aspetti e 
dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti. 

 
Per la creazione dei giudizi descrittivi in sostituzione dei voti (O.M. n.172 del 
4 dicembre 2020): utilizzazione delle rubriche disciplinari (livelli ed 
evidenze) messe a punto dai Dipartimenti; utilizzazione della piattaforma 
Argo, opportunamente adattata dall’animatore digitale.
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

La proposta progettuale è finalizzata all'allestimento e promozione di un ambiente di 
apprendimento innovativo flessibile e multifunzionale. Lo spazio è caratterizzato da un setting 
narrativamente orientato di creazione filmica in cui le attività tradizionali (manipolazione di 
oggetti, disegno, racconto orale, lettura, gioco simbolico e teatrale, musica) vengono integrate in 
naturale continuità con l'utilizzo dei media digitali. L'innovazione risiede dunque al contempo 
nella concezione dello spazio (attrezzature e arredi) e nell'approccio metodologico-didattico che 
esso implementa e fornisce

Lo spazio adottato è un'aula spaziosa e luminosa, silenziosa e oscurabile all'occorrenza, 
conforme alle normative di sicurezza vigenti e con connessione Internet. A livello 
funzionale,conformemente al concept design basato su ricercare-creare-interagire-
presentare,viene previsto di suddividere lo spazio in:

Un'area di Ricerca e preparazione materiali ;

Un'area di Creazione narrativo-multimediale;

Un'area di Presentazione/Condivisione

Gli arredi, flessibili e adattabili alle diverse esigenze e metodologie didattiche innovative, con 
banchi/tavoli componibili e configurabili in varie forme e sedie mobili, anche attrezzate con piani 
di lavoro, con altezze adatte alle diverse età degli studenti e posture funzionali, armadietti 
contenitori per le risorse didattiche e digitali, sedute morbide

La dotazione strumentale fulcro dell'ambiente è uno strumento di authoring fisico-digitale 
consistente in un \"Laboratorio narrativo multimediale con interfaccia tangibile\", integrato con 
gli arredi con caratteristiche uniche quali interazione intuitiva e facilitata attraverso oggetti e 
modello di azione narrativo-teatrale per didattica cooperativa in piccoli gruppi. Laptop PC, 
schermo interattivo, tablet, Piccoli dispositivi e accessori per il making, Dispositivi per la robotica 
educativa e coding
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Lo spazio consente di implementare la metodologia innovativa, artigianale e laboratoriale, di 
narrazione digitale per piccoli gruppi cooperativi (Digital Storytelling collaborativo): intesa 
parimenti come paradigma e approccio didattico-metodologico olistico e trasversale. Si 
concretizza attraverso un modello di apprendimento basato su un ciclo continuo di attività che 
coniugano il concreto al digitale:

(1) ricerca/preparazione di materiali e spunti creativi;

(2) passaggio al digitale;

(3) attività di gioco/creazione di storie in piccolo gruppo con il supporto multimediale;

(4) riflessione sulle attività/prodotti narrativi con l'intero gruppo.

Questo approccio coniuga i benefici della narrazione (promuovere al contempo competenze 
attentive, cognitive, simboliche, socio-relazionali) con i vantaggi di un processo collaborativo 
inclusivo che, allo stesso tempo, sfrutta le potenzialità dei nuovi media per sviluppare creatività, 
pensiero critico, apprendimento individualizzato
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

La presente sezione sarà oggetto di prossima progettazione.
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

OFFERTA FORMATIVA

 

La nostra scuola è particolarmente attenta alla creazione di situazioni formative che si configurano 
come arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa; impiega e valorizza le professionalità 
presenti, utilizza gli strumenti normativi a disposizione, per progettare un curricolo articolato e 
flessibile. L’ampliamento dell’offerta formativa mira a potenziare abilità e competenze disciplinari e 
trasversali, previste nel curricolo d’Istituto, a potenziare attitudini e talenti (seconda lingua europea 
moderna, pratica strumentale musicale, arte, ecc.).

 

La seconda lingua europea, che sarà introdotta a partire dalla classe terza, verrà attivata attraverso 
progetti extracurriculari oppure sarà inserita nel curricolo.

 

Una preziosa opportunità è inoltre costituita dai finanziamenti europei (PON, POR). Per lo sviluppo 
delle competenze trasversali, il curricolo della scuola prevede nello specifico la realizzazione di:

 

-   progetti curricolari, anche in rete con altre scuole o con altre agenzie educative, tesi allo sviluppo 
di competenze trasversali di ampio respiro che sostengano con la loro azione un’educazione allo 
sviluppo sostenibile, al rispetto dei diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura 
pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali;

 

-   progetti di miglioramento volti al consolidamento e al pieno sviluppo delle abilità di base;

 

-   un nuovo progetto unitario centrato sull’educazione alla sostenibilità che valorizzi le molte 
iniziative messe in atto dalla scuola;
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-   una serie di azioni didattiche extracurricolari su progetto e di altre agenzie esterne, organizzati in 
reti e/o presenti nel territorio.

 

Per ciascuna attività di ampliamento vengono individuati obiettivi e abilità/competenze da 
conseguire, nonché verificate le ricadute sull’apprendimento. E’ stata formalizzata una proposta 
oraria e didattica “curricolo locale”, per la realizzazione di laboratori disciplinari e attività scelte dalla 
scuola. 
L’analisi delle scelte adottate, la revisione della progettazione iniziale effettuata a fine del I e del II 
quadrimestre in seguito alla socializzazione in sede di consigli di classe e di collegio dei docenti dei 
risultati degli alunni, della valutazione intermedia e finale del PTOF e dell’attività didattica, sono 
documentate nei verbali settimanali delle équipe pedagogica di ciascuna classe o per classi parallele.

 

Si utilizzano modelli comuni per la predisposizione di PEI/PDP. 
L’analisi e le revisioni vengono inoltre effettuate ogni qualvolta interviene un elemento nuovo che ne 
rende necessaria una modifica e/o integrazione.

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO SCUOLA DELL'INFANZIA

Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività 
didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni” (Indicazioni Nazionali 2012 p. 
17). 
Ogni campo di esperienza stimola apprendimenti e sollecita la creazione di piste di lavoro 
per organizzare le attività e promuovere le competenze. A partire dagli obiettivi e dai 
traguardi dello sviluppo delle competenze nei diversi campi di esperienza previsti 
(Indicazioni Nazionali 2012 e Nuovi Scenari 2018) si creano percorsi di apprendimento per 
avviare processi di simbolizzazione e formalizzazione e per favorire l’organizzazione di dei 
sistemi simbolici culturali, il delinearsi dei saperi disciplinari e dei loro alfabeti, in modo da 
favorire un percorso evolutivo delle competenze, che a questa età va inteso in modo 
globale e unitario. Considerate le Indicazioni Nazionali del curricolo, in sede di gruppi di 
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lavoro per la stesura di programmazione, le insegnanti della scuola dell’infanzia partendo 
dai traguardi di sviluppo delle competenze individuano gli obiettivi intermedi e specifici 
relativi ai traguardi di tutti i campi di esperienza.

COMPETENZE DI BASE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IN TERMINI DI IDENTITÀ, 
AUTONOMIA, COMPETENZA, CITTADINANZA.

Al termine del suo percorso nella scuola dell’Infanzia, 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 errori come fonte di 
conoscenza.

 
CURRICOLO DI ISTITUTO SCUOLA PRIMARIA

Il Curricolo di Istituto è stato elaborato tenendo conto dei reali bisogni formativi di ciascun 
alunno, delle proposte/attese delle famiglie e dei diversi contesti culturali di provenienza 
degli alunni. Le attività curricolari sono arricchite da progetti trasversali. Alcuni degli aspetti 
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qualificanti del nostro Curricolo consistono nell’attenzione, continua e concreta, alla varietà 
dei bisogni educativi e didattici nonché, alla presenza nella scuola di gruppi di studenti 
stranieri di prima generazione, di alunni disabili e di alunni con DSA. Il nostro è un curricolo 
che realizza situazioni in cui, oltre a valorizzare la coesistenza di lingue differenti nelle classi, 
approfondisce la conoscenza dei diversi repertori linguistici presenti nella comunità-classe. 
La scuola inoltre, tenta di farsi promotrice di situazioni in cui ogni singolo individuo consolidi 
e sviluppi la propria lingua materna, apprenda la lingua di scolarizzazione e si apra ad una 
varietà di atre lingue europee.  
L’assunzione del plurilinguismo, come tratto qualificante del curricolo, modifica la finalità 
attribuita di solito all’apprendimento di più lingue diverse da quella materna: il successo 
non si misura nel “dominio” di uno o più lingue ma nello “sviluppo” di un repertorio 
linguistico quanto più ampio e completo per ogni individuo (Quadro comune di riferimento 
europeo). Il nostro è un curriculo che sollecita gli alunni e le alunne della nostra comunità 
scolastica a:

- diventare consapevoli dell’esistenza di modi diversi di esprimersi e di comunicare;

- riconoscere la propria identità culturale attraverso un’esperienza multipla della diversità;

- potenziare la capacità di assumere punti di vista diversi.

La presenza di una popolazione scolastica eterogenea sollecita un’azione continua per 
contenere fenomeni di dispersione scolastica o di disuguaglianze di partenza tramite:

-la creazione di modalità organizzative diversificate (gruppo classe; intervento 
individualizzato; assetto laboratoriale);

-la realizzazione di situazioni di apprendimento in cui ogni alunno possa fare esperienza 
delle sue prime vere e concrete esperienze di cittadinanza;

-la diversificazione dell'offerta educativa-formativa (proposte curricolari; proposte 
extracurricolari).

A  partire  dai  documenti  ministeriali  la  scuola  ha  elaborato  un  proprio curricolo 
organizzato attorno alle competenze chiave di   cittadinanza   (DM 139/07), contenente la 
suddivisione degli obiettivi di apprendimento per annualità ed elaborando gli obiettivi di 
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istituto e, le relative rubriche valutative, adeguati al contesto.

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE.

Tutti gli alunni al termine del primo ciclo di istruzione, attraverso gli apprendimenti 
sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, saranno 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.

Avranno consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizzeranno gli 
strumenti di conoscenza per comprendere se stessi e gli altri, per riconoscere e 
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco. Saranno in grado di interpretare i sistemi simbolici e culturali della 
società e di orientare le proprie scelte in modo consapevole, nel rispetto delle regole 
condivise. Sapranno impegnarsi per portare a compimento il lavoro iniziato, esprimendo 
le proprie opinioni personali collaborando con gli altri per la costruzione del bene 
comune.

Già a partire dalle prime classi sono previsti nel corso dell’anno semplici compiti di realtà 
(apprendimento)  che  mettono  gli  alunni  e  le  alunne  nelle  condizioni di sperimentare 
forme di apprendimento autonomo all’interno di gruppi mobili. I percorsi sono 
documentati dai docenti con un apposito format. Via via che si procede da una classe 
all’altra i compiti di realtà diventano più strutturati e articolati. A conclusione del 
quinquennio si prevede la realizzazione di un compito di realtà comune per consentire 
un accertamento compiuto delle competenze presenti in uscita e per permettere ai 
docenti di compilare con consapevolezza e responsabilità la scheda relativa alla 
certificazione delle competenze.

All’interno dei dipartimenti disciplinari, vengono individuati/predisposti obiettivi, 
indicatori di competenza, prove di verifica iniziali, intermedie e finali. L’utilizzo di prove 
comuni è sistematico e diffuso in tutte le classi per tutti gli ambiti disciplinari, le prove in 
seguito alla loro correzione, vengono tabulate secondo criteri comuni.

Ogni percorso disciplinare e/o trasversale prevede a conclusione una valutazione con 
indicatori di traguardi comuni. Gli stessi indicatori, inseriti nella piattaforma Argo, 
diventano elementi di valutazione per tutte le classi e per l’attribuzione dei giudizi.

A seguito della valutazione, la scuola progetta e realizza interventi didattici specifici per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento per una cittadinanza attiva.

Le rubriche valutative per la rilevazione delle competenze sono parti integranti del 
Curricolo di Istituto.
 
 

CURRICOLO DI SCUOLA DELL'INFANZIA E DI SCUOLA PRIMARIA O.R. VILLA SOFIA – CERVELLO
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La Scuola in ospedale, istituita con C.M. n. 345 del 2 dicembre 1986 e successiva C.M. n353 
del 7 ottobre 1998, opera in Sicilia in virtù dei protocolli d’intesa stipulati fra l’USR Sicilia, le 
aziende ospedaliere, le Scuole Polo e le singole Istituzioni scolastiche. Dall’anno scolastico 
2015-2016 il Liceo “Benedetto Croce” è Scuola Polo per la regione Sicilia. La scuola in 
ospedale, primaria e dell’infanzia, “O. R. VILLA SOFIA – CERVELLO” garantisce il diritto 
all’istruzione e all’educazione ai bambini/e ospedalizzati e intende assicurare un servizio 
rispondente ai bisogni educativi speciali attraverso una didattica flessibile, modulare e 
trasversale. Il servizio assicura continuità al percorso formativo, promuove lo sviluppo di 
capacità e competenze finalizzato al reinserimento degli alunni nei contesti scolastici di 
provenienza e previene eventuali situazioni di insuccesso e dispersione scolastica. Il servizio 
si declina in tre livelli:

                   scuola in ospedale;

                   istruzione domiciliare;

                   interventi di formazione.

 

ISTRUZIONE DOMICILIARE

Al fine di garantire la piena possibilità di assolvere al diritto-dovere di istruzione e 
formazione, la scuola in ospedale compie un’azione di informazione e filtro per garantire il 
servizio di Istruzione Domiciliare (attivato dall’ istituzione scolastica di appartenenza), per gli 
alunni che, finita la degenza, non possono rientrare a scuola, per un periodo di almeno 
trenta giorni, anche non continuativo.

La scuola in ospedale, in qualità di agenzia educativa del territorio, insieme agli Enti preposti 
alla prevenzione e all’educazione alla salute, intende promuovere “L’educazione al 
benessere psicofisico e allo sviluppo della capacità/abilità che permette ai bambini di 
acquisire comportamenti consapevoli e positivi con cui affrontare efficacemente le richieste 
e le sfide della vita quotidiana e della propria crescita”. Tale prospettiva si realizza in sinergia 
con quanto esplicitato nel 1993 dal Dipartimento di Salute Mentale dell’OMS che ha 
individuato nelle Life Skills lo strumento privilegiato per la “promozione della salute” in 
ambito scolastico:
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Promuovere il benessere psicofisico e sociale dell’alunno;

- Consolidare   l’identità,         sviluppare                      l’autonomia,         acquisire          le 
competenze e promuovere le prime esperienze di cittadinanza;

- Promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona;

- Consentire ai bambini e alle bambine di rimanere in contatto con l’ambiente     di vita   
quotidiana, con la scuola d’appartenenza, mantenendo, contribuendo e alimentando il 
tessuto di relazioni sociali ed amicali con il mondo scolastico fino a quel periodo 
frequentato (Cfr. Linee guida OMS 1993);

- Creare occasioni di attività, vitalità, impegno costruttivo per il benessere psicofisico e la 
crescita personale dei piccoli degenti;

- Contribuire a creare un “ponte” tra l’ospedale, la famiglia e la scuola                 
d’appartenenza per fornire supporto informativo e didattico;

- Evitare che interruzioni ripetute della frequenza scolastica si trasformino in insuccesso o 
abbandono scolastico e conseguente dispersione anche con forme di supporto informativo 
adeguato sul servizio/diritto di istruzione domiciliare;

- Mettere in relazione sinergica ed integrare gli interventi didattici con quelli dei diversi 
operatori e soggetti istituzionali e non, operanti all’interno dei reparti ospedalieri;

- Integrare e elaborare percorsi di Educazione alla salute per gli alunni degenti in funzione 
dei bisogni formativi;

- Individuare forme e strumenti di autovalutazione dei processi di 
apprendimento/insegnamento per l’alunno e per i docenti;

- Conferire organicità e continuità all’azione didattica rivolta a gruppi di alunni sempre 
diversi;

- Dare valore agli incontri scolastici di breve durata, perché inseriti nella realizzazione di un 
progetto comune;

- Veicolare la conoscenza virtuale tra i diversi bambini attraverso l’osservazione e/o la 
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continuazione del lavoro svolto da chi li ha preceduti;

- Diffondere la realtà educativa della scuola in ospedale, interagendo costruttivamente con 
la scuola di provenienza.

Le insegnanti promuovono l’apprendimento per competenze, adottando il format di 
progettazione condiviso su compito (indicatori e obiettivi di istituto) e griglia di valutazione, 
contestualizzandoli alla specificità operativa della scuola in ospedale. La progettualità tiene 
conto di una precisa  impostazione  metodologica: personalizzazione, trasversalità    ed 
essenzialità così come indicato dalla C.M. n. 60 del 16/07/2012.

Le scelte adottate fanno riferimento a tre assi: culturale, tematico e metodologico.   

 

ASSI CULTURALI:
            • Asse storico-sociale;
            • Asse dei linguaggi;
            • Asse scientifico-tecnologico;

• Asse logico-matematico;
 ASSI TEMATICI:
            • la salute: prevenzione e tutela
            • la legalità: il rispetto delle regole del vivere civile nella sfera individuale,
              istituzionale e sociale;
            • la pace;
            • i diritti umani;
            • l’intercultura;
            • lo sviluppo, la difesa, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio   
              naturale, artistico e ambientale.
ASSI METODOLOGICI:
            • accoglienza;

 • la narrazione;
 • il gioco;
 • l’apprendimento tra pari (peer education);
 • approcci cooperativi-collaborativi e laboratoriali;
 • la ricerca;
 • il problem-solving.
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ASPETTI ORGANIZZATIVI

Mentre la scuola primaria è strutturata come pluriclasse, la scuola dell’infanzia è organizzata 
in sezioni in cui i bambini sono eterogenei per età e per livello di competenza oppure i flussi 
di presenza dei piccoli degenti variano giorno per giorno e le presenze vengono registrate 
su registro cartaceo ed elettronico, dietro formale assenso dei genitori agli interventi 
didattici.

Durata del ricovero:

•                    Degenze medie e/o brevi;

•                    Lungodegenze.

Per le degenze superiori a quindici giorni, oltre alle attività educativo/didattiche elaborate 
nel piano di lavoro, i docenti si mettono in contatto con la scuola di appartenenza 
dell’allievo/a per concordare un percorso educativo-didattico coerente con il percorso 
curricolare della classe.

I docenti della scuola in ospedale al fine di rendere efficaci e funzionali gli interventi 
educativo- didattici attenzionano i seguenti obiettivi:

•                    Interagire con i familiari, con il personale sanitario     (medici, psicologi, 
assistenti sociali) e con i docenti della scuola di appartenenza dell’alunno per favorirne il 
percorso scolastico e il rientro a scuola;

•                    Informare i familiari del servizio di istruzione domiciliare;

•Fornire      dati           per       il monitoraggio e l’analisi statistica regionale e nazionale, 
secondo le richieste del MIUR, rispetto alle seguenti variabili: numero di allievi seguiti, 
ordine di scuola, sesso, U.O. di provenienza, durata della degenza, numero interventi 
didattici, numero di studenti disabili, numero di studenti stranieri.

 ARTICOLAZIONE DEL TEMPO  SCUOLA

Si allega l'articolazione del tempo scuola  di scuola dell'infanzia e di scuola primaria. 

TEMPO SCUOLA-UTILIZZO DELLA QUOTA DI AUTONOMIA

Il tempo scuola settimanale è articolato su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, secondo i 
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seguenti prospetti:

Tempo

scuola

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

 

Scuola dell’

 

8,00- 13,00

 

8,00 - 13,00

 

 

8,00 - 13,00

 

8,00 - 13,00

 

8,00 - 13,00

infanzia          

  14,00-18,00 14,00- 18,00 14,00-18,00 14,00-18,00 14,00-18,00

  2h program. 

Mensile 

(12.30 – 

14.30)

congiunta

l’ultimo lunedì 
del mese con 

orario:

 

8.00 -  12.30

14.30 - 18.00

       

                                       

 

8.00 – 13.00

14.00 – 

8.00 – 13.00

14.00 – 

8.00 – 13.00

14.00 – 

8.00 – 13.00

14.00 – 

Scuola 
Primaria

8.00 – 12.30

14.30 – 18.00
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18.00 18.00 18.00 18.00

  2h 
programmazione 
settimanale 
(12.30 – 14.30)

       

TEMPO SCUOLA-UTILIZZO DELLA QUOTA DI AUTONOMIA 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SEZIONI A TEMPO 
NORMALE (40 H)

SEZIONI A TEMPO 
RIDOTTO (25H)

TOTALE SEZIONI

DE GASPERI 4 3 7

COLLODI 1 2 3

SIO 2 (45H)

*ultima settimana 
del mese (44h)

1 (25H) 3

 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI A 27H CLASSI A 40H TOTALE

A 27 ORE A 40 OREDE GASPERI 3 classi 1^

3 classi 2^

3 classi 3^

3 classi 4^

4 classi 5^

1 classe 1^

2 classi 2^

-

1 classe 4^

-

 

16

 

4

1 classe 1^

2 classi 2^

-

-

 

 

 

 

COLLODI
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4 classi 3^

2 classi 4^

2 classi 5^

-

-

-

11 -

SIO 5 pluriclassi a 44h settimanali 5

TUTTE LE CLASSI 27 4 36

 

Un curricolo realmente commisurato alla realtà scolastica deve prevedere, accanto allo sviluppo dei 
saperi formalizzati (curricolo nazionale) e al perseguimento dei traguardi nazionali, uno spazio 
dedicato ad altri saperi considerati necessari e idonei per una risposta efficace ai bisogni degli alunni 
(curricolo locale).

 

In quest’ottica, la scuola organizza un’offerta variegata e flessibile, deliberando a livello collegiale le 
soluzioni rispondenti ai bisogni via via emergenti.

 

Per il triennio si ritiene sulla base de lla delibera n. ….del di prevedere l’uso della quota oraria di 
adottare l’impiego della quota di autonomia nel seguente modo:

 

DISCIPLINE CLASSI

PRIME

CLASSI

SECONDE

CLASSI

TERZE

CLASSI

QUARTE

CLASSI

QUINTE

 

AREE

Ore settimanali 27h 40h 27h40h 27h 29h40h 29h

Italiano 7 8 77 6 6 7 6

Lingua inglese 2 3 23 3 3 3 3
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2^ LEM

(Spagnolo/Francese)

/ / 1 1 1 1 1 1

Musica 1 1 11 1 1 1 1

Arte e Immagine 1 1 11 1 1 1 1

Linguistico Artistico espressiva

Ed. Fisica/ Ed. motoria 1 1 11 1 2 2 2

Matematica 6 7 67 5 6 7 6

Scienze 2 2 22 2 2 2 2

Matematico Scientifico 
tecnologica

Tecnologia 1 1 11 1 1 1 1

Storia 2 2 22 2 2 2 2Storico

geografica
Geografia 2 2 22 2 2 2 2

Religione/*Attività

alternative alla IRC

2 2 22 2 2 2 2

Mensa – **dopo 
mensa

/ 5+5 
* 

 

/ 5+5* / / 5+5*/

 

Totale 27 40 27  40 27 29 40 29
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di 
innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo 
nell’era digitale.

Il PNSD è finalizzato a introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di 
apprendimento permanente (life-long learning) ed estendere il concetto di scuola dal luogo 
fisico a spazi di apprendimento virtuali.

La società attuale è fortemente influenzata, sia nel bene che nel male, dallo sviluppo di 
nuove tecnologie che nella maggior parte dei casi sono finalizzate a semplificare lo 
svolgimento di certe azioni, lavori. La nostra scuola non poteva non prendere atto di questa 
evoluzione digitale adottando il piano nazionale scuola digitale.

Il PNSD prevede delle azioni specifiche elencate in 35 punti e finanziate tramite le risorse 
fornite dalla legge La Buona Scuola e dai Fondi strutturali Europei (Pon Istruzione 2014-
2020). Nello specifico, il nostro istituto ha individuato all’interno del PNSD 6 azioni che si 
articolano nei seguenti 3 ambiti fondamentali:

AMBITO 1. STRUMENTI
 

ATTIVITÀ Destinatari:
 

Ambienti per una 
didattica integrata

-Realizzazione di ambienti di 
apprendimento per la didattica 

Docenti, alunni, e 
genitori.
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  digitale integrata e laboratori 
per la creatività.
-Creazione catalogo digitale 
della biblioteca scolastica .
-Coordinamento con le figure di 
sistema e con gli operatori 
tecnici .
-Ammodernamento del sito 
internet della scuola, anche 
attraverso l’inserimento in 
evidenza delle priorità del 
PNSD.
-Sperimentazione di nuove 
soluzioni digitali HW e SW.

 

Tutti in rete
 

-Realizzazione, ampliamento e 
miglioramento della connettività.

-Sperimentazione e utilizzo di 
classi virtuali (comunity, 
classroom).

-Utilizzo di spazi cloud per la 
condivisione di documenti e la 
diffusione delle buone pratiche.

Docenti e alunni di tutte le 
classi della scuola primaria 
e dell'infanzia.

 

Trasparenza e privacy
 

-Miglioramento dei sistemi di 
protezione dei dati.

-Miglioramento dei sistemi di 
comunicazione esterna ed 
interna.

Docenti, alunni, genitori,
personale ATA.

 

AMBITO 2. 
COMPETENZE E 
CONTENUTI
 

ATTIVITÀ Destinatari:
 

-Incremento delle attività 
didattiche sullo sviluppo del 
pensiero computazionale con 
percorsi di introduzione al 
coding.
-Partecipazione a progetti: 

Il pensiero 
computazionale
 

Docenti, alunni
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"Programma il futuro", "Code 
Week", "L'ora del codice”.

Educare al digitale
 

-Educazione ai media e ai social 
network .
-Costruzione di curricula digitali 
e per il digitale .
-Aggiornamento del curricolo di 
tecnologia: coding, robotica 
educativa, making, creatività e 
manualità .
-Collaborazione e 
comunicazione in rete: dalle 
piattaforme digitali scolastiche 
alle comunità virtuali di pratica 
e di ricerca .
-Ricerca, selezione, 
organizzazione di informazioni.
  

Docenti, alunni
 

AMBITO 3. 
FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ Destinatari:
 

In ...Formazione
 

-Scenari possibili e processi 
didattici per l’integrazione del 
mobile, gli ambienti digitali e 
l’uso di dispositivi individuali a 
scuola (BYOD).
-Sperimentazione e diffusione 
di metodologie e processi di 
didattica attiva e collaborativa.
-Modelli di lavoro in team e di 
coinvolgimento della comunità 
(famiglie, associazioni, ecc.).
-Realizzazione di programmi 
formativi sul digitale a favore di 
studenti, docenti, famiglie, 
comunità.
-Uso degli strumenti tecnologici 
presenti a scuola.
-Uso di applicazioni utili 
all’inclusione.
-Uso di strumenti per la 
realizzazione di test, web quiz, 
ecc.
-Progressiva 
dematerializzazione delle azioni 
amministrative.

Docenti, personale ATA 
e genitori
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

DE GASPERI ALCIDE PAAA01303X

C. COLLODI PAAA013041

O.R. VILLA SOFIA - CERVELLO PAAA013052

 

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;
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Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

D.D. A. DE GASPERI - PA PAEE013002

D.D. A. DE GASPERI- PA PAEE013046

C.COLLODI PAEE013057

O.R. VILLA SOFIA - CERVELLO PAEE013068

 

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.  
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: DE GASPERI ALCIDE PAAA01303X

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: C. COLLODI PAAA013041

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: O.R. VILLA SOFIA - CERVELLO PAAA013052

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali
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SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: D.D. A. DE GASPERI- PA PAEE013046

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: C.COLLODI PAEE013057

27 ORE SETTIMANALI

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione già svolta in 
seno al Consiglio di classe con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli 
obiettivi/risultati di apprendimento, potranno proporre attività didattiche che sviluppino, con 
sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopra indicati, 
avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e moduli 
interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti. Avranno cura, altresì, di definire il tempo 
impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di documentare l’assolvimento 
della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore.  

Allegati:
ALL. Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf
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Curricolo di Istituto

D.D. A. DE GASPERI - PA

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
Alcuni degli aspetti qualificanti del Curricolo consistono nell'attenzione continua e concreta: 1. 
alla realtà del plurilinguismo presente nella nostra scuola; 2. all'interazione fra gruppi sociali di 
diversa provenienza sociale e geografica; 3. alla varietà dei bisogni educativi e didattici. 1. Il 
nostro è un curricolo che tiene in conto la dimensione plurale delle lingue, e realizza situazioni in 
cui, oltre a valorizzare la coesistenza di lingue differenti nelle classi, si approfondisce la 
conoscenza dei diversi repertori linguistici presenti nella comunità-classe con particolare 
attenzione all'ampia comunità Rom o alla nuova (e in espansione) comunità asiatica della nostra 
realtà (Bangladesh e Sri Lanka). La scuola, inoltre, pur nell'esiguità degli strumenti a 
disposizione, tenta di farsi promotrice di situazioni in cui ogni singolo individuo consolidi e 
sviluppi la propria lingua materna, apprenda la lingua di scolarizzazione e si apra ad una varietà 
di altre lingue europee. L’assunzione del plurilinguismo, come tratto qualificante del curricolo, 
modifica la finalità attribuita di solito all'apprendimento di più lingue diverse da quella materna: 
il successo non si misura nel «dominio» di uno o più lingue ma nello «sviluppo» di un repertorio 
linguistico quanto più ampio e completo per ogni individuo (Quadro comune di riferimento 
europeo). 2. Il nostro è un curricolo che sollecita gli alunni e le alunne della nostra comunità 
scolastica a: - diventare consapevoli dell’esistenza di modi diversi di esprimersi e di comunicare; 
- riconoscere la propria identità culturale attraverso un’esperienza multipla dell’alterità; - 
potenziare la capacità di decentrarsi e di assumere punti di vista diversi. 3. La presenza di una 
popolazione scolastica eterogenea sollecita un’azione continua per contenere fenomeni di 
dispersione scolastica o di disuguaglianze di partenza tramite: - la creazione di modalità 
organizzative diversificate (gruppo classe; intervento individualizzato; assetto laboratoriale); - la 
realizzazione di situazioni di apprendimento in cui ogni alunno possa esperienza delle sue prime 
vere e concrete esperienze di cittadinanza; - la diversificazione delle offerte educativa (proposte 
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curricolari; proposte extracurricolari).

Allegato:
CURRICOLO DI ISTITUTO.pdf

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è frutto di un lavoro condiviso di revisione e di aggiustamento continuo 
per meglio rispondere alle istanze normative e ai bisogni della popolazione scolastica. È 
costituito da una declinazione puntuale di quadri di sintesi, contenenti i traguardi, gli 
obiettivi, il profilo in uscita, gli obiettivi di istituto e gli indicatori di traguardo suddivise per 
triennio e biennio che orientano l’azione didattica di tutti i docenti. Nei quadri di sintesi si 
trovano espressi i bisogni dei più deboli (competenze basilari di italiano e di matematica), si 
tiene conto dei traguardi insiti nei progetti curricolari (obiettivi disciplinari da sviluppare) e di 
quelli riguardanti la Cittadinanza e la Costituzione. L’organizzazione progettuale è comune ai 
due segmenti scolari presenti nella nostra scuola (scuola dell’infanzia e scuola primaria). Si è 
adottato un modello condiviso di progettazione curricolare che, in fase di accertamento 
iniziale, rileva i bisogni della sezione/classe in relazione ai seguenti aspetti: autonomia: 
l’alunno/l’alunna è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in 
modo efficace; relazione: l’alunno/l’alunna interagisce con i compagni, sa esprimere e 
infondere fiducia, sa creare un clima propositivo; partecipazione: l’alunno/l’alunna collabora, 
formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo; responsabilità: l’alunno/l’alunna 
rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta; 
flessibilità, resilienza e creatività: l’alunno/l’alunna reagisce a situazioni o esigenze non 
previste con proposte e soluzioni funzionali e all’occorrenza divergenti, con utilizzo originale 
di materiali, ecc.; consapevolezza: l’alunno/l’alunna è consapevole degli effetti delle sue 
scelte e delle sue azioni. In fase progettuale, organizza i percorsi disciplinari e trasversali in 
relazione ai quadri di sintesi previsti dal curricolo di istituto. È prevista l’adozione di: - un 
format progettuale comune dal taglio disciplinare ai due segmenti scolari, scuola 
dell’infanzia e scuola primaria (denominato format azzurro); - un format progettuale 
comune che abbraccia più discipline in un’ottica di trasversalità (denominato format giallo); - 
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un format progettuale comune che ha come sfondo la Cittadinanza e la costituzione e 
prevede azioni di miglioramento secondo le esigenze specifiche delle classi (denominato 
format verde). In fase di verifica, si prevede l’utilizzazione di una batteria di prove comuni 
per l’accertamento iniziale, quadrimestrale e finale. Si utilizzano prove condivise di 
autovalutazione dei processi. In fase di valutazione, si utilizzano criteri comuni (criteri per 
l’attribuzione dei voti e dei livelli di competenza; aspetti e criteri comuni per la valutazione 
del comportamento; criteri per l’attribuzione del giudizio IRC) e rubriche condivise per la 
valutazione quadrimestrale e conclusiva.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa della nostra scuola è particolarmente attenta alla creazione di 
situazioni formative che si configurano come arricchimento e ampliamento dell’offerta 
formativa. Per questo motivo, impiega e valorizza le professionalità presenti, utilizza gli 
strumenti normativi a disposizione, per progettare un curricolo articolato e flessibile. Per lo 
sviluppo delle competenze trasversale, il curricolo della scuola prevede nello specifico la 
realizzazione di: 1. progetti curricolari, anche in rete con altre scuole o con altre agenzie 
educative, tesi allo sviluppo di competenze trasversali di ampio respiro che sostengano con 
la loro azione un’educazione allo sviluppo sostenibile, volta ad uno sviluppo e a uno stile di 
vita sostenibile, al rispetto dei diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una 
cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità 
culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile (si veda atto di indirizzo); 2. 
un progetto di miglioramento volto al consolidamento e al pieno sviluppo delle abilità di 
base; 3. un nuovo progetto unitario centrato sull’educazione alla sostenibilità che valorizzi le 
molte iniziative messe in atto dalla scuola; 4. una serie di azioni didattiche extracurricolari su 
progetto e di altre iniziative che prevedono il coinvolgimento di altre agenzie esterne, 
organizzati in reti e/o presenti nel territorio.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La progettazione dei percorsi assume lo sviluppo delle competenze, come elemento 
fondante e comune, dentro la cornice normativa nazionale (Indicazioni nazionali, 
certificazione delle competenze; D. M 742). Le unità di apprendimento si articolano intorno 
a tematiche di ampio respiro e a compiti significativi. Già a partire dalle prime classi sono 
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previsti nel corso dell’anno semplici compiti di realtà (apprendimento) che mettano gli 
alunni e le alunne nelle condizioni di sperimentare forme di apprendimento autonomo 
all’interno di gruppi mobili. I percorsi sono documentati dai docenti con un apposito format 
(format giallo). Via via che si procede da una classe all’altra i compiti di realtà diventano più 
strutturati e articolati. A conclusione del quinquennio si prevede la realizzazione di un 
compito di realtà comune (verifica) per consentire un accertamento compiuto delle 
competenze presenti in uscita e per permettere ai docenti di compilare con consapevolezza 
e responsabilità la scheda relativa alla certificazione delle competenze. Ogni percorso 
disciplinare e/o trasversale prevede a conclusione una valutazione con indicatori di 
traguardi comuni. Gli indicatori in questione, inseriti nella piattaforma Argo, diventano gli 
elementi comuni di valutazione per tutte le classi e per l’attribuzione dei voti.

Allegato:
format compito di realtà.pdf

Utilizzo della quota di autonomia

Un curricolo realmente commisurato alla realtà scolastica deve prevedere, accanto allo 
sviluppo dei saperi formalizzati (curricolo nazionale) e al perseguimento dei traguardi 
nazionali, uno spazio dedicato ad altri saperi considerati necessari e idonei per una risposta 
efficace ai bisogni degli alunni (curricolo locale). In quest’ottica, la scuola organizza una 
offerta variegata e flessibile, deliberando a livello collegiale le soluzioni rispondenti ai bisogni 
via via emergenti. Per il triennio si ritiene sulla base della delibera n. ….del di prevedere l’uso 
della quota oraria di adottare l’impiego della quota di autonomia nel seguente modo: Classe 
prima: aumento di un’ora curricolare di educazione fisica. Classe seconda: introduzione di 
una seconda lingua europea (francese, spagnolo, tedesco) Classe terza, quarta e quinta: 
mantenimento della seconda lingua europea e aumento delle ore di matematica.

Allegato:
Ripartizione monte ore settimanale.pdf
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Dettaglio Curricolo plesso: DE GASPERI ALCIDE

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola
“Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività 
didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni” (Indicazioni nazionali 2012, p.17). 
Ogni campo di esperienza stimola apprendimenti e sollecita la creazione di piste di lavoro per 
organizzare le attività e promuovere le competenze. A partire dagli obiettivi e dai traguardi per 
lo sviluppo delle competenze nei diversi campi di esperienza previsti (Indicazioni Nazionali 2012 
e Nuovi Scenari 2018) si creano percorsi di apprendimento per avviare processi di 
simbolizzazione e formalizzazione e per favorire l’organizzazione dei sistemi simbolici culturali, il 
delinearsi dei saperi disciplinari e dei loro alfabeti, in modo da favorire un percorso evolutivo 
delle competenze, che a questa età va inteso in modo globale e unitario.

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Considerate le Indicazioni Nazionali del Curricolo, in sede di gruppi di lavoro per la stesura 
di programmazione, le insegnanti della scuola dell’infanzia partendo dai traguardi di 
sviluppo delle competenze hanno individuato gli obiettivi intermedi e specifici relativi ai 
traguardi di tutti i campi di esperienza

Allegato:
Revisione Quadri curriculari x competenze dei campi di esperienza 3 4 5 anni Rivisti con educ 
civica e tecnologia.pdf

Utilizzo della quota di autonomia
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Si allega articolazione

Allegato:
ARTICOLAZIONE ORARIA E ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA delle SEZIONI.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: C. COLLODI

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola
“Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività 
didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni” (Indicazioni nazionali 2012, p.17). 
Ogni campo di esperienza stimola apprendimenti e sollecita la creazione di piste di lavoro per 
organizzare le attività e promuovere le competenze. A partire dagli obiettivi e dai traguardi per 
lo sviluppo delle competenze nei diversi campi di esperienza previsti (Indicazioni Nazionali 2012 
e Nuovi Scenari 2018) si creano percorsi di apprendimento per avviare processi di 
simbolizzazione e formalizzazione e per favorire l’organizzazione dei sistemi simbolici culturali, il 
delinearsi dei saperi disciplinari e dei loro alfabeti, in modo da favorire un percorso evolutivo 
delle competenze, che a questa età va inteso in modo globale e unitario.

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Considerate le Indicazioni Nazionali del Curricolo, in sede di gruppi di lavoro per la stesura 
di programmazione, le insegnanti della scuola dell’infanzia partendo dai traguardi di 
sviluppo delle competenze hanno individuato gli obiettivi intermedi e specifici relativi ai 
traguardi di tutti i campi di esperienza
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Allegato:
Quadri-curriculari-x-competenze-dei-campi-di-esperienza-3-4-5-anni.pdf

Utilizzo della quota di autonomia

Si allega articolazione

Allegato:
ARTICOLAZIONE ORARIA E ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA delle SEZIONI 
(2).pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: O.R. VILLA SOFIA - CERVELLO

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola
La Scuola in ospedale, istituita con C.M. n. 345 del 2 dicembre 1986 e successiva C.M. n. 353 del 
7 ottobre 1998, opera in Sicilia in virtù dei protocolli d’intesa stipulati fra l’USR Sicilia, le aziende 
ospedaliere, le Scuole Polo e le singole Istituzioni scolastiche. Dall’ anno scolastico 2015-2016 il 
Liceo “ Benedetto Croce” è Scuola Polo per la regione Sicilia. La scuola in ospedale, primaria e 
dell’infanzia, “O. R. VILLA SOFIA – CERVELLO” garantisce il diritto all’istruzione e all’educazione ai 
bambini/e ospedalizzati e intende assicurare un servizio rispondente ai bisogni educativi speciali 
attraverso una didattica flessibile, modulare e trasversale. Il servizio assicura continuità al 
percorso formativo, promuove lo sviluppo di capacità e competenze finalizzato al reinserimento 
degli alunni nei contesti scolastici di provenienza e previene eventuali situazioni di insuccesso e 
dispersione scolastica. Il servizio si declina in tre livelli: • scuola in ospedale; • istruzione 
domiciliare; • interventi di formazione. ISTRUZIONE DOMICILIARE Al fine di garantire la piena 
possibilità di assolvere al diritto-dovere di istruzione e formazione, la scuola in ospedale compie 
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un’azione e di informazione e filtro per garantire il servizio di Istruzione Domiciliare (attivato dall’ 
istituzione scolastica di appartenenza), per gli alunni che, finita la degenza, non possono 
rientrare a scuola, per un periodo di almeno trenta giorni, anche non continuativo.

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

La scuola in ospedale, in qualità di agenzia educativa del territorio, insieme agli Enti preposti 
alla prevenzione e all’educazione alla salute intende promuovere “l’educazione al benessere 
psicofisico e allo sviluppo della capacità /abilità che permette ai bambini di acquisire 
comportamenti consapevoli e positivi con cui affrontare efficacemente le richieste e le sfide 
della vita quotidiana e della propria crescita.”4 Tale prospettiva si realizza in sinergia con 
quanto esplicitato nel 1993 dal Dipartimento di Salute Mentale dell’OMS che ha individuato 
nelle Life Skills lo strumento privilegiato per la “promozione della salute” in ambito 
scolastico. -Promuovere il benessere psicofisico e sociale dell’alunno • Consolidare l’identità, 
sviluppare l’autonomia, acquisire le competenze e promuovere le prime esperienze di 
cittadinanza • Promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona • Consentire ai 
bambini e alle bambine di rimanere in contatto con l’ambiente di vita quotidiana, con la 
scuola d’appartenenza, mantenendo, contribuendo e alimentando il tessuto di relazioni 
sociali ed amicali con il mondo scolastico fino a quel periodo frequentato 4 Cfr. Linee guida 
OMS 1993 • Creare occasioni di attività, vitalità, impegno costruttivo per il benessere 
psicofisico e la crescita personale dei piccoli degenti • Contribuire a creare un “ponte” tra 
l’ospedale, la famiglia e la scuola d’appartenenza per fornire supporto informativo e 
didattico • Evitare che interruzioni ripetute della frequenza scolastica si trasformino in 
insuccesso o abbandono scolastico e conseguente dispersione anche con forme di 
supporto informativo adeguato sul servizio/diritto di istruzione domiciliare • Mettere in 
relazione sinergica ed integrare gli interventi didattici con quelli dei diversi operatori e 
soggetti istituzionali e non, operanti all’interno dei reparti ospedalieri • Integrare e elaborare 
percorsi di Educazione alla salute per gli alunni degenti in funzione dei bisogni formativi • 
Individuare forme e strumenti di autovalutazione dei processi di apprendimento 
insegnamento per l’alunno e per i docenti • Conferire organicità e continuità all’azione 
didattica rivolta a gruppi di alunni sempre diversi • Dare valore agli incontri scolastici di 
breve durata, perché inseriti nella realizzazione di un progetto comune • Veicolare la 
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conoscenza virtuale tra i diversi bambini attraverso l’osservazione e/o la continuazione del 
lavoro svolto da chi li ha preceduti • Diffondere la realtà educativa della scuola in ospedale, 
interagendo costruttivamente con la scuola di provenienza.

Allegato:
progettazione per competenze scuola in ospedale.pdf

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le insegnanti promuovono l’apprendimento per competenze, adottando il format di 
progettazione condiviso su compito (indicatori e obiettivi di istituto) e griglia di valutazione, 
contestualizzandoli alla specificità operativa della scuola in ospedale. La progettualità tiene 
conto di una precisa impostazione metodologica: personalizzazione, trasversalità ed 
essenzialità così come indicato dalla C.M. n. 60 del 16/07/2012. Le scelte adottate fanno 
riferimento a tre assi: culturale, tematico e metodologico_ ASSI CULTURALI • Asse storico-
sociale • Asse dei linguaggi • Asse scientifico-tecnologico • Asse logico-matematico ASSI 
TEMATICI • la salute: prevenzione e tutela • la legalità, il rispetto delle regole del vivere civile 
nella sfera individuale, istituzionale e sociale; • la pace • i diritti umani • l’intercultura • lo 
sviluppo, la difesa, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, artistico e 
ambientale. ASSI METODOLOGICI • accoglienza • la narrazione; • il gioco; • l’apprendimento 
tra pari (peer education); • approcci cooperativi-collaborativi e laboratoriali; • la ricerca • il 
problem-solving.

Utilizzo della quota di autonomia

ASPETTI ORGANIZZATIVI La scuola primaria in ospedale è strutturata come pluriclasse; la 
scuola dell’infanzia è organizzata in sezioni: o i bambini sono eterogenei per età e per livello 
di competenza; o i flussi di presenza dei piccoli degenti variano giorno per giorno e le 
presenze vengono registrate su registro cartaceo ed elettronico, dietro formale assenso dei 
genitori agli interventi didattici. Durata del ricovero: • Degenze medie e/o brevi • 
Lungodegenze Per le degenze superiori a quindici giorni, oltre alle attività 
educativo/didattiche elaborate nel piano di lavoro, i docenti si mettono in contatto con la 
scuola di appartenenza dell’allievo/a per concordare un percorso educativo-didattico 
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coerente con il percorso curricolare della classe. I docenti della scuola in ospedale al fine di 
rendere efficaci e funzionali gli interventi educativo-didattici attenzionano i seguenti 
obiettivi: • Interagire con i familiari, con il personale sanitario (medici, psicologi, assistenti 
sociali) e con i docenti della scuola di appartenenza dell’alunno per favorirne il percorso 
scolastico e il rientro a scuola • Informare i familiari del servizio di istruzione domiciliare • 
Fornire dati per il monitoraggio e l’analisi statistica regionale e nazionale, secondo le 
richieste del MIUR, rispetto alle seguenti variabili: numero di allievi seguiti, ordine di scuola, 
sesso, U.O. di provenienza, durata della degenza, numero interventi didattici, numero di 
studenti disabili, numero di studenti stranieri.

Allegato:
ARTICOLAZIONE DEL TEMPO SCUOLA SiO.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: D.D. A. DE GASPERI- PA

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
Alcuni degli aspetti qualificanti del Curricolo consistono nell'attenzione continua e concreta: 1. 
alla realtà del plurilinguismo presente nella nostra scuola; 2. all'interazione fra gruppi sociali di 
diversa provenienza sociale e geografica; 3. alla varietà dei bisogni educativi e didattici. 1. Il 
nostro è un curricolo che tiene in conto la dimensione plurale delle lingue, e realizza situazioni in 
cui, oltre a valorizzare la coesistenza di lingue differenti nelle classi, si approfondisce la 
conoscenza dei diversi repertori linguistici presenti nella comunità-classe con particolare 
attenzione all'ampia comunità Rom o alla nuova (e in espansione) comunità asiatica della nostra 
realtà (Bangladesh e Sri Lanka). La scuola, inoltre, pur nell'esiguità degli strumenti a 
disposizione, tenta di farsi promotrice di situazioni in cui ogni singolo individuo consolidi e 
sviluppi la propria lingua materna, apprenda la lingua di scolarizzazione e si apra ad una varietà 
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di altre lingue europee. L’assunzione del plurilinguismo, come tratto qualificante del curricolo, 
modifica la finalità attribuita di solito all'apprendimento di più lingue diverse da quella materna: 
il successo non si misura nel «dominio» di uno o più lingue ma nello «sviluppo» di un repertorio 
linguistico quanto più ampio e completo per ogni individuo (Quadro comune di riferimento 
europeo). 2. Il nostro è un curricolo che sollecita gli alunni e le alunne della nostra comunità 
scolastica a: - diventare consapevoli dell’esistenza di modi diversi di esprimersi e di comunicare; 
- riconoscere la propria identità culturale attraverso un’esperienza multipla dell’alterità; - 
potenziare la capacità di decentrarsi e di assumere punti di vista diversi. 3. La presenza di una 
popolazione scolastica eterogenea sollecita un’azione continua per contenere fenomeni di 
dispersione scolastica o di disuguaglianze di partenza tramite: - la creazione di modalità 
organizzative diversificate (gruppo classe; intervento individualizzato; assetto laboratoriale); - la 
realizzazione di situazioni di apprendimento in cui ogni alunno possa esperienza delle sue prime 
vere e concrete esperienze di cittadinanza; - la diversificazione delle offerte educativa (proposte 
curricolari; proposte extracurricolari).

Allegato:
CURRICOLO DI ISTITUTO.pdf

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

l curricolo verticale è frutto di un lavoro condiviso di revisione e di aggiustamento continuo 
per meglio rispondere alle istanze normative e ai bisogni della popolazione scolastica. È 
costituito da una declinazione puntuale di quadri di sintesi, contenenti i traguardi, gli 
obiettivi, il profilo in uscita, gli obiettivi di istituto e gli indicatori di traguardo suddivise per 
triennio e biennio che orientano l’azione didattica di tutti i docenti. Nei quadri di sintesi si 
trovano espressi i bisogni dei più deboli (competenze basilari di italiano e di matematica), si 
tiene conto dei traguardi insiti nei progetti curricolari (obiettivi disciplinari da sviluppare) e di 
quelli riguardanti la Cittadinanza e la Costituzione. L’organizzazione progettuale è comune ai 
due segmenti scolari presenti nella nostra scuola (scuola dell’infanzia e scuola primaria). Si è 
adottato un modello condiviso di progettazione curricolare che, in fase di accertamento 
iniziale, rileva i bisogni della sezione/classe in relazione ai seguenti aspetti: autonomia: 
l’alunno/l’alunna è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in 
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modo efficace; relazione: l’alunno/l’alunna interagisce con i compagni, sa esprimere e 
infondere fiducia, sa creare un clima propositivo; partecipazione: l’alunno/l’alunna collabora, 
formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo; responsabilità: l’alunno/l’alunna 
rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta; 
flessibilità, resilienza e creatività: l’alunno/l’alunna reagisce a situazioni o esigenze non 
previste con proposte e soluzioni funzionali e all’occorrenza divergenti, con utilizzo originale 
di materiali, ecc.; consapevolezza: l’alunno/l’alunna è consapevole degli effetti delle sue 
scelte e delle sue azioni. In fase progettuale, organizza i percorsi disciplinari e trasversali in 
relazione ai quadri di sintesi previsti dal curricolo di istituto. È prevista l’adozione di: - un 
format progettuale comune dal taglio disciplinare ai due segmenti scolari, scuola 
dell’infanzia e scuola primaria (denominato format azzurro); - un format progettuale 
comune che abbraccia più discipline in un’ottica di trasversalità (denominato format giallo); - 
un format progettuale comune che ha come sfondo la Cittadinanza e la costituzione e 
prevede azioni di miglioramento secondo le esigenze specifiche delle classi (denominato 
format verde). In fase di verifica, si prevede l’utilizzazione di una batteria di prove comuni 
per l’accertamento iniziale, quadrimestrale e finale. Si utilizzano prove condivise di 
autovalutazione dei processi. In fase di valutazione, si utilizzano criteri comuni (criteri per 
l’attribuzione dei voti e dei livelli di competenza; aspetti e criteri comuni per la valutazione 
del comportamento; criteri per l’attribuzione del giudizio IRC) e rubriche condivise per la 
valutazione quadrimestrale e conclusiva.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa della nostra scuola è particolarmente attenta alla creazione di 
situazioni formative che si configurano come arricchimento e ampliamento dell’offerta 
formativa. Per questo motivo, impiega e valorizza le professionalità presenti, utilizza gli 
strumenti normativi a disposizione, per progettare un curricolo articolato e flessibile. Per lo 
sviluppo delle competenze trasversale, il curricolo della scuola prevede nello specifico la 
realizzazione di: 1. progetti curricolari, anche in rete con altre scuole o con altre agenzie 
educative, tesi allo sviluppo di competenze trasversali di ampio respiro che sostengano con 
la loro azione un’educazione allo sviluppo sostenibile, volta ad uno sviluppo e a uno stile di 
vita sostenibile, al rispetto dei diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una 
cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità 
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culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile (si veda atto di indirizzo); 2. 
un progetto di miglioramento volto al consolidamento e al pieno sviluppo delle abilità di 
base; 3. un nuovo progetto unitario centrato sull’educazione alla sostenibilità che valorizzi le 
molte iniziative messe in atto dalla scuola; 4. una serie di azioni didattiche extracurricolari su 
progetto e di altre iniziative che prevedono il coinvolgimento di altre agenzie esterne, 
organizzati in reti e/o presenti nel territorio.

Allegato:
12_Educ. civica_ quadri e rubriche_2020-21_triennio_biennio.docx.pdf

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La progettazione dei percorsi assume lo sviluppo delle competenze, come elemento 
fondante e comune, dentro la cornice normativa nazionale (Indicazioni nazionali, 
certificazione delle competenze; D. M 742). Le unità di apprendimento si articolano intorno 
a tematiche di ampio respiro e a compiti significativi. Già a partire dalle prime classi sono 
previsti nel corso dell’anno semplici compiti di realtà (apprendimento) che mettano gli 
alunni e le alunne nelle condizioni di sperimentare forme di apprendimento autonomo 
all’interno di gruppi mobili. I percorsi sono documentati dai docenti con un apposito format 
(format giallo). Via via che si procede da una classe all’altra i compiti di realtà diventano più 
strutturati e articolati. A conclusione del quinquennio si prevede la realizzazione di un 
compito di realtà comune (verifica) per consentire un accertamento compiuto delle 
competenze presenti in uscita e per permettere ai docenti di compilare con consapevolezza 
e responsabilità la scheda relativa alla certificazione delle competenze. Ogni percorso 
disciplinare e/o trasversale prevede a conclusione una valutazione con indicatori di 
traguardi comuni. Gli indicatori in questione, inseriti nella piattaforma Argo, diventano gli 
elementi comuni di valutazione per tutte le classi e per l’attribuzione dei voti.

Utilizzo della quota di autonomia

Un curricolo realmente commisurato alla realtà scolastica deve prevedere, accanto allo 
sviluppo dei saperi formalizzati (curricolo nazionale) e al perseguimento dei traguardi 
nazionali, uno spazio dedicato ad altri saperi considerati necessari e idonei per una risposta 
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efficace ai bisogni degli alunni (curricolo locale). In quest’ottica, la scuola organizza una 
offerta variegata e flessibile, deliberando a livello collegiale le soluzioni rispondenti ai bisogni 
via via emergenti. Per il triennio si ritiene sulla base della delibera n. ….del di prevedere l’uso 
della quota oraria di adottare l’impiego della quota di autonomia nel seguente modo: Classe 
prima: aumento di un’ora curricolare di educazione fisica. Classe seconda: introduzione di 
una seconda lingua europea (francese, spagnolo, tedesco) Classe terza, quarta e quinta: 
mantenimento della seconda lingua europea e aumento delle ore di matematica.

Allegato:
Ripartizione monte ore settimanale.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: C.COLLODI

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
Alcuni degli aspetti qualificanti del Curricolo consistono nell'attenzione continua e concreta: 1. 
alla realtà del plurilinguismo presente nella nostra scuola; 2. all'interazione fra gruppi sociali di 
diversa provenienza sociale e geografica; 3. alla varietà dei bisogni educativi e didattici. 1. Il 
nostro è un curricolo che tiene in conto la dimensione plurale delle lingue, e realizza situazioni in 
cui, oltre a valorizzare la coesistenza di lingue differenti nelle classi, si approfondisce la 
conoscenza dei diversi repertori linguistici presenti nella comunità-classe con particolare 
attenzione all'ampia comunità Rom o alla nuova (e in espansione) comunità asiatica della nostra 
realtà (Bangladesh e Sri Lanka). La scuola, inoltre, pur nell'esiguità degli strumenti a 
disposizione, tenta di farsi promotrice di situazioni in cui ogni singolo individuo consolidi e 
sviluppi la propria lingua materna, apprenda la lingua di scolarizzazione e si apra ad una varietà 
di altre lingue europee. L’assunzione del plurilinguismo, come tratto qualificante del curricolo, 
modifica la finalità attribuita di solito all'apprendimento di più lingue diverse da quella materna: 
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il successo non si misura nel «dominio» di uno o più lingue ma nello «sviluppo» di un repertorio 
linguistico quanto più ampio e completo per ogni individuo (Quadro comune di riferimento 
europeo). 2. Il nostro è un curricolo che sollecita gli alunni e le alunne della nostra comunità 
scolastica a: - diventare consapevoli dell’esistenza di modi diversi di esprimersi e di comunicare; 
- riconoscere la propria identità culturale attraverso un’esperienza multipla dell’alterità; - 
potenziare la capacità di decentrarsi e di assumere punti di vista diversi. 3. La presenza di una 
popolazione scolastica eterogenea sollecita un’azione continua per contenere fenomeni di 
dispersione scolastica o di disuguaglianze di partenza tramite: - la creazione di modalità 
organizzative diversificate (gruppo classe; intervento individualizzato; assetto laboratoriale); - la 
realizzazione di situazioni di apprendimento in cui ogni alunno possa esperienza delle sue prime 
vere e concrete esperienze di cittadinanza; - la diversificazione delle offerte educativa (proposte 
curricolari; proposte extracurricolari).

Allegato:
CURRICOLO DI ISTITUTO.pdf

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è frutto di un lavoro condiviso di revisione e di aggiustamento continuo 
per meglio rispondere alle istanze normative e ai bisogni della popolazione scolastica. È 
costituito da una declinazione puntuale di quadri di sintesi, contenenti i traguardi, gli 
obiettivi, il profilo in uscita, gli obiettivi di istituto e gli indicatori di traguardo suddivise per 
triennio e biennio che orientano l’azione didattica di tutti i docenti. Nei quadri di sintesi si 
trovano espressi i bisogni dei più deboli (competenze basilari di italiano e di matematica), si 
tiene conto dei traguardi insiti nei progetti curricolari (obiettivi disciplinari da sviluppare) e di 
quelli riguardanti la Cittadinanza e la Costituzione. L’organizzazione progettuale è comune ai 
due segmenti scolari presenti nella nostra scuola (scuola dell’infanzia e scuola primaria). Si è 
adottato un modello condiviso di progettazione curricolare che, in fase di accertamento 
iniziale, rileva i bisogni della sezione/classe in relazione ai seguenti aspetti: autonomia: 
l’alunno/l’alunna è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in 
modo efficace; relazione: l’alunno/l’alunna interagisce con i compagni, sa esprimere e 
infondere fiducia, sa creare un clima propositivo; partecipazione: l’alunno/l’alunna collabora, 
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formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo; responsabilità: l’alunno/l’alunna 
rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta; 
flessibilità, resilienza e creatività: l’alunno/l’alunna reagisce a situazioni o esigenze non 
previste con proposte e soluzioni funzionali e all’occorrenza divergenti, con utilizzo originale 
di materiali, ecc.; consapevolezza: l’alunno/l’alunna è consapevole degli effetti delle sue 
scelte e delle sue azioni. In fase progettuale, organizza i percorsi disciplinari e trasversali in 
relazione ai quadri di sintesi previsti dal curricolo di istituto. È prevista l’adozione di: - un 
format progettuale comune dal taglio disciplinare ai due segmenti scolari, scuola 
dell’infanzia e scuola primaria (denominato format azzurro); - un format progettuale 
comune che abbraccia più discipline in un’ottica di trasversalità (denominato format giallo); - 
un format progettuale comune che ha come sfondo la Cittadinanza e la costituzione e 
prevede azioni di miglioramento secondo le esigenze specifiche delle classi (denominato 
format verde). In fase di verifica, si prevede l’utilizzazione di una batteria di prove comuni 
per l’accertamento iniziale, quadrimestrale e finale. Si utilizzano prove condivise di 
autovalutazione dei processi. In fase di valutazione, si utilizzano criteri comuni (criteri per 
l’attribuzione dei voti e dei livelli di competenza; aspetti e criteri comuni per la valutazione 
del comportamento; criteri per l’attribuzione del giudizio IRC) e rubriche condivise per la 
valutazione quadrimestrale e conclusiva.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa della nostra scuola è particolarmente attenta alla creazione di 
situazioni formative che si configurano come arricchimento e ampliamento dell’offerta 
formativa. Per questo motivo, impiega e valorizza le professionalità presenti, utilizza gli 
strumenti normativi a disposizione, per progettare un curricolo articolato e flessibile. Per lo 
sviluppo delle competenze trasversale, il curricolo della scuola prevede nello specifico la 
realizzazione di: 1. progetti curricolari, anche in rete con altre scuole o con altre agenzie 
educative, tesi allo sviluppo di competenze trasversali di ampio respiro che sostengano con 
la loro azione un’educazione allo sviluppo sostenibile, volta ad uno sviluppo e a uno stile di 
vita sostenibile, al rispetto dei diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una 
cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità 
culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile (si veda atto di indirizzo); 2. 
un progetto di miglioramento volto al consolidamento e al pieno sviluppo delle abilità di 
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base; 3. un nuovo progetto unitario centrato sull’educazione alla sostenibilità che valorizzi le 
molte iniziative messe in atto dalla scuola; 4. una serie di azioni didattiche extracurricolari su 
progetto e di altre iniziative che prevedono il coinvolgimento di altre agenzie esterne, 
organizzati in reti e/o presenti nel territorio.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La progettazione dei percorsi assume lo sviluppo delle competenze, come elemento 
fondante e comune, dentro la cornice normativa nazionale (Indicazioni nazionali, 
certificazione delle competenze; D. M 742). Le unità di apprendimento si articolano intorno 
a tematiche di ampio respiro e a compiti significativi. Già a partire dalle prime classi sono 
previsti nel corso dell’anno semplici compiti di realtà (apprendimento) che mettano gli 
alunni e le alunne nelle condizioni di sperimentare forme di apprendimento autonomo 
all’interno di gruppi mobili. I percorsi sono documentati dai docenti con un apposito format 
(format giallo). Via via che si procede da una classe all’altra i compiti di realtà diventano più 
strutturati e articolati. A conclusione del quinquennio si prevede la realizzazione di un 
compito di realtà comune (verifica) per consentire un accertamento compiuto delle 
competenze presenti in uscita e per permettere ai docenti di compilare con consapevolezza 
e responsabilità la scheda relativa alla certificazione delle competenze. Ogni percorso 
disciplinare e/o trasversale prevede a conclusione una valutazione con indicatori di 
traguardi comuni. Gli indicatori in questione, inseriti nella piattaforma Argo, diventano gli 
elementi comuni di valutazione per tutte le classi e per l’attribuzione dei voti.

Utilizzo della quota di autonomia

Un curricolo realmente commisurato alla realtà scolastica deve prevedere, accanto allo 
sviluppo dei saperi formalizzati (curricolo nazionale) e al perseguimento dei traguardi 
nazionali, uno spazio dedicato ad altri saperi considerati necessari e idonei per una risposta 
efficace ai bisogni degli alunni (curricolo locale). In quest’ottica, la scuola organizza una 
offerta variegata e flessibile, deliberando a livello collegiale le soluzioni rispondenti ai bisogni 
via via emergenti. Per il triennio si ritiene sulla base della delibera n. ….del di prevedere l’uso 
della quota oraria di adottare l’impiego della quota di autonomia nel seguente modo: Classe 
prima: aumento di un’ora curricolare di educazione fisica. Classe seconda: introduzione di 
una seconda lingua europea (francese, spagnolo, tedesco) Classe terza, quarta e quinta: 
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mantenimento della seconda lingua europea e aumento delle ore di matematica.

Allegato:
Ripartizione monte ore settimanale.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: O.R. VILLA SOFIA - CERVELLO

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
Alcuni degli aspetti qualificanti del Curricolo consistono nell'attenzione continua e concreta: 1. 
alla realtà del plurilinguismo presente nella nostra scuola; 2. all'interazione fra gruppi sociali di 
diversa provenienza sociale e geografica; 3. alla varietà dei bisogni educativi e didattici. 1. Il 
nostro è un curricolo che tiene in conto la dimensione plurale delle lingue, e realizza situazioni in 
cui, oltre a valorizzare la coesistenza di lingue differenti nelle classi, si approfondisce la 
conoscenza dei diversi repertori linguistici presenti nella comunità-classe con particolare 
attenzione all'ampia comunità Rom o alla nuova (e in espansione) comunità asiatica della nostra 
realtà (Bangladesh e Sri Lanka). La scuola, inoltre, pur nell'esiguità degli strumenti a 
disposizione, tenta di farsi promotrice di situazioni in cui ogni singolo individuo consolidi e 
sviluppi la propria lingua materna, apprenda la lingua di scolarizzazione e si apra ad una varietà 
di altre lingue europee. L’assunzione del plurilinguismo, come tratto qualificante del curricolo, 
modifica la finalità attribuita di solito all'apprendimento di più lingue diverse da quella materna: 
il successo non si misura nel «dominio» di uno o più lingue ma nello «sviluppo» di un repertorio 
linguistico quanto più ampio e completo per ogni individuo (Quadro comune di riferimento 
europeo). 2. Il nostro è un curricolo che sollecita gli alunni e le alunne della nostra comunità 
scolastica a: - diventare consapevoli dell’esistenza di modi diversi di esprimersi e di comunicare; 
- riconoscere la propria identità culturale attraverso un’esperienza multipla dell’alterità; - 
potenziare la capacità di decentrarsi e di assumere punti di vista diversi. 3. La presenza di una 
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popolazione scolastica eterogenea sollecita un’azione continua per contenere fenomeni di 
dispersione scolastica o di disuguaglianze di partenza tramite: - la creazione di modalità 
organizzative diversificate (gruppo classe; intervento individualizzato; assetto laboratoriale); - la 
realizzazione di situazioni di apprendimento in cui ogni alunno possa esperienza delle sue prime 
vere e concrete esperienze di cittadinanza; - la diversificazione delle offerte educativa (proposte 
curricolari; proposte extracurricolari).

Allegato:
CURRICOLO DI ISTITUTO.pdf

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è frutto di un lavoro condiviso di revisione e di aggiustamento continuo 
per meglio rispondere alle istanze normative e ai bisogni della popolazione scolastica. È 
costituito da una declinazione puntuale di quadri di sintesi, contenenti i traguardi, gli 
obiettivi, il profilo in uscita, gli obiettivi di istituto e gli indicatori di traguardo suddivise per 
triennio e biennio che orientano l’azione didattica di tutti i docenti. Nei quadri di sintesi si 
trovano espressi i bisogni dei più deboli (competenze basilari di italiano e di matematica), si 
tiene conto dei traguardi insiti nei progetti curricolari (obiettivi disciplinari da sviluppare) e di 
quelli riguardanti la Cittadinanza e la Costituzione. L’organizzazione progettuale è comune ai 
due segmenti scolari presenti nella nostra scuola (scuola dell’infanzia e scuola primaria). Si è 
adottato un modello condiviso di progettazione curricolare che, in fase di accertamento 
iniziale, rileva i bisogni della sezione/classe in relazione ai seguenti aspetti: autonomia: 
l’alunno/l’alunna è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in 
modo efficace; relazione: l’alunno/l’alunna interagisce con i compagni, sa esprimere e 
infondere fiducia, sa creare un clima propositivo; partecipazione: l’alunno/l’alunna collabora, 
formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo; responsabilità: l’alunno/l’alunna 
rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta; 
flessibilità, resilienza e creatività: l’alunno/l’alunna reagisce a situazioni o esigenze non 
previste con proposte e soluzioni funzionali e all’occorrenza divergenti, con utilizzo originale 
di materiali, ecc.; consapevolezza: l’alunno/l’alunna è consapevole degli effetti delle sue 
scelte e delle sue azioni. In fase progettuale, organizza i percorsi disciplinari e trasversali in 
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relazione ai quadri di sintesi previsti dal curricolo di istituto. È prevista l’adozione di: - un 
format progettuale comune dal taglio disciplinare ai due segmenti scolari, scuola 
dell’infanzia e scuola primaria (denominato format azzurro); - un format progettuale 
comune che abbraccia più discipline in un’ottica di trasversalità (denominato format giallo); - 
un format progettuale comune che ha come sfondo la Cittadinanza e la costituzione e 
prevede azioni di miglioramento secondo le esigenze specifiche delle classi (denominato 
format verde). In fase di verifica, si prevede l’utilizzazione di una batteria di prove comuni 
per l’accertamento iniziale, quadrimestrale e finale. Si utilizzano prove condivise di 
autovalutazione dei processi. In fase di valutazione, si utilizzano criteri comuni (criteri per 
l’attribuzione dei voti e dei livelli di competenza; aspetti e criteri comuni per la valutazione 
del comportamento; criteri per l’attribuzione del giudizio IRC) e rubriche condivise per la 
valutazione quadrimestrale e conclusiva.

Allegato:
progettazione per competenze scuola in ospedale.pdf

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa della nostra scuola è particolarmente attenta alla creazione di 
situazioni formative che si configurano come arricchimento e ampliamento dell’offerta 
formativa. Per questo motivo, impiega e valorizza le professionalità presenti, utilizza gli 
strumenti normativi a disposizione, per progettare un curricolo articolato e flessibile. Per lo 
sviluppo delle competenze trasversale, il curricolo della scuola prevede nello specifico la 
realizzazione di: 1. progetti curricolari, anche in rete con altre scuole o con altre agenzie 
educative, tesi allo sviluppo di competenze trasversali di ampio respiro che sostengano con 
la loro azione un’educazione allo sviluppo sostenibile, volta ad uno sviluppo e a uno stile di 
vita sostenibile, al rispetto dei diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una 
cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità 
culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile (si veda atto di indirizzo); 2. 
un progetto di miglioramento volto al consolidamento e al pieno sviluppo delle abilità di 
base; 3. un nuovo progetto unitario centrato sull’educazione alla sostenibilità che valorizzi le 
molte iniziative messe in atto dalla scuola; 4. una serie di azioni didattiche extracurricolari su 
progetto e di altre iniziative che prevedono il coinvolgimento di altre agenzie esterne, 
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organizzati in reti e/o presenti nel territorio.
 

Approfondimento

Si farà riferimento in particolare ai seguenti documenti:

1)      Competenze chiave per la cittadinanza attiva dell’Unione Europea: (Le indicazioni del 2012 fanno 
riferimento solo alle Competenze chiave europee):

·         competenza alfabetica funzionale;

competenza multilinguistica;•
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;•
competenza digitale;•
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;•
competenza in materia di cittadinanza;•
competenza imprenditoriale;•
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.•

 

2)      Obiettivi strategici indicati nel Programma ET 2020 (Education and Training 2020 - Istruzione e
       Formazione 2020) con il quale viene rilanciata la Strategia di Lisbona per promuovere 

l’equità, la

        coesione sociale e la cittadinanza attiva.  

Inoltre il nostro piano si ispira all'Agenda 30 firmata dalle Nazioni Unite il 25 sett. 2015

-  Educare alla cittadinanza attiva significa far acquisire la consapevolezza che ognuno svolge il 
proprio ruolo, oltre che per la propria realizzazione, anche per il bene della collettività.  
Incoraggiare la creatività e l’innovazione, compresa l’imprenditorialità.

-  Prevedere l’individualizzazione e la personalizzazione dell’insegnamento.

Norme di riferimento:

  •       CM 3 del 13 febbraio 2015 sulla Certificazione delle competenze 
•       D. Lgs 66/2017 
•       D.Lgs 62/2017

•       Piano  Triennale delle Arti  D.Lgs 60/2017 e decreti attuativi.
Il Curricolo dovrà pertanto essere fondato sul rispetto dell’unicità della persona e sull' equità della 
proposta formativa: la scuola prende atto che i punti di partenza degli alunni sono diversi e si 

85D.D. A. DE GASPERI - PA - PAEE013002



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

impegna a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità formative per garantire il massimo 
livello di sviluppo possibile per ognuno. Saranno individuati percorsi e sistemi funzionali al recupero, 
al potenziamento e alla valorizzazione del merito degli studenti. 

 

Nell'ottica della verticalità tra gli ordini di scuola, la nostra impostazione pedagogica è volta a superare la 
frammentazione e l'isolamento dei saperi nell'osservanza dell'unitarietà 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 “Premio Lia Marchese"

Le attività del progetto hanno lo scopo di sostenere, promuovere e potenziare la lettura e ad 
avvicinare i bambini alla produzione libraria. In considerazione dell’interruzione nel corso del 
precedente anno scolastico delle attività didattiche in presenza si propongono i percorsi 
predisposti per la precedente edizione con gli opportuni aggiornamenti. I prodotti già realizzati 
verranno proposti in versione digitale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

 Praticare la lettura su una varietà di testi per scopi diversi e con strategie funzionali al 
compito.  Sperimentare occasioni di interazione, di collaborazione, di confronto positivo.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni di 15 classi di scuola primaria: terze sez. A-B-C-D-E-F; quarte sez. A-
B-C-D-E-F; quinte B-C-D.

Le attività si svolgeranno tra i mesi di ottobre 2020 e maggio 2021.

Il progetto è finanziato dalla famiglia Marchese.

 PROGETTO AMBIENTE

Le attività del progetto tengono conto delle Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 
agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”. Le 
attività inoltre, terranno conto di percorsi appropriati prendendo spunto dalle principali date 
dedicate alla sostenibilità e alla salvaguardia del pianeta.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Scuola dell’infanzia - Esplorare con i sensi la realtà circostante per descrivere e confrontare. - 
Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della 
vita quotidiana; - Ascoltare storie a sfondo ecologico verbalizzare il contenuto essenziale e dar 
vita a una rappresentazione mimico gestuale. - Accudire lo spazio verde della scuola e viverlo 
come spazio ludico, sociale e d'apprendimento. SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI PER IL TRIENNIO - 
Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi naturali ed elementi artificiali - 
Cogliere e descrivere le trasformazioni dell’ambiente operate dall’uomo. - Esaminare oggetti e 
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processi rispetto all’impatto con l’ambiente. - Raccontare storie a sfondo ecologico come primo 
approccio per sensibilizzare gli alunni a questi temi. - Conoscere alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. - 
Riconoscere l’importanza del riutilizzo e della trasformazione di oggetti e materiali ai fini 
dell’impatto ambientale, mettendo in atto il riciclo creativo. - Rispettare i beni comuni in ambito 
scolastico e domestico. - Adottare norme di comportamento corrette nel rispetto dell’ambiente 
aula e incentivare pratiche quotidiane inerenti il riciclo di oggetti e materiali personali. - 
individuare i diversi elementi di un ecosistema naturale e/o controllato e modificato 
dall’intervento umano, riconoscerne la biodiversità e ipotizzarne un equilibrio sostenibile. 
OBiETTIVI PER IL BIENNIO - Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa 
riconoscere FF.SS. Area 1 “Gestione PTOF” Abbate M. Teresa – Nuccio M. Letizia gli effetti del 
degrado e dell’incuria. - Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. - Riconoscere le fonti 
energetiche e promuovere un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo. - Compiere 
scelte di partecipazione attiva e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi ecosostenibili sanciti 
a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 con azioni concrete avviate dall’istituzione 
scolastica. - Dare nuova vita a materiali di facile consumo in modo creativo e divergente. - 
Incentivare l’identità culturale della persona attraverso il recupero e la tutela del patrimonio 
paesaggistico e naturalistico del proprio quartiere. - Avviare ad una lettura complessiva del 
territorio analizzato a livello storiografico-geografico-naturalistico-estetico.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

Il Progetto di educazione ambientale persegue la finalità dell'obiettivo 4 dell'Agenda 20130 per 
lo sviluppo di una scuola di qualità, equa e sostenibile.

Verranno coinvolti tutti gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.
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Il progetto avrà durata annuale da novembre a maggio. Le classi e le sezioni potranno 
liberamente

aderire ad una o più iniziative del progetto e avere tempistiche diverse.

Ogni attività sarà prevalentemente legata alle date più significative tra le numerose

iniziative per la salvaguardia dell’ambiente naturale e la promozione dello sviluppo

sostenibile.

 

 

 PROGETTO LEGALITA'

Gli insegnanti della scuola dell’infanzia e del primo ciclo proporranno nelle rispettive classi testi 
di facile lettura per delineare le parole chiave della legalità e sotto forma laboratoriale verranno 
sviluppati concetti educativi della responsabilità e del rispetto reciproco, facendo particolare 
riferimento ad alcuni “articoli chiave” della Costituzione. Alla fine si potrà prevedere una mostra 
per valorizzare il lavoro dei più piccoli. Nei limiti delle disponibilità individuali e delle contingenti 
condizioni relative alla diffusione del Covid-19, saranno organizzati incontri con esponenti della 
società civile, magistrati, docenti universitari e giornalisti su specifiche tematiche concernenti la 
legalità, sempre in stretta connessione con i principi della carta costituzionale e l’esercizio dei 
diritti di cittadinanza.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

Sensibilizzare alla differenza tra i concetti di società “verticale” e società “orizzontale”. • 
Sviluppare la coscienza civile, costituzionale e democratica. • Educare alla legalità nella scuola e 
nelle istituzioni. • Educare all’interiorizzazione e al rispetto delle regole come strumenti 
indispensabili per una civile convivenza. • Sviluppare competenze comunicative ed espressive. • 
Educare all’ascolto. • Potenziare la consapevolezza di “sé”. • Sviluppare la creatività di pensiero, 
di linguaggio e di relazione. • Favorire un atteggiamento di convivenza rispettosa delle regole 
democratiche. • Sensibilizzare all’accoglienza dell’altro nelle varie situazioni. • Acquisire la 
capacità di discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni. • Capire che la pluralità dei soggetti 
è una ricchezza per tutti. • Capire che le regole sono strumenti indispensabili per una civile 
convivenza.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

Approfondimento

Coerentemente con l’introduzione del curricolo di educazione civica nella scuola primaria, il 
progetto è in primo luogo finalizzato a disvelare “lo spirito della costituzione”, a favorire e 
cogliere spunti di riflessione in merito ad aspetti relazionali fondamentali per l’esercizio di una 
cittadinanza attenta e rispettosa di regole fondate su principi che consentono la vita di comunità 
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e la crescita collettiva; le regole che ci aiutano a vivere meglio, che ci insegnano a rispettare i 
doveri e a esercitare i nostri diritti, a sentirci cittadini sin da bambini, attraverso l’esperienza 
relazionale nella classe e nella scuola, lì dove si introietta il rispetto del singolo e del gruppo in 
un quadro di regole condivise.

Principali iniziative (eventualmente da svolgersi anche in modalità live streaming): 

 Commemorazione della Giornata delle Memoria delle vittime dell’olocausto (27 gennaio)

 Commemorazione della giornata nazionale della Memoria delle vittime della mafia (21 marzo)

 Commemorazione alla memoria di Peppino Impastato (9 maggio)

 Manifestazione del 23 maggio, 29° anniversario dalla strage di Capaci ed eventuali attività in 
accordo con la “Fondazione Falcone”;

 Visione di cortometraggi.

Il progetto prevede la partecipazione dei seguenti enti esterni: Fondazione “FALCONE”; 
Fondazione “BORSELLINO”; CIDI (Centro iniziative democratiche insegnanti); CSD (Centro 
siciliano di documentazione Giuseppe Impastato Onlus); Polizia di Stato; Polizia Municipale di 
Palermo; Associazione “LIBERA”, Comitato “ADDIO PIZZO”.

 Giochi Matematici del Mediterraneo

I GMM2022 sono un libero concorso riservato a tutti gli allievi delle scuole primarie 
(limitatamente alle classi 3e 4e 5e), secondarie di 1° grado e secondarie di 2° grado 
(limitatamente alle classi 1e e 2e del biennio), pubbliche, paritarie e private, italiane o di altri 
paesi. I GMM 2021 sono organizzati in collaborazione fra l’Accademia "Alfredo Giudo"e le scuole 
partecipanti. L’Accademia garantisce l’esperienza organizzativa, le scuole mettono a disposizione 
i loro locali e le risorse umane collaborando con l’Accademia alla buona riuscita dei Giochi. Il 
Collegio dei docenti nella seduta n. 2 del 7 settembre 2021 con delibera n°5, ha individuato 
l'insegnante Nuccio Maria letizia quale referente ai Giochi matematici del Mediterraneo 2022- XII 
edizione, promosso dall’Accademia italiana per la promozione della matematica “ Alfredo 
Guido”.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

• mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole, gareggiando con lealtà nello spirito della 
sana competizione sportiva al fine di sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della 
matematica; • offrire opportunità di partecipazione ed integrazione valorizzare le eccellenze.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

I GGMM 2022 si svolgono su più fasi consecutive:

1. QUALIFICAZIONE D’ISTITUTO alla quale possono partecipare tutti gli allievi della scuola aderente nella 
rispettiva categoria.

2. FINALE D’ISTITUTO alla quale partecipano gli allievi di ogni categoria che si sono qualificati

secondo le modalità indicate nell’articolo 8.

3. FINALE PROVINCIALE O DI AREA GEOGRAFICA alla quale partecipano gli allievi di ogni categoria che si sono 
qualificati. A causa dello stato di emergenza legato alla pandemia da Covid-19, la prova potrà svolgersi 
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telematicamente presso la scuola di appartenenza.

4. FINALE NAZIONALE alla quale partecipano il primo classificato di ogni categoria di ciascuna

provincia/area geografica più un contingente di ulteriori posti, assegnati secondo le regole

stabilite all’articolo 12, fermo restando che potranno partecipare per ogni area geografica

un numero massimo di CINQUE concorrenti per categoria. La prova si svolgerà presso le proprie abitazioni in 
videoconferenza con i referenti AIPM nazionali.

L’inserimento dei nominativi dei partecipanti e la tabulazione dei risultati delle prove di Istituto 
(QUALIFICAZIONE D’ISTITUTO e FINALE D’ISTITUTO) è curata dai Referenti di ciascuna Scuola, tramite l’accesso 
al portale dedicato ai Giochi.

 "Lingue europee moderne: potenziamento della lingua 
inglese nella scuola primaria"

Ampliamento della lingua inglese

Risultati attesi

Offrire occasioni di utilizzo della lingua straniera in contesti concreti e motivanti; -Favorire 
l’apprendimento delle lingue comunitarie. -Promuovere la conoscenza e lo scambio tra varie 
culture. -Favorire la convivenza democratica e la cooperazione -Potenziare i rapporti 
interpersonali. -Educare alla “globalizzazione” nel rispetto delle diversità

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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Informatica

Aule Aula generica

Approfondimento
Nelle classi prime si svolgeranno due ore di inglese alla settimana.

 Ampliamento e potenziamento della seconda lingua 
europea moderna

Ampliamento e potenziamento della seconda lingua europea moderna

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Offrire occasioni di utilizzo della lingua straniera in contesti concreti e motivanti; -Favorire 
l’apprendimento delle lingue comunitarie. -Promuovere la conoscenza e lo scambio tra varie 
culture. -Favorire la convivenza democratica e la cooperazione -Potenziare i rapporti 
interpersonali. -Educare alla “globalizzazione” nel rispetto delle diversità

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Musica

Aule Teatro

Aula generica

Approfondimento

Seconda lingua europea 
moderna

Classi coinvolte ore

Francese 2^ A-B-E-F; 3^ A-B-C-D-E-F; 4^C-D-E-F; 5^A-B-C-
D-E-F

1 h

Spagnolo 2^ C- 2^ D – 4^ B 1 h

Tedesco 4^ A 1 h

 Progetto S.I. "Mi piace la musica"

Attraverso l’esperienza diretta di giochi ,colore, suoni si vogliono portare gradualmente i 
bambini alla conoscenza delle caratteristiche di base della musica. Moduli tematici: il silenzio, il 
rumore, il suono, il ritmo, la voce, la notazione (piccoli cenni). Il progetto originale ,che aveva 
anche la caratteristica di essere realizzato in sezioni aperte, ha ovviamente subito delle 
modifiche nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid 19; a tal proposito, le attività saranno 
svolte in sezione dalle rispettive insegnanti, che si scambieranno reciprocamente i materiali dei 
relativi progetti di cui sono referenti. Per fronteggiare eventuali emergenze Covid19 (chiusura 
della scuola e prosecuzione in didattica digitale integrata)le attività ,come avvenuto lo scorso 
anno scolastico, saranno proposte in modo differente. Con l’ins.Mandalà ,abbiamo stabilito il 

96D.D. A. DE GASPERI - PA - PAEE013002



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

mercoledì, come giornata in cui saranno messe in atto in atto le attività già stabilite nei progetti. 
Dopo, l’esperienza, un’ attenta organizzazione e un confronto con la collega, è stato previsto 
l’invio di materiale adeguato e rielaborato per una più facile e gradevole fruizione da parte degli 
alunni. Il materiale sarà costituito da audio ,video, e schede relative ai vari argomenti presi in 
considerazione sia per l’inglese (materiale prodotto e fornito dalla collega Mandalà ) sia per la 
musica (materiale prodotto e fornito dalla sottoscritta alla collega Mandalà). I materiali verranno 
trasmessi alle famiglie tramite chat Whatsapp e pubblicati su piattaforma Weschooli n apposite 
cartelle ,in modo tale da essere sempre visibili e visionabili dalle famiglie.

Risultati attesi

Favorire e migliorare l’ascolto. Mostrare attenzione verso il mondo dei suoni. Favorire 
l’interazione tra i compagni. Stimolare il controllo delle proprie azioni. Indirizzare verso una 
corretta emissione della voce. Stimolare l’associazione tra segno e suono.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

Il progetto è rivolto ai bambini alla sezione F della scuola dell'infanzia  per un totale di 15 
bambini e sarà svolto in orario curricolare nel periodo compreso tra gennaio e maggio 2022.

 Progetto S.I. “Biblioteca dei piccoli...un libro al mese!”.

Lettura di libri da parte dell’insegnante di sezione, che la sottoscritta metterà a disposizione di 
quanti vorranno aderire al progetto. I testi adeguati all’età per contenuti ed immagini 
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tratteranno argomenti relativi all’acqua agli animali, ai colori, alle emozioni ,alla sicilianità e alle 
tradizioni popolari tipiche della nostra terra. Coloritura di schede relative alle storie scelte. 
Nell'eventualità della DDI, le storie saranno raccontate attraverso Weschool o la chat WhatsApp. 
Verranno realizzati video esplicativi di piccole storielle

Risultati attesi

Offrire canali di conoscenza differenti. Favorire la comprensione di sé e del mondo circostante, 
Sviluppare l’immaginazione, la fantasia, la creatività, la curiosità. Sviluppare la capacità di ascolto 
e l’attenzione. Avvicinare i bambini al libro e al rispetto dei libri.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

Approfondimento

Il progetto è rivolto a tutti i bambini della scuola dell'infanzia e sarà svolto in orario curricolare.

 Progetto E-Twinning Project

Il progetto prevede la partecipazione a partenariati europei con l’utilizzo della piattaforma E-
Twinning. Uno degli elementi più importanti di e-Twinning è la collaborazione tra insegnanti, 
studenti, scuole, genitori e autorità locali. In e-Twinning, gli insegnanti lavorano insieme e 
organizzano attività per i loro studenti. Hanno un ruolo attivo, interagiscono, fanno ricerca, 
prendono decisioni, si rispettano a vicenda e acquisiscono le competenze del 21° secolo. I 
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progetti eTwinning comportano la partecipazione di ogni membro del team. Incontrare colleghi 
degli altri paesi della Comunità Europea, creare progetti, collaborare, condividere idee, 
imparare, sviluppare, abbattere le mura della classe e ampliare gli orizzonti.

Risultati attesi

In generale, l’obiettivo è quello di favorire lo scambio e la condivisione di esperienze, idee e 
tecniche tra pari, attraverso sessioni online e scambio di documenti e manufatti via e-mail e con 
il servizio postale. Obiettivo: è stabilire una cooperazione internazionale per conoscere le realtà 
scolastiche e delle tradizioni dei vari paesi; comunicare, collaborare, sviluppare progetti e 
condividere idee; partecipare alla community europea di insegnanti; implementare lo sviluppo 
professionale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Piattaforma europea E-Twinning Paesi Europei partner 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

Approfondimento

E-Twinning è una metodologia che spinge e accompagna gli insegnanti verso una 
riqualificazione delle proprie metodologie didattiche innovative e fornisce un modo più facile 
per cambiare la propria pratica didattica nel breve termine.

Le metodologie più utilizzate in etwinning sono quelle che prevedono il coinvolgimento degli 
alunni nel lavoro di gruppo, nello sviluppo della creatività, nel problem-solving e nella 
costruzione del processo decisionale. Le modalità didattiche prevedono il coinvolgimento attivo 
di tutti gli studenti, la promozione della riflessione spontanea sui temi proposti e la 
partecipazione emotiva alle attività proposte. Nello specifico, attraverso le attività di gruppo, si 
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condurranno i bambini alla creazione di manufatti da inviare ai paesi e alla ricerca di tradizioni 
legate al Natale da condividere.

Il progetto prevede:  

 ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA ETWINNING

 IMPLEMENTARE LE ISCRIZIONI ALLA PIATTAFORMA ETWINNING DEI DOCENTI DELLA SCUOLA

 CREARE PARTENARIATI EUROPEI

 CREARE GEMELLAGGI DIGITALI

 REALIZZARE PROGETTI IN PARTENARIATO

 CREARE PROGETTI IN PARTENARIATO

 CONOSCERE I PAESI PARTNER E LE CLASSI COINVOLTE NEI PROGETTI.

 CREARE TWIN-SPACE DI CLASSE.

 PROGETTO SALUTE

Lavoro quotidiano sulle prime regole di comportamento igienico sanitario, alimentare ed 
ambientale. Interventi educativi e didattici (conversazioni, momenti di riflessione, ascolto di 
letture, visione di video,,...). Realizzazione di cartelloni e disegni. Somministrazione di schede 
didattiche, questionari e test.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Comprendere l’importanza dell’alimentazione e dell’igiene per la crescita, la salute e la vita. 
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Aumentare la consapevolezza dell’importanza di un corretto stile alimentare nell’ottica del 
potenziamento dello stato di salute della popolazione. Incrementare il consumo di frutta e 
verdura per permettere all’organismo di crescere e svilupparsi bene e di essere meglio protetto 
dalle malattie. Ridurre il consumo di snack dolci e salati. Saper modificare abitudini alimentari 
“non corrette” (Disturbi alimentari: anoressia/bulimia) Cibi e cultura: conoscere ed apprezzare le 
produzioni tipiche locali riscoprendone le tradizioni, ma anche conoscere cibi di etnie diverse. 
Incoraggiare atteggiamenti responsabili e stili di vita che favoriscano la nostra salute e la tutela 
dell’ambiente. Acquisire la consapevolezza dei propri comportamenti nei confronti della salute e 
del benessere. Incrementare le competenze di dialogo, comunicazione e ascolto per avere 
relazioni efficaci.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

Per lo sviluppo del progetto si prevede la collaborazione di enti esterni quali: Agenzie territoriali, 
regionali e nazionali,

Associazioni, esperti esterni, personale medico (igienista, nutrizionista,…..),ASL.

Lo stesso progetto coinvolgerà gli alunni di tutte le sezioni di scuola dell'infanzia e di tutte le 
classi della scuola primaria del plesso A. De Gasperi e del plesso C. Collodi nel periodo 
compreso tra i mesi di novembre e maggio.

 

 Progetto S.I. Impariamo l'Inglese giocando

Favorire nel bambino attraverso la lingua inglese un primo approccio con la conoscenza di altre 
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Culture

Risultati attesi

Prendere coscienza di un altro codice linguistico, e familiarizzare con la lingua inglese e 
interagire con gli altri in modo sereno, aperto, solidale, e prepararsi a vivere una dimensione 
europea. memorizzare e comprendere vocabili, semplici frasi e filastrocche. Apprendere forme 
di presentazione e di saluto,nomi di colore, denominazione delle parti del viso e del corpo, dei 
componenti della famiglia, e dei numeri entro il 10.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

 Ascolto attivo attraverso attività condotte in assetto circolare con ausilio e non di immagini 
varie e di burattini riproducenti il simbolo della sezione, alfine di interessare i bambini della 
scuola dell'infanzia De Gasperi-Collodi e di stimolarne la curiosità per facilitare l'ascolto, la 
partecipazione, e l'apprendimento anche attraverso l'uso di Flash-Card.

 Progetto Lettura

Potenziamento letto-scrittura; cittadinanza e costituzione.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

 Acquisizione delle regole fondamentale nella gestione dei libri, il loro utilizzo la loro 
conservazione  Conoscenza del sistema biblioteca: cosa sono come funzionano.  Utilizzare il 
metodo narrativo, attraverso storie significative, per meglio esprimere, verbalmente, le proprie 
emozioni.  La drammatizzazione teatrale: una lettura visiva per i più piccoli.  Acquisizione 
della differenziazione tra segno grafico e disegno  Acquisizione di una modalità di lettura 
espressiva

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

Il progetto coinvolgerà i bambini della scuola SIO Infanzia/Primaria. Il bisogno nasce 
dall’esigenza di una

biblioteca itinerante all’interno dell’UO Villa Sofia – Cervello. Tale circolarità avvierà un processo 
di

collaborazione tra i due gradi scolastici, e l’integrazione di progettualità legate alla cittadinanza e

costituzione, attraverso il rispetto del bene comune ( nel nostro caso la corretta gestione dei 
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libri).

Data l’eterogeneità della condizione socioculturale di partenza degli alunni che transitano 
all’interno delle

Unità Operative; il progetto si pone quale veicolo di integrazione e approccio all’alterità intesa 
non solo con

l’incontro tra pari ma di tutta la struttura sanitaria popolata da diverse figure professionali che 
dei bambini

si prendono cura.

 Progetto per la S.I. e S. P. "Bullismo e Cyberbullismo"

Il progetto prevede l'attuazione di un percorso educativo sulla tematica del bullismo e del 
cyberbullismo come violazione dei diritti umani. In particolare, l'intervento si focalizza sull'analisi 
e sul potenziamento dei processi di inserimento nel gruppo e di gestione positiva delle relazioni 
tra coetanei all'interno della scuola, allo scopo di prevenire episodi di prepotenze e di vittimismo 
e sull’analisi degli obiettivi dedicati nell’Agenda 2030. Tra le finalità del progetto vanno 
sottolineate:  la promozione del benessere  la prevenzione dei comportamenti di prepotenza 
tra pari  la prevenzione del disagio scolastico  la prevenzione di fenomeni di illegalità e 
inciviltà  la promozione di pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione alla 
convivenza e alla coesione sociale lo sviluppo di politiche di prevenzione e di controllo sociale, di 
informazione e comunicazione l’aiuto di alunni che si trovano in difficoltà perché oggetto di 
prevaricazioni online l’intervento nei confronti di chi fa un uso inadeguato della rete la 
sensibilizzazione di alunni e genitori, su quelli che sono i rischi della rete.

Risultati attesi

Obiettivi generali per contrastare il fenomeno del bullismo 1. Sensibilizzare e istruire i bambini e 
i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno e dotarli degli strumenti per affrontarlo. 2. 
Individuare e sperimentare strategie innovative per affrontare il fenomeno. 3. Studiare l’Agenda 
2030. Obiettivi generali per contrastare i pericoli di internet e il cyber-bullismo 1. Sensibilizzare, 
informare e formare le famiglie sull’utilizzo di strumenti di parental control che limitino l’accesso 
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a contenuti potenzialmente pericolosi in rete 2. Sensibilizzare, informare e formare gli educatori 
(insegnanti e genitori) in merito agli strumenti di comunicazione/interazione della rete. 3. Far 
conoscere e riconoscere ai bambini e ragazzi i pericoli della Rete: pedofilia e cyber – bullismo. 4. 
Istruire i bambini e i ragazzi in merito alle strategie comportamentali per ridurre i rischi di 
esposizione. 5. Attuare interventi di educazione all’affettività. 6. Promuovere interventi di 
collaborazione, tutoring aiuto reciproco. 7. Attuare percorsi di educazione alla convivenza civile 
e alla cittadinanza.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Polizia Postale – Siti ministeriali tematici 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica

Approfondimento

Il Collegio dei docenti del 02/09/2019 con delibera n. 7 ha aderito al progetto della Regione 
Sicilia.

Le modalità didattiche utilizzate prevedono il coinvolgimento attivo di tutti gli studenti, 
promuovendo la riflessione spontanea sui temi proposti e la partecipazione emotiva alle attività 
proposte. Nello specifico, attraverso le attività di gruppo, si condurranno i ragazzi verso lo 
sviluppo di una maggior consapevolezza delle dinamiche relazionali presenti sia all'interno che 
all'esterno della classe, con l'obiettivo di favorire la costruzione di possibili soluzioni a situazioni 
di malessere e disagio del singolo e del gruppo. Attraverso giochi di ruolo, attività di gruppo e 
discussioni verranno inoltre sviluppate la coesione e la cooperazione gruppale: fattori che 
possono agire come elementi di prevenzione della condotta aggressiva tra pari. 

Eventi:
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 Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo – 8 febbraio 2022

 Safer internet day/centre - Intero mese di febbraio, mese scelto a livello nazionale per le 
attività e le iniziative dedicate al tema

 Ciclo di Webinar rivolti a docenti e genitori organizzati da MOIGE

Attività:

1. esplorazione del sito tematico http://www.moige.it/ e altri siti tematici

2. visione di cartoni tematici

3. https://www.generazioniconnesse.it/site/it/area-bambini/

4. 
https://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/KIt_Didattico/2015/GenerazioniConnesse-
Kids.pdf

5. http://www.generazioniconnesse.it/site/it/la-miniserie/

6. conversazioni di classe

7. produzione di cartelloni e artefatti a tema

8. Studio Agenda 2030

9. selezione di articoli tematici per docenti

10. Seminario informativo dedicato a docenti e genitori

11. Interventi didattici da parte della Polizia Postale per gli alunni delle classi IV e V.

 Lo Sport a scuola

Attività ludico-ricreative sotto forma di gioco sport con l’intento di: • promuovere l’educazione 
motoria, fisica e sportiva, nel rispetto del bambino e dei suoi ritmi evolutivi, valorizzando le 
competenze individuali documentate dal portfolio personale e orientate alla promozione di 
corretti e attivi stili di vita, all’inclusione scolastica degli alunni disabili ed all’inclusione sociale; • 
potenziare le azioni delle istituzioni scolastiche, anche organizzate con collaborazioni attive con 
le società sportive che agiscono sul territorio.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
Risultati attesi

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva 
e poi in forma simultanea (correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc…).  Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, sapendo 
organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.  
Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di giocosport.  
Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e 
regole.  Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri.  Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la 
sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, 
accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità.  Assumere comportamenti 
adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.  
Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione all’esercizio fisico.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra
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Approfondimento

Il progetto prevede la partecipazione dei seguenti enti esterni: Miur, Comune di Palermo, Acsi, 
ASD TC Palermo 3, Associazioni sportive del territorio e sarà sviluppato nel corso dell'intero 
anno scolastico 2021/2022 con il coinvolgimento di 32 classi di scuola primaria. 

1)Progetto “Racchette in classe”

Il progetto Racchette in Classe da svolgere all’aperto, nel rispetto dei protocolli anti-covid dettati 
dal

Ministero della Salute, si può sviluppare nel periodo Aprile-Maggio per l’attività curriculare e 
Giugno-

Luglio 2022 per l’attività extracurriculare.

Il progetto “Racchette in Classe” ha la finalità di incentivare i bambini alla pratica di attività 
ludico-

ricreative sotto forma di gioco sport con l’intento di:

• promuovere l’educazione motoria, fisica e sportiva, nel rispetto del bambino e dei suoi ritmi 
evolutivi,

valorizzando le competenze individuali documentate dal portfolio personale e orientate alla 
promozione

di corretti e attivi stili di vita, all’inclusione scolastica degli alunni disabili ed all’inclusione sociale;

• potenziare le azioni delle istituzioni scolastiche, anche organizzate con collaborazioni attive con 
le

società sportive che agiscono sul territorio.

La partecipazione dell’alunno alle attività extracurriculari previste dal progetto “Racchette in 
Classe”,

prevede il tesseramento dell’Alunno (obbligatorio anche per garantire la copertura assicurativa 
contro

gli infortuni durante lo svolgimento dell’attività), presso la Federazione di riferimento della 
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disciplina

sportiva alla quale verrà avviato l’alunno (FIT), senza nessun onere economico a proprio carico.

Il progetto sarà svolto in collaborazione con il Circolo sportivo TC Palermo 3.

2) “Partecipazione alla corsa non competitiva “Strapapà 2022”

Strapapà 2022 è la corsa promossa dall’Acsi Sicilia occidentale in collaborazione con il Comune 
di

Palermo ed avrà il suo appuntamento annuale in data da destinarsi.

Gli alunni parteciperanno accompagnati dai genitori; è una manifestazione sportiva per correre 
insieme

nella propria città, in Italia e non solo, è caratterizzata da un forte impegno civile e sociale, 
messaggera

dei valori di pace e solidarietà e di impegno ambientale.

 Progetto "Far musica in ogni scuola"

1.Il Progetto è rivolto a tutti i docenti che hanno ultimato la formazione relativa ai cinque livelli 
del percorso musicale proposto. 2. Studio e analisi delle attività musicali presentate nei fascicoli 
“Il laboratorio della musica” (vol. 1°/2°/3°/4°/5°).

Risultati attesi

Il progetto si propone come finalità di esplorare le potenzialità espressive della musica, 
scoprirne i meccanismi di funzionamento, favorire lo sviluppo delle capacità espressive 
attraverso l’apprendimento del linguaggio musicale e favorire la socializzazione, attraverso 
attività e dinamiche di gruppo. Obiettivi: Sviluppare le capacità ritmiche, intonative e vocali. 
Cantare brani adeguati all’età con buona intonazione.  Leggere ed eseguire ritmi in contesto 
monodico e polifonico.  Leggere ed eseguire cantando semplici melodie.  Comprendere la 
struttura di semplici brani.  Apprendere la notazione musicale tradizionale.  Sviluppare le 
capacità creative in campo musicale attraverso la solmisazione.
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Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Teatro

Approfondimento

Il progetto è rivolto alle classi di  Scuola Primaria dove i docenti di Musica hanno ultimato il 
percorso di formazione previsto dal Progetto.

Gli alunni delle classi coinvolte nel Progetto si esibiranno nelle loro aule o in spazi aperti 
rispettando le norme anti-Covid.

 "Pratica strumentale nella scuola Primaria "

Pratica strumentale in orario extracurricolare con un piccolo gruppo di 5 alunni per 1 ora a 
settimana di lezione per tipologia di strumento. Ciascun alunno frequenterà 1 ora di pratica 
strumentale rispettando le norme anti-Covid.

Risultati attesi

Primo approccio alla pratica strumentale: • Occasione d’incontro e interazione con i coetanei • 
Sviluppo di competenze strumentali elementari • Coinvolgimento degli alunni in performance 
significative per la scuola • Integrazione degli obiettivi formativi degli alunni stabiliti dagli 
insegnanti curricolari • Sviluppo della lettura musicale convenzionale e non, anche notazione 
creativa.
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Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Teatro

Approfondimento

Progetto musicale ai sensi del D.M. n° 8 del 31 gennaio 2011 Ufficio scolastico regionale per la 
Sicilia.

Il Progetto sperimentale extracurricolare di pratica strumentale (pianoforte , violino, chitarra, 
percussioni- flauto dolce) rivolto agli alunni delle classi 3^, 4^, 5^ di scuola Primaria a.s. 
2021/2022, sarà attuato nell'arco del 2° quadrimestre.  La finalità del Progetto è quella di 
sviluppare la pratica e la cultura musicale strumentale per fornire le competenze utili alla 
prosecuzione dello studio di uno strumento musicale nelle scuole secondarie di I grado viciniori 
ad indirizzo musicale che accolgono la maggior parte della nostra utenza e con cui da anni 
vengono portati avanti progetti di continuità. Il Progetto, finanziato dai genitori attraverso un 
contributo mensile per ciascun allievo, sarà condotto da musicisti del "Centro Musicale" di 
Palermo con cui la D. D. "A. De Gasperi" ha collaborato stipulando una convenzione. La scuola 
metterà a disposizione il pomeriggio le aule necessarie, spazi all’aperto, il salone Teatro, un 
pianoforte verticale e uno digitale, diverse tastiere, strumenti a percussione, violini.
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Ambienti per una 
didattica integrata 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
Destinatari:
Alunni, Docenti e genitori
 
Risultati attesi:

Realizzazione di ambienti di apprendimento per la 
didattica digitale integrata e laboratori per la 
creatività

•

Creazione catalogo digitale della biblioteca scolastica•
Coordinamento con le figure di sistema e con gli 

operatori tecnici
•

Ammodernamento del sito internet della scuola, anche 
attraverso l’inserimento in evidenza delle priorità 
del PNSD;

•

Sperimentazione di nuove soluzioni digitali HW e SW.•

·    Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari:

Docenti e alunni di tutte le classi della scuola primaria e dell'infanzia

Risultati attesi:

Realizzazione, ampliamento e miglioramento della connettività;

Sperimentazione e utilizzo di classi virtuali (comunity, classroom);

Titolo attività: Tutti in rete 
ACCESSO
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Ambito 1. Strumenti Attività

Utilizzo di spazi cloud per la condivisione di documenti e la 
diffusione delle buone pratiche. 
 

Titolo attività: Trasparenza e privacy 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Strategia "Dati della scuola"

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari: 

Alunni, Docenti, genitori, personale ATA

 

Risultati attesi:

Miglioramento dei sistemi di protezione dei dati;

Miglioramento dei sistemi di comunicazione esterna ed interna.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
Destinatari: 
Docenti, alunni
 
Risultati attesi:
 

Incremento delle attività didattiche sullo sviluppo del 
pensiero computazionale con percorsi di 

•

Titolo attività: Il pensiero 
computazionale 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

introduzione al coding;
Partecipazione a progetti: "Programma il futuro", "Code 

Week", "L'ora del codice".
•

 

Titolo attività: Educare al digitale 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari: Alunni, Docenti

 

Risultati attesi:

Educazione ai media e ai social network•
Costruzione di curricula digitali e per il digitale•
Aggiornamento del curricolo di tecnologia: coding, 
robotica educativa, making, creatività e manualità

•

Collaborazione e comunicazione in rete: dalle 
piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di 
pratica e di ricerca

•

Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni•

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Titolo attività: In ...Formazione 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Destinatari: Docenti, personale ATA, Genitori

 

Risultati attesi: 

 

Scenari possibili e processi didattici per l’integrazione del 
mobile, gli ambienti digitali e l’uso di dispositivi 
individuali a scuola (BYOD)

•

Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi 
di didattica attiva e collaborativa

•

Modelli di lavoro in team e di coinvolgimento della 
comunità (famiglie, associazioni, ecc.)

•

Realizzazione di programmi formativi sul digitale a 
favore di studenti, docenti, famiglie, comunità

•

Uso degli strumenti tecnologici presenti a scuola;•
Uso di applicazioni utili all’inclusione•
Uso di strumenti per la realizzazione di test, web quiz, 
ecc.

•

Progressiva dematerializzazione delle azioni 
amministrative

•

115D.D. A. DE GASPERI - PA - PAEE013002



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

DE GASPERI ALCIDE - PAAA01303X
C. COLLODI - PAAA013041
O.R. VILLA SOFIA - CERVELLO - PAAA013052

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
Il team docente utilizza molteplici strumenti di osservazione :  
-osservazioni sistematiche;  
-osservazioni occasionali;  
-documentazione.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni  
periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62.  
I criteri di valutazione elaborati dai dipartimenti per i campi di esperienza e inseriti nel PTOF  
sono stati integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento  
dell’educazione civica.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione,  
espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo 
elementi  
conoscitivi dai docenti del team cui è affidato l'insegnamento dell'educazione  
civica.  
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali
Il team docente utilizza griglie condivise per la valutazione degli apprendimenti.  
Di seguito allegate

Allegato:
Pdf Modello 1 azzurro_rilevazione_competenze SInfanzia.pdf
 
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

D.D. A. DE GASPERI - PA - PAEE013002
D.D. A. DE GASPERI- PA - PAEE013046
C.COLLODI - PAEE013057
O.R. VILLA SOFIA - CERVELLO - PAEE013068

Criteri di valutazione comuni
Per la nostra scuola ogni processo di apprendimento:  
- implica il coinvolgimento attivo di bambine e di bambini, nel senso che  
tutti svolgono un ruolo consapevole, responsabile e operativo.  
- È collaborativo. Si fonda cioè sull’interazione fra i diversi soggetti  
presenti: alunni-alunni; alunni-docenti; alunni-docenti-genitori.  
- È costruttivo, cioè ogni bambino/a è posto/a nelle condizioni di integrare  
e regolare le competenze, abilità, conoscenze possedute con quelle da  
apprendere.  
- È situato, fa cioè riferimento a situazioni concrete in continuità con le  
esperienze reali che ogni soggetto compie.
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Allegato:
Rubriche valutative con riferimento ai quadri disciplinari.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni  
periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo.  
I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel 
PTOF  
saranno integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento  
dell’educazione civica.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione,  
espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo 
elementi  
conoscitivi dai docenti del team cui è affidato l'insegnamento dell'educazione  
civica.  
Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team nella realizzazione di  
percorsi interdisciplinari.  
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella  
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I  
docenti della classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e  
griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere  
conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo  
delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.  
Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, 
n.  
22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore propone  
l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel  
PTOF, che viene riportato nel documento di valutazione.

Allegato:
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rubriche valutative e quadri disciplinari Ed. Civica.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
La nostra scuola si avvale già da diversi anni di una Tabella che definisce i criteri per la valutazione 
del comportamento.

Allegato:
tabella criteri valutazione comportamento.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
L'ammissione/non ammissione alla classe successiva viene stabilita dal C. d. C. con deliberazione 
all'unanimità, dopo aver attentamente valutato il quadro complessivo della situazione.  
 

Criteri valutazione IRC e/o Attività alternativa
La nostra scuola si avvale già da diversi anni di una Tabella che definisce i criteri per la valutazione 
dell'insegnamento della religione cattolica e/o per le attività alternative.

Allegato:
Tabella degli aspetti e dei criteri per la valutazione dell'IRC e Alternativa.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione

Il  progetto inclusione  ha lo scopo di promuovere l’inclusione di tutti gli alunni, favorendo il successo 
scolastico di ciascuno, sia di quelli che apprendono con facilità, sia quelli che manifestano difficoltà e 
Bisogni Educativi Speciali (BES). La nostra scuola si propone di rendere operante l’esercizio del diritto alla 
educazione e all’ istruzione nel sistema scolastico vigente, nella convinzione che tale diritto non possa 
essere ostacolato dalla presenza di difficoltà   nell’ apprendimento scolastico.

La scuola De  insiste in un quartiere dove  è coesistono diverse realtà; vicino a  zone residenziali si 
trovano case modeste abitate meno abbienti  e da extracomunitari è presente anche un campo  Rom. La 
popolazione scolastica di circa 900 alunni è eterogenea, vi sono:

alunni stranieri di diversa nazionalità (Brasile, Sri Lanka, Marocco, Algeria, India, Russa, USA, Filippine, 
Bangladesh, Mauritius, Capoverde );

alunni   ROM; 

alunni con disabilità (L104/92),

alunni DSA (L. 170/10)

alunni con altri bisogni educativi speciali.

La presenza di alunni BES nella nostra scuola costituisce una buona opportunità per superare  la visione 
della didattica di tipo tradizionale a favore dei principi pedagogici dell’individualizzazione e della 
personalizzazione, rendendo sempre più efficace l’insegnamento, adattando obiettivi e strategie ai 
bisogni e alle caratteristiche di ciascun singolo allievo, per dare a tutti la possibilità di acquisire e 
padroneggiare competenze.

L’eterogeneità delle attuali classi dettano l’esigenza di un insegnamento di qualità che sappia includere le 
differenze, valorizzandole. L’inclusione va considerata come indispensabile per il miglioramento della 
qualità della vita dell’alunno attraverso l’acquisizione di abilità cognitive, comunicative, sociali e di 
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autonomia in un contesto caratterizzato da relazioni significative.

Nel processo di inclusione sono coinvolte tutte le componenti della comunità scolastica in un’assunzione 
collegiale di responsabilità. Tutti i soggetti coinvolti sono impegnati ad adottare forme di comunicazione 
accoglienti ed inclusive ed alla costruzione di un clima di relazioni positive.

 

 

Punti di forza

Al fine di favorire l'inclusione degli alunni e' stato messo a punto un progetto composito che guarda 
all'accoglienza, alla valorizzazione dei punti forti dei bambini e delle bambine, ad una articolazione 
flessibile e dinamica dei tempi, degli spazi e dell'assetto classe, all'utilizzo di strumenti specifici e di 
approcci metodologici diversificati (comunicazione aumentativa-alternativa, PECS, LIS, cooperative 
Learning, psicomotricita', etc...). Nel processo di inclusione e scolarizzazione l'obiettivo centrale e' 
stato lo sviluppo delle competenze dell'alunno negli apprendimenti, nella comunicazione e nella 
relazione, nella socializzazione. Per i bambini di nazionalita' non italiana di prima generazione sono 
stati previsti laboratori specifici di L2. I piani didattici personalizzati sono stati redatti e aggiornati con 
regolarita' dal team docente. Considerata la presenza di numerosi alunni Rom la scuola e' impegnata 
da anni nella realizzazione di iniziative volte a favorire la scolarizzazione e l'inclusione sociale dei 
bambini e delle bambine rom e delle loro famiglie.

Punti di debolezza

Il permanere di problemi di carattere edilizio non ha consentito di utilizzare al meglio tutti gli spazi 
disponibili per la realizzazione delle attività previste. Gli interventi atti a favorire la scolarizzazione e 
l'inclusione di alunni stranieri e Rom e le loro famiglie trovano ostacoli nell'esiguità di risorse 
professionali e strumentali. 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che presentano maggiore difficolta' di apprendimento sono i bambini Rom. Per 
rispondere a tali difficolta' sono stati realizzati interventi volti a favorire sia l'acquisizione di 
competenze socio-relazionali che l'alfabetizzazione e/o potenziamento dell'Italiano come L2. 

121D.D. A. DE GASPERI - PA - PAEE013002



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

(Laboratori di Italiano L2 in orario curricolare ed extracurricolare, laboratori di narrazione, "I giardini 
interculturali", corsi di formazione per docenti e famiglie, etc.). La scuola e' inoltre inserita in un 
Progetto di sperimentazione Nazionale per l'integrazione e l'inclusione sociale dei bambini rom, sinti 
e caminanti che coinvolge le intere classi dove sono inseriti i bambini rom e punta al miglioramento 
dell'apprendimento attraverso l'approccio metodologico del cooperative learning e del Learning by 
doing, la formazione dei docenti, il coinvolgimento delle famiglie e di Enti/soggetti istituzionali, la 
presenza di operatori e di esperti esterni. La scuola favorisce il potenziamento degli studenti con 
particolari attitudini e talenti attraverso l'attivazione di laboratori musicali, artistici ed espressivo-
teatrali.

Punti di debolezza

Gli interventi volti al potenziamento degli studenti con particolari attitudini sono indirizzati ad un 
target specifico individuato dal Collegio dei docenti, sono equamente diffusi nelle varie classi, ma 
non soddisfano la richiesta dell'utenza a causa di estrema esiguità dei fondi disponibili. Parimenti 
non sufficienti risultano le ore che la scuola può mettere a disposizione per l'attivazione di laboratori 
di lingua italiana come L2 rivolti a bambini e bambine di nazionalità non italiana.

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Operatori Osservatorio contro la dispersione scolastica
 

Definizione dei progetti individuali
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Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
All’inizio di ogni anno scolastico, gli insegnanti curricolari e di sostegno raccolgono le informazioni 
dalla scuola di provenienza (in merito a obiettivi prefissati raggiunti o non raggiunti, abilità cognitive, 
potenzialità sviluppate e modalità relazionali) e dalla visione della documentazione (certificazione, 
Profilo Dinamico Funzionale...). Contemporaneamente vengono raccolte informazioni attraverso 
prove di valutazione d’ingresso, somministrate al fine di acquisire le reali potenzialità dell’alunno sui 
singoli assi di sviluppo, e attraverso l’ osservazione dei comportamenti e delle prestazioni 
dell’alunno. Ad ogni nuovo ciclo scolastico , gli insegnanti, sulla base della documentazione e delle 
osservazioni sistematiche iniziali, in dialogo con gli operatori sociosanitari e con la famiglia

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Il PEI è definito in sede di GLO gruppo di lavoro operativo composto dagli insegnanti curricolari, dagli 
insegnanti specializzati per le attività di sostegno della classe, dagli operatori sanitari e sociali 
dall'assistente territoriale e dalla famiglia.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La partecipazione delle famiglie e l’esercizio della corresponsabilità educativa è condizione 
indispensabile per assicurare il successo formativo degli alunni. La collaborazione e la condivisione 
degli obiettivi formativi tra scuola e famiglia sono indispensabili per la riuscita del progetto 
educativo. Un confronto costante favorisce relazioni positive tra tutte le componenti educative : 
genitori e figli; genitori appartenenti al gruppo classe; genitori e insegnanti; genitori e scuola .

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Attivazione di uno spazio "Angolo di ascolto"
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Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

125D.D. A. DE GASPERI - PA - PAEE013002



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato dei risultati raggiunti dal singolo 
studente, in relazione al suo punto di partenza, dall’ altro è fondamentale verificare quanto gli 
obiettivi sono riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dalla classe frequentata. A 
tal fine è importante : -individuare modalità di verifica che prevedano anche prove assimilabili al 
percorso comune; -stabilire livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità 
con il percorso comune e il possibile passaggio alla classe successiva. Per gli alunni BES, possono 
essere previste modalità differenziate di verifica, tuttavia la valutazione dovrà tener conto della 
situazione dell'alunno e del PDP o PEI predisposto nel corso d’anno.
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Piano per la didattica digitale integrata
Il presente Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata acquisisce e fa propri i principi generali 
delle Linee Guida nazionali e li declina sulla base delle specificità dell’Istituto; molte parti sono tratte 
direttamente dalle Linee Guida, fatte salve modifiche, integrazioni e specificazioni che rendano 
esplicite le scelte effettuate. In particolare, si segue la suddivisione negli stessi paragrafi, per 
migliorare la leggibilità e la consultabilità, nonché il riferimento diretto alla norma nazionale. Il 
presente Piano per la DDI integra il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, tiene conto del 
contesto e assicura la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività 
considerando le esigenze di tutti gli studenti, in particolar modo degli alunni in condizione di 
potenziale fragilità. 

Allegati:
Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (1).pdf
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Aspetti generali
Organizzazione

PERIODO DIDATTICO

Nell'esercizio dell’autonomia didattica, il Collegio dei docenti delibera , ai fini della valutazione 
degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due 
quadrimestri (art. 7 comma 2, lett. c del D.Lgs.297/94). 
 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 

FIGURA
N. UNITÀ 
ATTIVE  

Collaboratore del DS 2

Staff del DS (comma 83 Legge 107/15) 2

Funzione strumentale 6

Capodipartimento 10

Responsabile di plesso 4

Responsabile di laboratorio 2

Animatore digitale 1

128D.D. A. DE GASPERI - PA - PAEE013002



Organizzazione
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

FIGURA
N. UNITÀ 
ATTIVE  

Team digitale 4

Comitato di valutazione 3

Commissione mensa 4

docenti tutor anno di prova 2

Referenti progetti PON 1

Referente sito Web 1

Supporto ai docenti nell'uso del registro elettronico 
ARGO

1

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 
ASPP

1

Responsabile dei lavoratori per la sicurezza RSL 1

Referenti progetti curricolari 14

Referente Covid-19 2
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FIGURA
N. UNITÀ 
ATTIVE  

Gruppo Continuità 1

 
 
 

RISORSE PROFESSIONALI

Dirigente scolastico
 

 1

Scuola dell’infanzia
 

15

Sostegno scuola dell’infanzia
 

5

Scuola primaria
 

106

DOCENTI

Sostegno scuola primaria
 

33

Direttore dei servizi generali ed amministrativi
 

 1

Assistenti amministrativi
 

5PERSONALE ATA

Collaboratori scolastici
 

17

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 

Nell'organizzazione del Piano di formazione d'Istituto in coerenza con gli obiettivi del piano triennale 
dell’offerta formativa, con i risultati emersi dal piano di miglioramento della scuola e con i processi di 
ricerca didattica, educativa e di sviluppo, la scuola si propone di rilevare i bisogni formativi dei 
docenti attraverso la predisposizione di un questionario; le informazioni che fornirà saranno 
utilizzate nel massimo rispetto della privacy e analizzate solo in forma aggregata. L'analisi delle 
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risposte permetterà l'elaborazione di un progetto formativo rispondente il più possibile ai reali 
bisogni dei docenti. La scuola partecipa alla formazione Ambito 19, formazione legata alla sicurezza 
nei luoghi di lavoro e formazione metodologico-didattica con particolare attenzione 
all’approfondimento della matematica.

  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 

Il personale ATA è impegnato nella formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla privacy e 
sulla formazione per l’assistenza agli alunni disabili.

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

La scuola stipula con l'Università degli Studi di Palermo una convenzione per attività di tirocinio per 
gli studenti/sse di Scienze della Formazione Primaria e per il tirocinio TFA.

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICOLARE DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO 

Azioni realizzate/da realizzare Formazione tirocinanti•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla Scuola nella Rete Partner per la formazione universitaria•

 CONVENZIONE PER TIROCINIO TFA CON UNIPA

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
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Risorse condivise
  Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiale•

Soggetti coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla Scuola nella Rete Partner Rete di scopo•

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DELLA RETE DELL'AMBITO A19PA03

 

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla Scuola nella Rete Partner Rete di ambito•
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

• accoglie i nuovi docenti; • coordina le figure di 
sistema competenti; • collabora con le 
coordinatrici di plesso ; • cura le esecuzioni dei 
deliberati degli OOCC, rappresentando al 
Dirigente situazioni e problemi; • è segretario 
verbalizzante delle sedute del Collegio dei 
Docenti; • organizza l’orario, gli adattamenti 
dello stesso e di altre forme di sevizio in caso di 
partecipazione degli insegnanti a scioperi, 
assemblee sindacali ; • propone la formazione 
delle classi, sezioni, di concerto con il Dirigente, • 
cura le graduatorie interne in collaborazione con 
il personale amministrativo; • è referente 
dell’organizzazione di iniziative esterne/interne 
alunni/docenti; • cura i rapporti con i genitori; • 
vigila sull’orario di servizio e sul puntuale 
svolgimento delle mansioni del personale; • 
organizza le attività collegiali d’intesa con il 
Dirigente scolastico; • calendarizza gli incontri di 
programmazione, gli incontri con le famiglie e gli 
scrutini; • controlla le firme dei docenti alle 
attività collegiali programmate; • controlla il 
rispetto del Regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.); • 

Collaboratore del DS 2
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collabora alla diffusione delle comunicazioni 
ordinarie nonché alla circolazione delle 
informazioni non previste; • redige 
comunicazioni ai docenti e/o circolari alunni su 
argomenti specifici; • cura i rapporti con il MPI, 
l’USR, l’USP ed altri Enti (Regione, Comune, ASL, 
ecc.); • partecipa alle riunioni periodiche 
promosse dal Dirigente Scolastico; • è di 
supporto al lavoro del Dirigente Scolastico.

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Coordinamento della didattica: costruzione del 
curricolo verticale; costruzione di rubriche per la 
valutazione degli apprendimenti, del 
comportamento e delle competenze; supporto 
all'elaborazione dei compiti di realtà

2

Funzione strumentale

Area 1: Coordinamento, monitoraggio, 
valutazione del PTOF. Area 2: Coordinamento, 
monitoraggio, Valutazione di sistema e controllo 
qualità. Area 3: Coordinamento alunni Area 4: 
Territorio e sicurezza.

6

Capodipartimento
Elaborazione prove comuni in ingresso e 
quadrimestrali per la rilevazione degli 
apprendimenti

10

• essere punto di riferimento organizzativo; • 
riferire comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dalla Direzione o da altri 
referenti • raccogliere e farsi portavoce di 
proposte, stimoli, problemi, etc. • mediare i 
rapporti tra tutto il personale scolastico; • 
coordinare la messa a punto dell’orario 
scolastico di plesso, in collaborazione con la 
commissione sostituzioni (supplenze, orario 
ricevimento docenti, ore eccedenti, recuperi, 
compresenze ecc.); • rappresentare il Dirigente 

Responsabile di plesso 4
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in veste di responsabile di norme e regole 
ufficiali di funzionamento della propria scuola; • 
raccogliere, vagliare adesioni ed iniziative 
funzionali all'organizzazione scolastica; • 
disporre che i genitori accedano ai locali 
scolastici nelle modalità e nei tempi previsti dai 
regolamenti interni all’Istituto e 
dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni • essere punto di riferimento per i 
rappresentanti di classe

Responsabile di 
laboratorio

Laboratorio informatico laboratorio musicale 
Cura del materiale; regolamentazione dell'uso 
degli spazi e del prestito di strumenti/materiale; 
segnalazione di malfunzionamento e/o usura 
degli strumenti

2

Animatore digitale
Curare i seguenti segmenti: Formazione interna 
Coinvolgimento della comunità scolastica 
Creazione di soluzioni innovative

1

Team digitale
Diffusione di proposte metodologiche innovative 
nella didattiche: uso di piattaforme digitali; 
Dematerializzazione documentale.

4

Comitato di valutazione

Individuare i criteri per il riconoscimento del 
merito dei docenti Esprimere parere circa il 
periodo di prova e formazione per tutto il 
personale docente. Esercitare competenze nel 
campo della riabilitazione docente.

3

Commissione mensa

La Commissione Mensa Scolastica ha la finalità 
di contribuire a migliorare il funzionamento del 
servizio di refezione scolastica erogato dal 
Comune e il gradimento dell'utenza, attraverso 
una partecipazione responsabile dei genitori e 
degli insegnanti.

4
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docenti tutor anno di 
prova

Come previsto dal comma 4 dell’art.12 al tutor 
nominato spetterà: – accogliere il neo-assunto 
nella comunità professionale; – favorire la sua 
partecipazione ai diversi momenti della vita 
collegiale della scuola; – esercitare ogni forma 
utile di ascolto, consulenza e collaborazione per 
migliorare la qualità e l’efficacia 
dell’insegnamento; – elaborare, sperimentare, 
validare risorse didattiche e unità di 
apprendimento in collaborazione con il docente 
neo-assunto; – promuovere momenti di 
osservazione in classe, finalizzate al 
miglioramento delle pratiche didattiche, alla 
riflessione condivisa sugli aspetti salienti 
dell’azione di insegnamento. - curare la parte 
cosiddetta “osservativa” del neo docente.

2

Referenti progetti PON
Coordinamento delle attività di progettazione e 
delle iniziative inerenti i progetti PON.

1

Referente sito Web Curare in ogni sua parte il sito web di scuola. 1

Supporto ai docenti 
nell'uso del registro 
elettronico ARGO

Supportare i docenti della scuola primarie ed 
infanzia nell'uso e compilazione del registro 
elettronico.

1

Addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione 
ASPP

L'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 
(ASPP) aiuta il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) a svolgere le 
attività che riguardano la sicurezza dell'azienda.

1

Responsabile dei 
lavoratori per la sicurezza 
RSL

Rappresentare i lavoratori per quanto concerne 
gli aspetti della salute e della sicurezza durante il 
lavoro.

1

Referenti progetti 
curricolari

Coordinare l'attività di progettazione, verifica e 
valutazione delle iniziative inerenti il/i progetto/i 
di cui si è referente.

14
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Referente Covid-19

E’ stata introdotta una nuova figura nell’ambito 
dell’emergenza coronavirus tramite le 
indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole. Il referente 
scolastico per il COVID-19 deve comunicare al 
DdP( dipartimento di prevenzione) se si verifica 
un numero elevato di assenze improvvise di 
studenti in una classe (es. 40%;il valore deve 
tenere conto anche della situazione delle altre 
classi) o di insegnanti. Per agevolare le attività di 
contact tracing, il referente scolastico per COVID-
19 dovrà: fornire l’elenco degli studenti della 
classe in cui si è verificato il caso confermato; 
fornire l’elenco degli insegnati/educatori che 
hanno svolto l’attività di insegnamento 
all’interno della classe in cui si è verificato il caso 
confermato; fornire elementi per la ricostruzione 
dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima 
della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 
14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. 
Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore 
precedenti la raccolta del campione che ha 
portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla 
diagnosi; indicare eventuali alunni/operatori 
scolastici con fragilità; fornire eventuali elenchi 
di operatori scolastici e/o alunni assenti. Oltre 
che collaborare con il DPD, informare e 
sensibilizzare il personale scolastico sui 
comportamenti da adottare in base alle 
informazioni assunte dal DPD.

2

Gruppo Continuità
Collegamento tra i diversi ordini di scuola interni 
ed esterni.

1
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Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

docenti infanzia posto comune
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

17

Docente di sostegno

docente sostegno infanzia
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
6

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

docente primaria posto comune
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

106

Docente di sostegno

docente sostegno primaria
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
33
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell'ambito delle 
direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al personale A.T.A. 
incarichi di natura organizzativa e le prestazioni di lavoro 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni mobili. 
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed 
amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 
funzione di coordinamento, promozione delle attività e verifica 
dei risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di 
piani e programmi richiedente specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi 
formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività di tutor, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Il 
D.S.G.A., in ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la gestione 
del programma annuale (ex bilancio di previsione) e del conto 
consuntivo; • emette i mandati di pagamento e reversali 
d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati all'Istituto; • 
predispone la scheda finanziaria analitica per ogni singolo 
progetto/attività previsti dal Programma Annuale; • definisce ed 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi
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esegue tutti gli atti contabili, di ragioneria ed economato; • cura 
l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere 
del Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la 
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, dei 
pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività contrattuali; • 
determina l’ammontare presunto dell’avanzo d’amministrazione; 
• valuta e seleziona i fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di 
acquisto, consultandosi con il Dirigente scolastico; • gestisce la 
manutenzione ordinaria dell’Istituto, interfacciandosi con 
fornitori qualificati ; • gestisce le scorte del magazzino.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Monitoraggio assenze con messagistica 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp#  
Modulistica da sito scolastico http://ddalcidedegasperi.edu.it/modulistica-personale-2/  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Convenzione di tirocinio 
curricolare di formazione ed orientamento

Azioni realizzate/da realizzare Formazione tirocinanti•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per la formazione universitaria

Approfondimento:

Convenzione per attività di tirocinio per gli studenti/sse di Scienze della Formazione Primaria con 
l'Università degli Studi di Palermo

Denominazione della rete: Accordo per la formazione 
della rete dell'ambito A19PA03
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Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Convenzione per tirocinio TFA 
con UNIPA

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Didattica della matematica

Didattica per competenze per l'area logico-matematica

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Primo soccorso

Formazione in servizio

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari formazione/informazione
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Modalità di lavoro lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: In ...sicurezza

Formazione in servizio

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari docenti della scuola

Modalità di lavoro lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Metodologie e strategie 
didattiche innovative

Le tecnologie della comunicazione e la didattica

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: "Life Skills"

L'Asp Palermo - Dipartimento di Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza è l'ente proponente il percorso di formazione denominato "Life Skills 
e Resilienza per prevenire le dipendenze patologiche"

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Titolo attività di formazione: Educare al pensiero 
matematico nella Scuola primaria

146D.D. A. DE GASPERI - PA - PAEE013002



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

L'educazione matematica può contribuire in modo determinante all'abilità di mettere in rapporto il 
pensare e il fare, di porsi e risolvere problemi, di immaginare e costruire modelli, fornendo quindi 
strumenti per sviluppare la capacità di comunicare, discutere, argomentare in modo corretto e 
comprendere i punti di vista degli altri. Il corso si articola in moduli sull'Argomentazione, sul Calcolo 
ragionato, sul Problem solving, offrendo per ogni sezione videolezioni, materiali di studio, griglie di 
valutazione/autovalutazione e attività didattiche da utilizzare in classe o in DaD/DDI. Un'intera 
sezione è dedicata alla Valutazione nella Scuola primaria e mira a chiarire le nuove Linee guida, 
proponendo anche modelli di descrizione dei livelli di valutazione. Alla fine i docenti sono chiamati a 
redigere un Project Work su una delle tre tematiche affrontate. La finalità prioritaria del corso è 
quella di offrire ai docenti l'opportunità per approfondire aspetti metodologici e didattici per un 
insegnamento innovativo della matematica, che sviluppi delle reali competenze utili per il futuro 
degli alunni.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Tutti i docenti della scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: "Bullismo e cyberbullismo"

Studio di un documento e-policy d'istituto.
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docente referente

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Formazione online su piattaforma

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formazione online su piattaforma

Titolo attività di formazione: "STOP-PHONE"

Il Progetto Stop-phone è un’iniziativa promossa dall’ASP di Palermo con il coinvolgimento attivo di 
diverse realtà istituzionali, studenti, docenti, famiglie, pediatri e operatori della sanità, e che si 
snoderà in due anni di attività e cinquanta mila ore di intervento nelle scuole del distretto 42 della 
ASP palermitana. Obiettivo del progetto, promuovere un corretto e consapevole uso dei telefoni 
cellulari, attraverso un’informazione capillare sui rischi di un loro utilizzo improprio a danno della 
salute fisica e psicologica.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Titolo attività di formazione: La didattica digitale 
integrata: strumenti e metodologie

Il corso segue le indicazioni contenute nella nota MI 1934 del 26/10/2020 avente come oggetto 
“Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale 
in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica 
amministrazione 19 ottobre 2020” e quelle dell'Art. 7 Comma 2 del Contratto Collettivo Nazionale 
Integrativo concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative 
nella modalità a distanza, che dispone che "nell'ambito della formazione obbligatoria in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori, è assicurato uno specifico modulo concernente l’uso degli strumenti 
tecnologici necessari allo svolgimento della DDI". Il percorso formativo volto all’approfondimento 
della conoscenza ed uso delle piattaforme adottate dalla scuola per la gestione della DDI, nonché 
all’esame delle principali metodologie di insegnamento/apprendimento utili alla didattica digitale, 
avrà durata complessiva di 25 ore e sarà condotto dall’Animatore Digitale dell' Istituzione scolastica. 
Gli incontri saranno tutti con collegamento a distanza attraverso Google Meet.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti di scuola primaria e docenti di scuola dell'infanzia

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: EDUCAZIONE CIVICA, 
CITTADINANZA ATTIVA E CULTURA DELLA SOSTENIBILITA’ 
A SCUOLA
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La proposta è rivolta a Docenti della Scuola del I ciclo e propone un percorso di approfondimento 
degli argomenti relativi agli strumenti teorici e pratici per valutare le competenze e le conoscenze 
degli studenti della scuola primaria. OBIETTIVI/CONTENUTI - Insegnamento dell’educazione civica 
secondo la legge 92/2019; - Educare alla cittadinanza; - Agenda 2030 e sviluppo sostenibile; - 
Cittadinanza globale, intercultura e sostenibilità; - Dalla scuola alla cittadinanza digitale; - Formare 
cittadini responsabili, attivi e consapevoli alla vita civica, culturale e sociale; METODOLOGIE Attività 
didattiche a distanza/presenza con tecniche di conduzione in modalità sincrone e asincrone 
TIPOLOGIA VERIFICHE FINALI Il prodotto finale sarà costituito dalla produzione di compiti di realtà e 
documenti prodotti dai corsisti durante le attività in FAD e durante la sperimentazione con gli alunni. 
DURATA 18 ORE L’azione formativa è rivolta per il 70% al personale docente della nostra Direzione 
Didattica e per il restante 30% per il personale in servizio nelle scuole della rete.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti di scuola primaria

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Corso di formazione per 
fronteggiare l'emergenza covid.

Al fine di fronteggiare l'emergenza Covid, l'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della 
Provincia di Palermo" ha organizzato i seguenti corsi di formazione rivolti al personale delle scuole: • 
Corso FAD per personale Docente: COVID-19 e riapertura delle scuole: suggerimenti e consigli dei 
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Medici di Famiglia. Per accedere al Corso gratuitamente, bisognerà registrarsi alla piattaforma: 
https://medicinascolastica,oltrefad,it

Destinatari Docenti di scuola primaria e docenti di scuola dell'infanzia

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Titolo attività di formazione: Corso di formazione per i 
coordinatori di educazione civica.

La rete dell'ambito 19 ha organizzato un corso di formazione per i coordinatori per l'insegnamento 
dell'educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di scuola primaria e docenti di scuola dell'infanzia

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Titolo attività di formazione: PIANO PER LA FORMAZIONE 
DEI DOCENTI 2020/21 AMBITO 19 PROVINCIA DI PALERMO 
“UNA RETE IN 3D”

Il Piano predisposto dalla Rete dell'ambito 19 è costituito da varie tematiche; Alfabetizzazione FAD – 
Corso di base per l’uso delle piattaforme digitali per la didattica digitale integrata; Dalla 
progettazione alla valutazione a distanza: indicazioni operative; Educazione civica: il curricolo di 
istituto, la costruzione delle UDA e il contributo del Service Learning ; Discipline scientifico-
tecnologiche (STEM) ; Flipped classroom e cooperative learning; Coding e pensiero computazionale; 
Digital story telling; FabLab e Modellazione 3D nella scuola; Realizzazione del sistema educativo 
integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017); Passaggio tra scuola dell’Infanzia e Primaria: 
strategie per prevenire i disturbi dell’apprendimento; Le nuove modalità valutative nella scuola 
primaria (O.M. 172/2020); L’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 
96/2019) con particolare riferimento alla metodologia della didattica a distanza ; IL RUOLO DELLE 
EMOZIONI NELL’APPRENDIMENTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA; IL RUOLO DELLE EMOZIONI 
NELL’APPRENDIMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA;

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti della scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Il Nuovo PEI
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il corso intende guidare i docenti nella conoscenza e applicazione della normative relativa al PEI 
2021.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Insegnare le discipline STEM

Attraverso il corso, i docenti possono scoprire nuovi modi per insegnare matematica e scienze in 
maniera più innovativa, sfruttando le potenzialità del digitale e allineando i percorsi didattici alle 
nuove esigenze del mondo scolastico

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti della scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale ATA

Primo soccorso

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

In ...sicurezza

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Innova azione
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Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Formazione referente COVID

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso di formazione per fronteggiare l'emergenza sanitaria da 
COVID-19

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Assistenza di base alunni con disabilità

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Corso di formazione per fronteggiare l'emergenza Covid.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Al fine di fronteggiare l'emergenza Covid, l'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli 
Odontoiatri della Provincia di Palermo" ha organizzato i seguenti corsi di formazione 
rivolti al personale delle scuole: • Corso FAD per personale ATA: buone pratiche igienico-
sanitarie nei CONFRONT! DEL SARS Cov 2. lndirizzi per la sanificazione e disinfezione 
degli ambienti. Per accedere al Corso gratuitamente, bisognerà registrarsi alla 
piattaforma: https://medicinascolastica,oltrefad,it
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