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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituzione scolastica, dai dati rilevati su media regionale e nazionale, presenta un contesto 
socioeconomico di provenienza degli studenti medio-alto, pur in presenza di allievi con 
cittadinanza non italiana e con svantaggio rilevante. Quasi tutti i genitori curano l’educazione 
dei figli, partecipano con interesse alla vita della scuola e richiedono un impegno costante e 
un'offerta formativa che garantisca una buona preparazione. A tal proposito la scuola attiva 
tutti i canali formativi che possano assicurare agli allievi una preparazione adeguata alla 
richiesta dei genitori, propone corsi di recupero per gli allievi più deboli e corsi che possano 
valorizzare le eccellenze per gli allievi più volenterosi e capaci, i quali partecipano a 
competizioni locali, regionali e nazionali, ottenendo risultati lusinghieri. Il dato percentuale di 
alunni appartenenti a famiglie svantaggiate è di poco superiore alle medie di riferimento. Per 
questi allievi la scuola avvia interventi didattici individualizzati e ha avviato progetti triennali di 
recupero scolastico con il Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile. Gli alunni 
economicamente svantaggiati vengono supportati con sussidi didattici, fruiscono del servizio 
libri in Comodato d'Uso (scuola secondaria) e sono perfettamente integrati nelle classi 
dell'Istituto, il cui livello è medio-alto o medio; inoltre per aiutare i discenti ad affrontare le 
sfide interiori, esterne e globali, promuovere il benessere e prevenire il disagio giovanile, la 
scuola ha attivato anche uno sportello di ascolto gestito da una figura professionale psicologa 
e psicoterapeuta. Inferiore alle medie di riferimento risulta il numero di studenti con 
cittadinanza non italiana, tuttavia nell’ultimo triennio, registrando la presenza di alcuni 
stranieri la scuola ha dovuto rielaborare la propria didattica in funzione di una prospettiva 
multietnica, attivando  percorsi formativi multiculturali, declinati nel protocollo d’accoglienza. 
Iniziato il problema della pandemia la scuola ha riorganizzato la propria didattica anche in 
funzione degli studenti privi di attrezzature digitali e pc fornendo loro devices e connessione 
gratuita.   Per rispondere alle esigenze dell'utenza, la scuola ha attivato il servizio pre scuola, 
che garantisce ai genitori la possibilità di raggiungere in orario il proprio posto di lavoro.

Territorio e capitale sociale

Opportunità: I plessi della scuola sono ubicati nel centro nuovo di Caltagirone, posto a sud 
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del centro storico. La scuola opera in un territorio ricco di storia e di tradizioni. Sede di 
diverse civiltà e popolazioni, dai bizantini ai normanni fino ai tempi moderni, la città ha 
ereditato una profonda tradizione culturale. Il centro storico, dichiarato patrimonio 
dell'Umanità dall'UNESCO, e' stato ricostruito dopo il disastroso terremoto del 1693 e si 
caratterizza per la presenza di edifici e chiese in stile barocco. Si delinea pertanto uno 
scenario socio-economico caratterizzato da un ceto medio proteso dinamicamente verso una 
realtà di professioni e di affari, che postula l'esigenza di un continuo adeguamento dell'offerta 
formativa scolastica, per poter tenere il passo con le richieste di elevata qualità provenienti da 
un mercato in espansione dominato da logiche di serrata competizione. Nel territorio sono 
presenti varie risorse culturali utili per la scuola: biblioteca ben fornita, musei e mostre 
permanenti e non, centri sportivi, ludoteche comunali e private, oggi non frequentati a causa 
della pandemia in corso. Utili sono anche i rapporti con il Comune, il Tribunale di Caltagirone, 
le forze dell'ordine, il Museo Diocesano, la Biblioteca Comunale, l'ASP, l'AIRC, la Kalat, Plastic 
Free, l'Agenzia delle entrate, il teatro Ambasciatori di catania e il Politeama di Caltagirone, 
oltre che con le associazioni culturali locali, in collaborazione con le quali vengono realizzate 
iniziative che ampliano l'offerta formativa della scuola compatibilmente con l'emergenza 
sanitaria.  

Risorse economiche e materiali

Opportunità: La scuola ha usufruito, in passato e soprattutto negli ultimi anni scolastici, di 
finanziamenti vincolati derivanti dai PON e ha presentato le proprie candidature a tutti gli 
avvisi PON e POR FSE 2014-2020, al fine di ampliare la propria offerta formativa, 
coerentemente con la richiesta dell'utenza, incrementare le attrezzature digitali e potenziare 
la rete. L'istituzione scolastica comprende più plessi, tutti agevolmente raggiungibili. Grazie ai 
finanziamenti ottenuti con i progetti, la dotazione informatica è, pertanto, notevolmente 
cresciuta e consiste in un laboratorio mobile con 24 pc portatili, un secondo con 20 pc 
portatili, un terzo con 20 chrome book ( si tratta di un laboratorio di robotica 4 kit Lego 
Mindstorms EV3 ), un quarto con 25 chrome book; un quinto laboratorio con 30 pc fissi per le 
lingue straniere non utilizzabile per mancanza di spazio; 10 tablet android; 10 chrome book; 
totale LIM in classe 33; sala docenti: 3 pc fisso; segreteria: 7 postazioni pc fissi; presidenza 1 
pc fisso. Vincoli: Le risorse economiche ricavate dai PON hanno incrementato la dotazione di 
altre attrezzature tecnologiche, ma la mancanza di cablaggio della rete e di adeguate 
postazioni limita la possibilità di fruire dei mezzi informatici; la scuola per sopperire usa i 
laboratori mobili come ambienti di apprendimento innovativi. Il patrimonio librario della 
biblioteca è stato recentemente ampliato, ma non digitalizzato. Le palestre dell'istituzione 
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scolastica presentano attrezzature da rinnovare, solo in minima parte migliorate 
recentemente. La qualità degli strumenti in uso nella scuola ora è migliorata, ma il plesso 
Verga è ancora carente di strumentazione multimediale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

Il plesso "Autonomia", costruito negli anni ’80, è composto da due piani e circondato da ampi 
giardini e cortili. La scuola, a causa dell'aumento degli alunni e dell'emergenza covid ha 
cambiato fisionomia per cui a piano terra si trovano la Direzione e gli Uffici di Segreteria, la 
palestra, due sale docenti per ordine di scuola, un'aula multisensoriale, un’aula magna o 
salone- teatro, utilizzato per conferenze, spettacoli, incontri culturali. un'aula biblioteca, un 
laboratorio musicale, un'aula informatica, non ancora fruibile perché in attesa di cablaggio. 
Nel plesso ci sono undici classi di Scuola Primaria e undici classi di Scuola Secondaria di primo 
grado ubicate a piano terra e primo piano, ma in spazi diversi. Il plesso è dotato di ampi 
corridoi, di un'ampia aula all'ingresso in cui sarà ubicata la biblioteca, di ascensore, di scivolo 
d’accesso e di servizi igienici adeguati per ospitare anche alunni diversamente abili. Il plesso 
“San Domenico Savio” ospita otto classi di scuola Primaria e 4 sezioni di scuola dell’Infanzia a 
turno ridotto identificate con il numero ( dalla prima alla quarta sezione ) piano terra. 
Nell'edificio sono stati fatti interventi di manutenzione quali la tinteggiatura di aule, corridoi e 
palestra. Ha un ampio cortile, dove i bambini possono giocare sicuri o svolgere attività 
didattiche all'aperto e ampi spazi antistanti. Ogni aula è dotata di grandi finestre luminose e 
di pareti colorate ed abbellite da cartelloni e disegni realizzati dai piccoli discenti. La scuola, 
inoltre, è attrezzata di una sala docenti, un’aula di informatica, di una palestra, di un’aula di 
psicomotricità, di lavagne multimediali in ogni classe per arricchire ed ampliare l’offerta 
formativa, attraverso tecnologie avanzate e digitali. I servizi igienici sono ubicati in modo tale 
che gli alunni di diverse fasce d’età possono usufruirne in maniera razionale e snella. Lo 
stesso criterio di razionalizzazione degli spazi viene adottato anche per i tempi di ingresso e 
uscita degli alunni, che si svolgono in modo ordinato e seguendo le norme di sicurezza del 
protocollo scolastico contenuto nei regolamenti d'istituto. Il Plesso Verga ospita solo alunni di 
scuola dell’Infanzia. Anch'esso è stato costruito negli anni ’80 ed è costituito da un edificio a 
piano terra con ampi giardini e cortili dove trovano collocazione, immersi nel verde, giostre ed 
altalene. La scuola è composta da un’ampia hall, da una sala-mensa e da cinque sezioni, tre a 
turno normale e due a turno ridotto, tutte apostrofate da allegri colori: sezione azzurra, gialla, 
fucsia, blu, verde bosco.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

La strumentazione informatica dell'intero istituto è stata incrementata dall'acquisto di 
strumenti multimediali e dalla rete internet potenziata e calibrata per supportare le nuove 
attrezzature; tuttavia la mancanza di cablaggio della rete e di adeguate postazioni limita la 
possibilità di fruire dei mezzi informatici; la scuola, per sopperire, usa i laboratori mobili come 
ambienti di apprendimento innovativi. Il patrimonio librario della biblioteca è stato 
recentemente ampliato, ma non digitalizzato. Le palestre dell'istituzione scolastica 
presentano attrezzature da rinnovare, solo in minima parte migliorate recentemente. La 
qualità degli strumenti in uso nella scuola ora è migliorata, ma il plesso Verga è ancora 
carente di strumentazione multimediale. Nelle classi si adottano metodologie didattiche 
digitali diversificate sperimentate con la pandemia in corso. Gli spazi per l'attività sportiva 
vengono utilizzati da tutte le classi e sezioni dell’Istituto, grazie ad una opportuna 
organizzazione oraria. Le aule, attraverso l'uso di metodi didattici innovativi, divengono 
laboratori per lo sviluppo delle competenze degli allievi, che risultano positivamente motivati 
all'apprendimento.  recentemente.  

Le attrezzature multimediali in dettaglio:

plesso Autonomia: un laboratorio mobile con 20 notebook, un secondo con 20 chrome book ( 
si tratta di un laboratorio di robotica 4 kit Lego Mindstorms EV3 ), un terzo con 25 chrome 
book; un quarto laboratorio con 20 pc fissi per le lingue straniere; 10 tablet android; 10 
chrome book; 33 LIM e 3 monitor interattivi in classe; sala docenti: 1 pc fisso; segreteria: 7 
postazioni pc fissi; presidenza 1 pc fisso plesso San Domenico Savio: aula informatica con un 
solo pc; nove lim nelle aule con relativi pc, 2 monitor, 10 pc fissi per le lingue straniere plesso 
Verga: una Lim e un solo pc . La mensa è un servizio offerto alla Scuola dell'Infanzia del Plesso 
Verga; lo scuolabus è un servizio di cui fruiscono i discenti delle periferie del plesso 
Autonomia. 
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RISORSE PROFESSIONALI

 

Opportunità: Il personale docente dei tre ordini di scuola ha un'età anagrafica superiore ai 50 
anni, con contratto a tempo indeterminato; tale stabilità favorisce la continuità didattica e la 
realizzazione di una progettazione curricolare in verticale pluriennale. Eterogenee le 
competenze professionali possedute dal personale, ma tutti i docenti dell'istituto hanno 
seguito corsi di formazione inerenti l'utilizzo delle piattaforme digitali propedeutiche alla DAD 
e DDI. Il personale di sostegno è composto in minore percentuale da docenti titolari con 
contratto a tempo indeterminato, ma formati sulle didattiche educative speciali.. Vincoli: Più 
congrue risultano le certificazioni linguistiche e informatiche in possesso del personale 
docente, ma non ancora estese alla totalità dei docenti. Non tutti i docenti di sostegno, con 
contratto a tempo determinato sono forniti di titolo di specializzazione e, pur avendo 
competenze eterogenee, poiché hanno incarico annuale, non possono garantite agli allievi la 
continuità didattica.  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

LA NOSTRA VISION…… “L’ESSERE DELLA SCUOLA” 

Fare della scuola un laboratorio, come atteggiamento mentale, di innovazione didattica e di 
ricerca permanente alla luce di una formazione che aiuta il discente a decodificare il reale e i 
suoi cambiamenti attraverso strumenti didattici rivoluzionari e costruttivi. Le idee buone 
possono cambiare il mondo e gli educatori devono essere i promotori di queste nuove idee.

Scuola dell’Aggregazione

Tutte le attività della scuola sono individuate e programmate sulla base del PECUP ( Profilo 
Educativo, Culturale e Professionale dello Studente), dei tre ordini di scuola. La Montessori 
sarà attenta a cogliere ed individuare i bisogni dei suoi studenti e le scelte educative 
garantiranno a ciascuno di realizzare il proprio progetto di vita nel rispetto delle diversità e 
delle potenzialità di ognuno. 

Scuola dell’Inclusione

La scuola è attenta a potenziare le attività di inclusione, per divenire spazio di formazione di 
tutti e di ciascuno, valorizzando la diversità come risorsa e attuando adeguati interventi di 
personalizzazione dei percorsi formativi, che coinvolgono tutto l’Istituto in un unico indirizzo 
educativo.

Scuola della Formazione

Una scuola in grado di promuovere, attraverso una pluralità di saperi, progetti ed esperienze, 
la crescita di tutte le dimensioni della personalità dell’alunno, valorizzando le eccellenze e 
supportando gli alunni in difficoltà di apprendimento. Viene garantito lo sviluppo di una 
verticalità per aree disciplinari e competenze trasversali attraverso programmate azioni 
didattiche di assoluta continuità all'interno dell’Istituto Comprensivo.
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Scuola dell’Innovazione

Una scuola in grado di leggere i cambiamenti della società in cui è inserita, di progettare il 
miglioramento della qualità dell’Offerta Formativa incentivando la ricerca-azione e il ricorso a 
metodologie innovative per la valorizzazione dei diversi stili di apprendimento, una scuola che 
utilizza l'aula come laboratorio di didattica creativa, uno strumento che traduce il sapere in 
saper fare.

Scuola della Responsabilità

L’Istituto si impegna ad operare una piena integrazione tra l’offerta formativa territoriale e 
quella della scuola, con apertura e assorbimento nel PTOF delle attività proposte dal 
territorio. La comunità dei docenti aiuta gli studenti a conseguire le competenze chiave e di 
cittadinanza e le competenze trasversali utili ai futuri giovani di domani per saper affrontare e 
risolvere i problemi che la vita presenterà loro. La scuola tende ad una costante realizzazione 
del miglioramento della qualità del servizio in termini di trasparenza delle azioni e dei 
percorsi di corresponsabilità dei risultati attraverso opportuni monitoraggi di 
rendicontazione. 

Scuola della creatività

Una scuola che promuove la creatività come atteggiamento mentale di risoluzione dei 
problemi, che sviluppa pratiche in grado di valorizzare il talento di ogni allievo, attraverso 
percorsi di didattica che educano al pensiero

creativo: l’arte, la musica, la scrittura, il teatro, lo sport, le lingue e tutta la progettazione 
disciplinare intesa come laboratorio, luogo, spazio, tempo, occasione per la costruzione della 
conoscenza a partire dalla sperimentazione.

La scuola è il luogo deputato alla costruzione del sapere; a scuola si impara, ma soprattutto si 
scopre e si sviluppa la curiositas per conoscere; pertanto il docente creativo e tecnologico 
porta in aula l’apprendimento, il discente creativo “impara ad imparare”, ovvero sperimenta, 
fin da piccolo, come diventare fautore del proprio apprendimento.

Scuola della multiculturalità

Una scuola che crede nei percorsi di cittadinanza attiva e responsabile, nel potenziamento 
delle lingue come strada per il dialogo e l’incontro con culture diverse, che vede negli alunni 
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stranieri una risorsa per arricchirsi e costruire un bagaglio comune di valori basati sulla 
convivenza civile e sociale.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 6 ) 
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.

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 9 ) potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio.

8 ) 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 
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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

PIANO DI MIGLIORAMENTO: 

MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI DELLE PROVE STANDARDIZZATE

Priorità, traguardi ed obiettivi 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1. Migliorare gli esiti delle prove nelle classi in cui il rendimento non è stato soddisfacente par 
ottenere una maggiore omogeneità all'interno dell'istituto. 

2. Promuovere la cultura della cittadinanza e dell’Educazione Civica -Progettare e realizzare 
percorsi di educazione civica multidisciplinari e in verticale. 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

1. Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi

2. Consolidare le competenze trasversali di cittadinanza

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 
traguardi sono:

1. Laboratorio concepito come spazio didattico per tradurre il sapere in saper fare

2. Una programmazione sistematica, condivisa ed efficace per migliorare il gap  esistente tra 
le classi

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:  

Per una maggiore omogeneità tra le classi si reputa necessario valutare con maggiore rigore i 
criteri di formazione delle classi, analizzando il profilo educativo e didattico del percorso degli 
studi precedenti e condividere maggiormente in sede dipartimentale la programmazione per 
competenze attraverso una scelta oculata delle prove comuni. Verranno somministrate prove 
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parallele in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado in merito alle seguenti 
discipline: italiano, matematica, inglese e francese; nella scuola primaria le classi interessate 
saranno italiano, matematica e inglese. Consolidare le competenze trasversali di educazione 
civica per far diventare i discenti cittadini consapevoli e responsabili, attraverso le strategie e 
gli strumenti acquisiti con la competenza chiave europea: imparare ad imparare. Potenziare 
le competenze trasversali europee attraverso la maggiore diffusione della prassi didattica dei 
compiti di realtà.

 

 

ASPETTI GENERALI DESUNTI DALLE PRIORITÀ DEL RAV

Accogliere, formare, orientare fra ricerca ed innovazione tecnologica. Il progetto scolastico 
viene rimodulato rendendolo accattivante e flessibile alla luce delle repentine trasformazioni 
del vivere, confidando nella tecnologia intesa non come unica via da percorrere, ma come 
chiave interpretativa più idonea a decodificare il presente. L'utilizzo della DAD non può 
rimanere un fenomeno isolato, ma l'occasione per dar vita ad un nuovo modus operandi del 
docente, un arricchimento educativo e formativo utile a sviluppare le competenze digitali e 
creare una didattica innovativa pronta a fornire strumenti per creare menti pensanti, pensieri 
critici, identità morale e culturale. La DDI nel nostro istituto viene applicata con l'intento di 
offrire agli studenti, incuriosendoli la forza per affrontare il cambiamento. Pertanto la scuola 
propone, considerate le conseguenze dell'emergenza epidemiologica, ancora una variegata 
offerta formativa, tramite i progetti FIS, i PON autorizzati per i diversi ordini di scuola anche a 
distanza; attiva azioni per la valorizzazione delle eccellenze e supporta gli alunni in difficoltà di 
apprendimento, limitando la dispersione scolastica e favorendo l’inclusione; processo che 
vede impegnati tutti i discenti dei tre ordini di scuola; crea spazi ed occasioni di formazione 
per studenti, genitori, educatori, personale della scuola per un’educazione-formazione 
permanente anche a distanza. Pur non avendo aule per i laboratori multimediali, predispone 
in aula attività di didattica laboratoriale che coinvolgono gli studenti in percorsi di 
apprendimento creativi e significativi, in cui si supera la logica tradizionale del rapporto 
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docente-alunno per crearne una più stimolante di tutor-alunno, dove attore principale è 
l’allievo con la sue potenzialità e peculiarità che, adeguatamente guidate, serviranno a 
tradurre il sapere in saper fare. Pur non potendo realizzare, causa emergenza sanitaria, 
manifestazioni aperte al territorio quali concerti, giochi, campionati sportivi o laboratori 
artistici, ugualmente i docenti dei linguaggi espressivi promuovono la creatività della cultura 
musicale, dell’educazione al gusto estetico, dell'attività fisica come benessere e stile di vita, 
mirando alla valorizzazione delle risorse a disposizione; i docenti di lingua straniera 
potenziano laboratori linguistici in inglese e francese che hanno come finalità il 
conseguimento di certificazioni Cambridge e Delf per dare ai discenti gli strumenti utili ad 
affrontare le sfide del mondo globale e approfondire la conoscenza delle culture europee; i 
docenti tutti avviano percorsi formativi facilitati per gli alunni stranieri attraverso il contributo 
del mediatore culturale; i docenti di italiano e matematica organizzano la loro didattica per il 
recupero ed il potenziamento delle competenze chiave. La persona come risorsa: tutte le 
attività sono programmate e valutate secondo i principi della didattica per competenze, 
attraverso un lavoro di studio e sperimentazione avviato nei Dipartimenti, nei singoli consigli 
di classe/sezione; sono predisposti modelli che tendono a rendere omogenee le pratiche, nel 
rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente e del principio della 
personalizzazione dei percorsi di studio degli studenti. Tutta l’attività didattica ha come 
obiettivo affermare la formazione della persona responsabile e consapevole, attraverso lo 
studio e l'attuazione della cittadinanza come insegnamento traversale, favorendo un clima 
positivo di relazione e di confronto, tenendo conto della diversità di ognuno per definire e 
attuare le strategie più adatte alla crescita dei futuri cittadini d’Europa, capaci di atteggiamenti 
di dialogo e rispetto dei diritti umani. Valorizzazione del territorio: La scuola pone attenzione 
alle risorse del territorio dal punto di vista fisico, storico, artistico, economico e sociale, 
raccordandosi con enti, istituzioni ed esperti per realizzare forme di collaborazione e di 
sensibilizzazione ai problemi del territorio, per accrescere la consapevolezza dell’essere 
cittadino d’Europa. Il ventaglio delle metodologie didattiche, ovvero le scelte per una didattica 
di ricerca e sperimentazione: sul versante metodologico e organizzativo, la didattica mette in 
atto nuovi processi di insegnamento- apprendimento, fondati non solo sulla lezione frontale, 
ma sul cooperative-learning, sul problem-solving, sul lavoro di ricerca, sulla didattica 
laboratoriale in aula, sulla costruzione di UDA, sull'utilizzo di piattaforme digitali. L'ambiente 
di apprendimento è strutturato attraverso una organizzazione flessibile delle aule e la piena 
funzionalità dei laboratori mobili e degli spazi interni. Nella scuola secondaria di primo grado 
alcuni docenti utilizzano la Flipped classroom.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

L'aspetto innovativo delle pratiche didattiche adottate è costituito dall'incremento della 
didattica laboratoriale intesa come un modo nuovo, “mentale”, di fare scuola; non solo “in un 
luogo appositamente attrezzato con materiali e strumenti” ma momento in cui lo studente 
esercita un ruolo attivo in un ambiente di apprendimento, intenzionalmente predisposto, in 
cui il docente assume il ruolo di promotore, accompagnando il soggetto che apprende al 
raggiungimento dell’autonomia nella gestione del processo. Laboratorio, quindi, come 
occasione di sperimentazione e di progettualità che coinvolge i discenti nel pensare, nel 
realizzare e nel valutare. Alcune modalità di insegnamento/apprendimento si sono rivelate 
particolarmente efficaci in questo periodo emergenziale e per questo vengono utilizzate con 
sistematicità.

Didattica digitale a distanza e integrata, la cui regolamentazione è contenuta nel piano di 
didattica digitale integrato, a seconda dei casi covid riscontrati, dei bisogni educativi e come 
sperimentazione declinata in tutte le programmazioni d'istituto per rispondere alle esigenze 
di una società in fieri e promuovere un nuovo modus operandi del docente. 

Flipped classroom per alcune classi della scuola Secondaria di I° Grado Uso didattico delle 
tecnologie multimediali (computer, tablet, LIM, utilizzo di piattaforme digitali ) e applicazioni 
incluse e usufruibili dall'account “istituzionale” dei docenti e degli alunni quali: 

- Meet, - Classroom, - Drive - Documenti, fogli, presentazioni,- Gmail- Moduli

- Jamboard - Sites - Compiti (new). Tutti questi strumenti innovativi creano competenze in 
ambito tecnologico-informatico; motivano allo studio e all’apprendimento attraverso i 
linguaggi accattivanti delle nuove tecnologie; risultano uno strumento compensativo per gli 
alunni con difficoltà; ampliano l’offerta formativa favorendo la realizzazione di progetti 
innovativi; favoriscono l'impegno cooperativo nella risoluzione di compiti autentici 
garantiscono, in un delicato momento di emergenza sanitaria, il diritto allo studio a distanza e 
permettono la partecipazione a gare, concorsi e a ogni tipo di progetto che la scuola propone; 
facilitano le uscite e le attività didattiche svolte sul territori.

Altre modalità utilizzate nell'istituto in modo diffuso sono:
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(cooperative learning )

Didattica interculturale: rispetta e valorizza la molteplicità di saperi e culture in un clima di 
condivisione e di arricchimento 

Discussione euristica (Brainstorming)

Giochi di ruolo (Roleplaying)

Mappe concettuali

Apprendimento attraverso la soluzione di problemi (Problem-solving

AREE DI INNOVAZIONE 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La flessibilità dei processi di insegnamento/apprendimento per una scuola inclusiva Il nostro 
Istituto si pone come obiettivo prioritario la realizzazione di una scuola inclusiva, capace cioè 
di garantire accoglienza e successo formativo a tutti gli alunni, in base alle esigenze di 
ciascuno. I docenti di tutte le classi, vista l'emergenza sanitaria, consapevoli delle diverse 
esigenze dei loro alunni, ad integrazione della lezione frontale, hanno avuto cura di attuare 
metodologie interattive e digitali per rispondere alle diverse competenze di ciascun alunno. 
Alcune modalità di insegnamento/apprendimento si sono rivelate particolarmente efficaci e 
per questo vengono utilizzate con sistematicità.

· Didattica laboratoriale-esperienziale: promuove l’apprendimento per scoperta

· Didattica per gruppi cooperativi (cooperative learning and teaching)

· Didattica interculturale: rispetta e valorizza la molteplicità di saperi e culture in un clima di 
condivisione e di       arricchimento

· Discussione euristica (Brainstorming)

· Mappe concettuali e Apprendimento attraverso la soluzione di problemi (Problem-solving)

 · Flipped classroom per le classi della scuola Secondaria di I°Grado e Uso didattico della 
tecnologia multimediale che: crea competenze in ambito tecnologico-informatico; motiva allo 
studio e all’apprendimento attraverso i linguaggi accattivanti delle nuove tecnologie;  risulta 
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uno strumento compensativo per gli alunni con difficoltà; amplia l’offerta formativa 
favorendo la realizzazione di progetti innovativi;

· Impegno cooperativo nella risoluzione di compiti autentici

· Partecipazione a gare e concorsi a distanza

·

PRATICHE DI VALUTAZIONE

 

La pratica della valutazione risulta di importanza strategica nell'azione formativa della scuola 
e richiede un aggiornamento continuo, relativamente a criteri ed ambiti di intervento. I 
docenti dell'Istituto verificano i progressi degli alunni nell'acquisizione delle competenze 
trasversali e di cittadinanza. Fra queste occupa uno spazio di rilievo la competenza 
trasversale "Imparare ad imparare", la cui acquisizione durante il Primo Ciclo pone le basi per 
una non difficoltosa prosecuzione del percorso di studi degli allievi nella scuola secondaria di 
secondo grado. Un monitoraggio sistematico degli esiti a distanza degli ex studenti nel 
successivo biennio consentirebbe una più completa riflessione, da parte della scuola, sulle 
proprie pratiche valutative, non soltanto relativamente alle competenze più strettamente 
disciplinari, ma anche a quelle più trasversali. I dati raccolti con il monitoraggio potrebbero 
essere utilizzati per successive azioni di miglioramento nell'ambito della valutazione degli 
studenti.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche formative territoriali e 

17



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C. MARIA MONTESSORI

coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta formativa e nella vita scolastica; sottoscrive 
protocolli d'intesa con diversi attori del territorio finalizzati al miglioramento delle pratiche 
educative e didattiche ed è capofila di una rete di scuole di ogni ordine e grado, la Rete di 
educazione prioritaria, che riunisce diversi comuni del circondario ed è finalizzata ad azioni di 
contrasto alla dispersione scolastica e al disagio degli studenti. Recente la sottoscrizione del 
protocollo d'Intesa per l'istituzione di una rete territoriale, a cui aderiscono i Comuni del 
circondario e diverse associazioni culturali. Nel corso degli anni sono stati instaurati proficui 
rapporti di collaborazione con le famiglie. Ai genitori sono illustrati il P.T.O.F. e gli interventi 
formativi che si intendono realizzare a favore degli alunni e la rappresentanza dei genitori 
negli organi collegiali viene coinvolta nella scelta di tali interventi. La scuola realizza incontri 
formativi rivolti ai genitori. E' in uso il registro elettronico, che viene usato come strumento di 
comunicazione con le famiglie. Il sito della scuola informa costantemente l'utenza.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

La gestione dell’emergenza sanitaria ha previsto la stesura e l'attuazione di un piano scuola 
con  misure contenitive e organizzative di prevenzione e protezione;  misure e disposizioni 
gestionali ed economiche, nonché, a cura  dei docenti, attività di insegnamento-
apprendimento o approfondimento tutte finalizzate al contenimento dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e allo sviluppo e miglioramento di comportamenti adeguati a 
tale scopo; assicurare le attività di recupero degli apprendimenti, della didattica in presenza, 
comunque  rispettando le norme di sicurezza definite e comunicate con disposizioni attuali e 
successive; la programmazione di un piano di formazione per tutti i soggetti della comunità 
scolastica in riferimento al Piano Nazionale di Formazione MIUR.

Il Piano dell’offerta formativa per fronteggiare il cambiamento comprende:  Le opzioni  
metodologiche e le linee di sviluppo didattico-educativo della programmazione curricolare e 
l’ampliamento dell’offerta formativa; Il piano per la Didattica a Distanza Integrata; le opzioni di 
formazione e aggiornamento del personale docente e ATA;  la progettazione di interventi per 
il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Miglioramento; la partecipazione alla 
progettazione Europea anche attraverso l'Erasmus di cui la scuola ha fatto domanda per 
accreditarsi;  la progettazione di attività per l’insegnamento di Educazione civica L 92/2019 per 
un totale di 33 ore per ciascun anno scolastico, la richiesta dell'indirizzo musicale alla scuola 
secondaria di primo grado per consentire ai discenti lo studio della pratica musicale 
attraverso lo strumento (clarinetto, pianoforte, percussioni e chitarra). La gestione 
dell’emergenza sanitaria, la partecipazione a corsi di formazione e a reti di scuole per 
l’implementazione e diffusione delle buone pratiche,  la valorizzazione della scuola intesa 
come comunità attiva, aperta e collaborativa con il territorio; inclusione nei riguardi di alunni 
BES/DSA attraverso: progetti che contrastano la povertà educativa, percorsi mirati come
 Scuola attiva, progetto promosso da sport e salute per promuovere alla scuola primaria 
l'attività fisica e sportiva, oltre alla cultura del benessere e del movimento, la valorizzazione 
della diversità con il supporto dell'aula multisensoriale, lo sportello d'ascolto gestito da 
apposite figure preposte quali le pedagogiste ;  prevenzione e contrasto della dispersione sco

19



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. MARIA MONTESSORI

lastica, il servizio pre e post scuola per aiutare le famiglie,che lavorano e vedono nella scuola 
un porto sicuro per i loro figli. Rendicontazione di tutte le attività d'istituto attraverso il 
giornalino, una galleria dei lavori svolti e dei prodotti finali realizzati.  

Il curricolo d'istituto risponde ai bisogni formativi degli studenti e alle attese educative e 
formative del contesto locale e delle famiglie, relativamente alle competenze attinenti le 
discipline di insegnamento. I traguardi di competenza che gli studenti dovrebbero 
raggiungere nei vari anni e in uscita sono stati individuati e formalizzati nella progettazione 
didattica d'istituto. I tre ordini di scuola, attraverso dipartimenti disciplinari e in verticale, 
hanno elaborato il curricolo di educazione civica, seguendo la normativa della legge numero 
92 del 2019. La scuola ha definito, pertanto, monte ore, finalità, traguardi e obiettivi in 
riferimento ai nuclei tematici suggeriti dalla suddetta normativa.  

Curricolo verticale

Nell'istituzione scolastica i docenti si riuniscono nei dipartimenti disciplinari, al cui interno 
effettuano una programmazione comune iniziale e in itinere per ambiti disciplinari e per 
classi parallele (per tutte le discipline e per tutti gli ordini di scuola afferenti all'istituto). La 
scuola pianifica le azioni per il raggiungimento dei propri obiettivi con la programmazione 
delle azioni educative e monitora lo stato di avanzamento per il raggiungimento degli obiettivi 
mediante prove strutturate. Nella valutazione iniziale, in itinere e finale degli studenti sono 
presi in considerazione i descrittori relativi a quelle competenze chiave che risultano 
maggiormente afferenti alle discipline di insegnamento. I docenti utilizzano tali strumenti di 
valutazione in tutte le discipline e in tutti gli ordini di scuola. Nel corso dell'anno i docenti 
somministrano agli alunni prove strutturate per classi parallele e per tutte le classi. Nella 
correzione di tali prove si utilizzano criteri comuni. Nella scuola è stata avviata la prassi 
dell'utilizzo di prove autentiche (compiti di realtà) con relative rubriche di valutazione. 
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali valorizzazione e 
potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché 
alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche, potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicali, nell'arte, 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, sviluppo di 
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comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, 
alfabetizzazione all'arte e alla cittadinanza digitale,,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, prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore Curricolo delle competenze 
chiave di cittadinanza L'azione formativa della scuola promuove il raggiungimento, da parte 
degli allievi, di adeguati livelli nelle competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare e 
nelle competenze digitali, attraverso tematiche comuni relative alla cittadinanza, che vengono 
condivise nei dipartimenti e sviluppate nelle classi prescelte a svolgere l’argomento. 
Attraverso la didattica trasversale e verticale gli allievi vengono abituati a prendere 
consapevolezza gradualmente dei valori civici e sociali.

 

SCUOLA DELL'INFANZIA: PLESSI VERGA E SAN DOMENICI SAVIO

SCUOLA DELL'INFANZIA: CURRICOLO DI SCUOLA

Le insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte 
dei bambini e creano occasioni e progetti di apprendimento per favorire l’organizzazione di 
ciò che i bambini vanno scoprendo. L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed 
errori permettono al bambino, opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli 
apprendimenti e di avviare processi di simbolizzazione e formalizzazione. Pur nell’approccio 
globale che caratterizza la scuola dell’infanzia, gli insegnanti individuano, dietro ai vari campi 
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di esperienza, il delinearsi dei saperi disciplinari e dei loro alfabeti. In particolare nella scuola 
dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante 
orientamenti e strategie che consentono di osservare, conoscere, contestualizzare. Ecco di 
seguito i cinque punti su cui ruotano le competenze:  Il sé e l’altro  Il corpo e il movimento  
Immagini, suoni e colori  I discorsi e le parole  La conoscenza del mondo Le sezioni e gli 
spazi L’intersezione è il luogo delle esperienze educative e didattiche realizzate per gruppi 
omogenei; permette al bambino di confrontarsi e socializzare con figure diverse dai propri 
insegnanti e compagni di sezione; offre maggiori stimoli per conseguire degli apprendimenti 
significativi. Laboratori: ogni bambino diventa autore e protagonista dell’attività didattica 
proposta nel laboratorio; tale esperienza risulta utilissima per la maturazione dell’identità e la 
conquista dell’autonomia, lo sviluppo della competenza e per vivere attivamente le prime 
esperienze di cittadinanza. I laboratori della scuola dell’infanzia: laboratorio di cucina, di 
psicomotricità, scientifico creativo, linguistico,musico-teatrale. Ogni sezione è suddivisa ed 
organizzata in angoli strutturati per il libero utilizzo da parte dei bambini: angolo della casetta, 
della lettura, dei giochi da pavimento, per l’attività grafica delle conversazioni e dei giochi 
strutturati.

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Così come prevedono le Linee Guida del 22/06/2020 per la Scuola dell’Infanzia tutti i campi di 
esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, 
unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità 
personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del 
benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, 
delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati 
ad esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di 
curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Per la scuola 
dell'infanzia, le conoscenze e le abilità specifiche da trasmettere riguardano il concetto di 
famiglia, di scuola e di gruppo come comunità di vita. Inoltre nella scuola dell'infanzia sono 
avviate iniziative di sensibilizzazione al tema della cittadinanza responsabile. La scuola 
dell’infanzia organizza le proposte educative e didattiche espandendo e dando forma alle 
prime esplorazioni, intuizioni e scoperte dei bambini attraverso un curricolo esplicito. A esso 
è sotteso un curricolo implicito costituito da costanti che definiscono l’ambiente di 
apprendimento e lo rendono specifico e immediatamente riconoscibile:  Lo spazio 
accogliente, che parla dei bambini, del loro valore, dei loro bisogni di gioco, di movimento, di 
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espressione, di intimità e di socialità, attraverso l’ambiente fisico, la scelta di arredamenti e 
oggetti volti a creare una funzionale e invitante disposizione a essere abitato dagli stessi 
bambini.  Il tempo disteso, nel quale è possibile per il bambino giocare, esplorare, dialogare, 
osservare, ascoltare, capire, crescere con sicurezza e nella tranquillità, sentirsi padrone di sé e 
delle attività che sperimenta e nelle quali si esercita.  La documentazione, come processo 
che produce tracce, memoria e riflessione, che rende visibili le modalità e i percorsi di 
formazione e che permette di valutare i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo. 

 Lo stile educativo, fondato sull'osservazione e sull'ascolto, sulla progettualità elaborata 
collegialmente, sull'intervento indiretto e di regia.  La partecipazione, come dimensione che 
permette di stabilire e sviluppare legami di corresponsabilità, di incoraggiare il dialogo e la 
cooperazione nella costruzione della conoscenza Proposta formativa per lo sviluppo delle 
competenze trasversali I progetti della scuola dell'infanzia vengono realizzati durante le ore 
curricolari con tutti i bambini della scuola dell’infanzia attraverso una didattica laboratoriale 
che permette al piccolo alunno di sperimentare e realizzare personalmente attività concrete, 
formulando ipotesi, verificando soluzioni e privilegiando le attività cooperative e socializzanti: 
accoglienza, festa degli alberi, di Natale, dell'arancia,di Carnevale, della primavera, linguistico, 
di pittura e manipolazione, musicale. I progetti curricolari realizzati seguono le finalità 
d'istituto del curricolo verticale per lo sviluppo delle competenze trasversali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le finalità principali che la scuola dell’infanzia si propone come contesto educativo per 
promuovere le competenze chiave di cittadinanza si esprimono attraverso la didattica 
laboratoriale esplicitata per:1.la maturazione dell’identità, che richiama una forte presenza 
della dimensione affettiva, in termini di sicurezza, autostima, equilibrio e come cultura di 
appartenenza al gruppo; 2. lo sviluppo dell’autonomia, che comporta la progressiva capacità 
di costruzione di regole e quindi di rapporti sociali positivi, di collaborazione e di 
responsabilità; 3. lo sviluppo delle competenze quale acquisizione di una padronanza 
appropriata, specifica,puntuale di linguaggi e strumenti; 4. promuovere la cittadinanza che si 
esprime nello scoprire gli altri e i loro bisogni e nel saper gestire i contrasti attraverso regole 
condivise. 

SCUOLA PRIMARIA: PLESSI AUTONOMIA E SAN DOMENICO SAVIO
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SCUOLA PRIMARIA

CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola primaria si adopera con ogni mezzo affinché l’azione educativa sia adeguata alle 
esigenze di ciascuno e riconosce che il principio educativo della scuola è la centralità del 
soggetto. Il gruppo classe e la comunità scolastica tutta rappresentano due luoghi 
fondamentali per la crescita socio-affettiva e cognitiva del bambino. Discussioni e confronto 
sono strumenti che ne favoriscono la crescita e la flessibilità; pertanto promuove lo sviluppo 
della personalità (accogliendo e valorizzando le diversità individuali come risorse; fa acquisire 
e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, comprese quelle relative all'alfabetizzazione 
informatica; valorizza le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo; 
educa ai principi fondamentali della  convivenza civile. Attraverso il progetto "Accoglienza" la 
scuola primaria garantisce al bambino un inserimento sereno in un ambiente stimolante; uno 
scambio con persone disposte ad accoglierlo, la possibilità di imparare e di crescere con altri 
bambini in un clima di fiducia che favorisca la formazione del senso di sicurezza e 
dell’autostima, attraverso percorsi didattici che utilizzino anche il linguaggio simbolico (fiabe, 
racconti) ed espressivo, grafico e pittorico. L’attivazione di iniziative di continuità con la scuola 
media favorisce la conoscenza, la socializzazione e l’inserimento in un ambiente scolastico 
nuovo; valorizza le capacità degli alunni, rafforzando la loro autostima e la consapevolezza di 
essere pronti per una nuova realtà scolastica. Interventi di prevenzione Attivazione di percorsi 
individuali e a piccoli gruppi al fine della costruzione del benessere a scuola,attraverso 
interventi di compensazione che promuovano la motivazione dell’alunno,nella progressiva 
conquista dell’autonomia di giudizio, di scelta e di assunzione di impegni (laboratori 
espressivi, laboratori multimediali).

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il presente curricolo, elaborato dai docenti di scuola primaria dell’Istituto, come previsto dalla 
legge n° 92 del 2019, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace 
di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Gli aspetti qualificanti del curricolo della primaria sono declinati secondo le finalità del 
curricolo verticale e si esplicitano attraverso: 1) il potenziamento delle lingue straniere. 
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L’apprendimento della lingua inglese è una realtà presente già da anni nella nostra scuola, 
che viene potenziata con progetti che hanno come finalità la certificazione Cambridge; 
dall’anno 2018/2019 viene attivato il bilinguismo, cioè l’inserimento della lingua francese in 
forma sperimentale in due prime classi, ora quarte, sorteggiate ( 4 A plesso Autonomia e 4 B 
San Domenico Savio) declinata in un’ora settimanale ogni 15 giorni e svolta dall'insegnante di 
francese della scuola secondaria di primo grado con l’obiettivo di garantire ai piccoli allievi 
l’acquisizione di una seconda lingua comunitaria in continuità con la scuola Secondaria di 
primo grado, nell'ottica di una sperimentazione del curricolo verticale tra ordini di scuola di 
grado differente e, nello stesso tempo, utilizzare la lingua straniera francese per sviluppare 
abilità linguistico comunicative; promuovere e consolidare lo sviluppo interpersonale; 
sviluppare la curiosità verso un’altra cultura. 2 ) Sviluppo delle competenze sociali e civiche 
attraverso progetti basati sulla cittadinanza attiva e responsabile, legalità, salute, ambiente, 
sviluppo sostenibile, per educare alla pacifica convivenza, all'acquisizione di comportamenti 
corretti, all'ascolto, a non distrarsi durante il lavoro didattico, adottando atteggiamenti 
relazionali positivi. 3 ) Alfabetizzazione informatica: Lo studio del digitale è una realtà 
presente già da anni nella scuola primaria ed è parte integrante della didattica innovativa 
esplicitata in tutte le attività curricolari e laboratoriali. 4) Progetti di lettura ( il maggio dei libri, 
io leggo perché e libriamoci) per rafforzare e potenziare la competenza in lingua madre, 
incontrare autori, prendere contatti con librerie e case editrici 5) Giochi matematici, coding ( 
programmare il futuro) per potenziare le abilità logiche e le strategie del problem solving. 
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali Le proposta formativa è 
raccordata alle finalità del curricolo d'istituto:  Centralità degli alunni e personalizzazione dei 
percorsi di apprendimento  Successo formativo Didattica orientativa e innovativa fondata 
sui laboratori  Collaborazione con il territorio  Bilinguismo come potenziamento della 
lingua inglese e francese  Musica, arte e sport come strumenti di formazione  Creatività per 
promuovere la conoscenza delle arti e della loro pratica; pertanto tutti i progetti curricolari ed 
extra curricolari FIS, POR e PON FSE sono esplicitamente indirizzati al potenziamento delle 
competenze trasversali degli allievi dell'Istituto, di cui saranno monitorati i risultati. Curricolo 
delle competenze chiave di cittadinanza L'azione formativa della scuola promuove il 
raggiungimento, da parte degli allievi, di adeguati livelli nelle competenze sociali e civiche, 
nell'imparare a imparare e nelle competenze digitali attraverso tematiche comuni relativa alla 
cittadinanza, che vengono condivise nei dipartimenti e sviluppate nelle classi prescelte a 
svolgere l’argomento. Attraverso la didattica trasversale e verticale gli allievi vengono abituati 
a prendere consapevolezza gradualmente dei valori civici e sociali.
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO: PLESSO AUTONOMIA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola secondaria di primo grado rappresenta la fase in cui si realizza l’accesso alle 
discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità di interpretazione, simbolizzazione 
e rappresentazione del mondo. La valorizzazione delle discipline avviene pienamente quando 
si evitano due rischi:  sul piano culturale, quello della frammentazione dei saperi; sul piano 
didattico, quello della impostazione trasmissiva. Le discipline non sono presentate come 
territori da proteggere definendo confini rigidi, ma come chiavi interpretative. I problemi 
complessi richiedono, per essere esplorati, che i diversi punti di vista disciplinari interessati 
dialoghino e che si presti attenzione alle zone di confine e di cerniera fra discipline. Le 
esperienze interdisciplinari sono finalizzate a trovare interconnessioni e raccordi fra le 
indispensabili conoscenze disciplinari e a formulare in modo adeguato i problemi complessi 
posti dalla condizione umana nel mondo odierno e dallo stesso sapere. La comprensione di 
specifici temi e problemi, infatti, non si realizza soltanto con l’introduzione ai quadri teorici e 
metodologici propri di ciascuna disciplina, ma anche mediante approcci integrati, atti a meglio 
focalizzare la complessità del reale e a promuovere modalità di elaborazione 
progressivamente più complesse nell’ottica di un sapere integrato. Le competenze sviluppate 
nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione di competenze più 
ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione 
personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, nella misura in cui sono orientate ai 
valori della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per l’esercizio della 
cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell’ambito di tutte le attività di 
apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna 
disciplina può offrire. La scuola secondaria di I grado affronta i problemi cognitivi ed educativi 
dei preadolescenti, con la loro carica di curiosità, di desiderio di autonomia, di ricerca di figure 
adulte di riferimento, di amicizie fra pari autentiche e significative. In questa età 
l’apprendimento, che dovrebbe consolidarsi in reti concettuali e competenze disciplinari, è 
strettamente connesso alle emozioni, alle relazioni con i docenti e con i compagni. I ragazzi 
imparano e amano la scuola se scatta qualche “passione”. Con la costituzione dell’Istituto 
Comprensivo e l’avvio dell’autonomia, si è data una forma organizzativa in linea con le proprie 
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proposte didattiche, che si può così sintetizzare: Innovazione nell’ambito disciplinare: a. 
l’apprendimento della lingua inglese parte dalla scuola dell’infanzia, continua nella scuola 
primaria, si consolida alla scuola secondaria di primo grado, anche attraverso il Cambridge: 
progetto di potenziamento della lingua inglese rivolto agli alunni delle classi della scuola 
secondaria di primo grado che, attraverso la metodologia listening, comprehension, writing e 
reading, impareranno a utilizzare la lingua inglese in situazioni reali, a costruire strumenti 
linguistici atti ad affrontare le sfide europee e globali, al fine di conseguire una certificazione 
spendibile nel percorso formativo a scuola e nel campo professionale e lavorativo al termine 
degli studi. Attraverso gli esami Cambridge, che valutano le abilità di comprensione, 
espressione e interazione orali, disponibili a livelli graduali, i discenti vengono preparati alla 
prova Invalsi b. Lo studio della seconda lingua straniera è il francese, il cui studio viene 
rafforzato con un progetto di potenziamento: il DELF, una certificazione per sviluppare azioni 
di cittadinanza europea in lingua francese, un attestato spendibile oltre il contesto scolastico 
perché riconosce la competenza linguistica a livello internazionale. La centralità delle lingue 
ha una ricaduta anche sulla conoscenza della lingua madre, intesa non solo come strumento 
per narrarsi ed esprimersi, ma anche come mezzo per comprendere autori di altri tempi e 
luoghi, ed appropriarsi di linguaggi specifici; grazie alla didattica laboratoriale, intesa come 
ricerca-azione, i docenti esprimono la loro creatività e i discenti, attraverso compiti di realtà 
traducono le loro conoscenze in competenze concrete di situazione. d. nelle prime classi 
l’approfondimento di materie letterarie prevede la costruzione di un giornale di classe e 
d’istituto per abituare gli allievi ad informarsi ed informare, a conoscere le varie tipologie di 
scrittura e potenziare le competenze digitali; nelle seconde e terze classi sono previsti i 
laboratori di geostoria rispettivamente dei continenti europei ed extraeuropei. Estrema cura 
e attenzione al percorso formativo del singolo alunno. L’alunno viene accolto, seguito e 
orientato con l’obiettivo di costruire le basi del successo scolastico, prevenendo e 
individuando le modalità per risolvere eventuali fenomeni di disagio e difficoltà, ma 
soprattutto favorendo percorsi di cittadinanza attiva e responsabile che lo educhino alla 
convivenza civile e sociale.

Il presente curricolo, elaborato dai docenti di scuola secondaria di primo grado dell’Istituto, 
come previsto dalla legge n° 92 del 2019, offre ad ogni alunno un percorso formativo 
organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire 
l’apprendimento di ciascuno.

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

Nell'istituzione scolastica i docenti si riuniscono nei dipartimenti disciplinari, al cui interno 
effettuano una programmazione comune iniziale e in itinere per ambiti disciplinari e per 
classi parallele (per tutte le discipline e per tutti gli ordini di scuola afferenti all'istituto. Nel 
contesto “verticale” il progetto istituzionale mette al centro del disegno di unitarietà ed 
identità dell’istituto l’attenzione e la cura del curricolo, da articolare per obiettivi specifici 
d’apprendimento, in relazione ai diversi percorsi disciplinari. Il curricolo pertanto definisce le 
seguenti finalità:  Centralità degli alunni e personalizzazione dei percorsi di apprendimento  
Successo formativo  Didattica orientativa e innovativa fondata sui laboratori  Collaborazione 
con il territorio Bilinguismo come potenziamento della lingua inglese e francese  Musica, 
arte e sport come strumenti di formazione  Creatività per promuovere la conoscenza delle 
arti e della loro pratica. 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali La proposta formativa è 
raccordata con le finalità del curricolo d'istituto e contiene oltre ad obiettivi e scelte educative, 
la progettualità FIS, PON FSE che è esplicitamente indirizzata al potenziamento delle 
competenze trasversali degli allievi dell'Istituto, di cui saranno monitorati i risultati. . Il 
curricolo verticale si esplicita pertanto attraverso: trasversalità dei saperi • interdisciplinarietà 
• multidisciplinarità • promozione di percorsi personalizzati e multiculturali • inclusione 
scolastica • prevenzione e recupero della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico • 
collaborazione con le famiglie e con gli enti locali • valorizzazione delle risorse del territorio • 
valutazione degli apprendimenti e delle competenze. Curricolo delle competenze chiave di 
cittadinanza L'azione formativa della scuola promuove il raggiungimento, da parte degli 
allievi, di adeguati livelli nelle competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare e nelle 
competenze digitali, attraverso tematiche comuni relative alla cittadinanza, che vengono 
condivise nei dipartimenti e sviluppate nelle classi prescelte a svolgere l’argomento. 
Attraverso la didattica trasversale e verticale gli allievi vengono abituati a prendere 
consapevolezza gradualmente dei valori civici e sociali.

Approfondimento

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. 
Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attività di 
ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi 
e le abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro. Nella 
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scuola sono presenti dipartimenti disciplinari e in verticale. La progettazione didattica viene 
effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e coinvolge docenti delle varie discipline e 
dei tre ordini di scuola, ma i momenti di confronto tra i diversi ordini di scuola andrebbero 
aumentati. I docenti utilizzano regolarmente alcuni strumenti comuni per la valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento; le rubriche di valutazione delle competenze trasversali 
di cittadinanza, elaborate nel corso dell' anno scolastico, verranno usate in modo sistematico. 
La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti è una pratica 
frequente, ma andrebbe migliorata. Da quest'anno l'istituzione scolastica utilizza dei precisi 
indicatori nell'osservazione di tutte le competenze chiave trasversali con l'uso di apposite 
rubriche di osservazione e di valutazione delle suddette competenze presenti nella 
certificazione finale.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’istituto è ripartito dalla nuova situazione determinata a seguito dell’emergenza, pertanto, 
per facilitare il lavoro di tutti gli attori della comunità scolastica, ha dovuto rivedere la propria 
progettualità strategica e metodologica ( DAD e DDI ), il conseguente sistema di valutazione, 
le proposte didattiche e organizzative. Abbiamo nel periodo d’emergenza imparato a 
sfruttare le opportunità offerti dai linguaggi digitali, apprezzandoli come opportunità che 
consentono di personalizzare i percorsi di apprendimento, rappresentare la conoscenza, 
ampliare le fonti del sapere, condividere e comunicare. In una prima fase l'istituto, grazie 
all'azione dell'animatore digitale, ha attuato la DAD con l'ausilio della piattaforma G suite for 
education e l'introduzione delle classroom per raggiungere i discenti e garantire loro il diritto 
all'istruzione; alla nuova situazione il collegio ha adattato la riformulazione della progettualità 
d'istituto e la valutazione. In questa seconda fase, ovvero l'anno corrente 2021/2022, è 
diventa necessario consolidare il sapere digitale appreso attraverso dipartimenti, consigli di 
classe, interclasse ed intersezione per attuare pienamente una didattica integrata non solo 
nei momenti di emergenza, ma anche come prassi delle programmazioni annuali. Anche 
quest'anno 2021/22 pertanto, seguendo l'atto di indirizzo della dirigenza, nella progettazione 
curricolare d'istituto verranno inserite alcune attività in DDI, da svolgere anche quando gli 
allievi si assentano per più giorni, a causa del protocollo covid, o per qualsiasi altro problema 
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di salute.

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La scuola si propone di fungere da guida nel processo formativo degli alunni BES, 
monitorando l’andamento didattico e verificando le modalità di valutazione di tutti i docenti, 
favorendo, inoltre, gli scambi comunicativi tra scuola e famiglia. Gli insegnanti curricolari, in 
sinergia con gli insegnanti di sostegno, utilizzano una didattica inclusiva per alcune attività 
(peer tutoring; cooperative learning; classi aperte; uso strumenti multimediali; schede 
strutturate e strumenti compensativi). Gli obiettivi definiti nei PEI vengono monitorati con 
verifiche intermedie e finali. La scuola è attenta alle esigenze degli studenti con BES, 
individuandone i bisogni e provvedendo a redigere, là dove si ritiene necessario, Piani 
Didattici Personalizzati o utilizzando strumenti compensativi e/o dispensativi, che vengono 
regolarmente aggiornati e condivisi con le famiglie. Nella scuola sono presenti un numero 
esiguo di alunni stranieri, alcuni di seconda generazione. Durante il triennio in corso sono 
stati inseriti nelle classi dell'Istituto degli alunni stranieri francofoni, provenienti dal 
continente africano e sono stati attivati percorsi di accoglienza ed integrazione che 
comprendevano anche delle lezioni di lingua italiana. Tutto questo ha favorito il pieno 
inserimento degli alunni in questione nelle rispettive classi. In genere, per gli alunni di recente 
migrazione in arrivo nella scuola si attua un protocollo d'accoglienza e si predispone un PDP. 
Per promuovere il benessere e prevenire il disagio giovanile, la scuola ha attivato anche uno 
sportello di ascolto gestito da figure competenti in campo. Alcune discipline che si prestano 
maggiormente ad un'apertura e un confronto tra tradizioni e culture diverse prevedono 
attività interculturali, che valorizzano le differenze e hanno ricadute positive presso tutti gli 
allievi. L'incontro finale del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione è servito per verificare i risultati 
conseguiti e predisporre gli obiettivi da raggiungere per l'a.s. successivo. Gli studenti che 
presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono quelli con svantaggi socio-economico-
culturali. Per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti, dopo anamnesi 
iniziale, si interviene, con il supporto del docente Funzione Strumentale che si occupa di BES, 
costruendo curricoli personalizzati anche temporanei e utilizzando strumenti compensativi 
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e/o dispensativi che consentano agli alunni di recuperare il gap scolastico. Con le verifiche, 
intermedie e finali, si valutano gli obiettivi raggiunti e l'efficacia delle strategie adottate. In 
caso di risultato negativo si riprogrammano le attività, modificandone il percorso. Gli studenti 
in difficoltà saranno supportati, durante l'anno scolastico, attraverso percorsi di recupero 
svolti durante l'orario curricolare ed extracurricolare con progetti promossi dal Comune di 
Caltagirone per il contrasto della povertà educativa minorile. La scuola favorisce il 
potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari attraverso attività 
curricolari ed extra curricolari, anche finalizzati alla partecipazione a competizioni regionali e 
nazionali. In queste ultime gli alunni ottengono risultati lusinghieri

ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Continuità nidi- infanzia/infanzia-primaria

La scuola dell’infanzia progetta e organizza attività di continuità con gli asili nido presenti nel 
territorio al fine di garantire ad ogni bambino/a un percorso unitario e organico. Il progetto di 
continuità di quest’anno è: Dal nido all'infanzia che coinvolge i bambini di tre anni e si 
prefigge la finalità di far conoscere ai piccoli che frequentano l’ultimo anno di asilo nido, il 
nuovo ambiente e le nuove insegnanti per un migliore inserimento scolastico. Il progetto di 
continuità con la primaria coinvolge bambini di cinque anni e viene realizzato per favorire 
esperienze in collaborazione con altre realtà scolastiche, utili alla conoscenza dell’ambiente 
della scuola primaria e delle future insegnanti. La scuola primaria realizza attività laboratoriali 
comuni tra gli alunni, uscenti della scuola dell'infanzia, di cinque anni e gli alunni di primo e 
quinto anno della scuola primaria. I progetti di accoglienza garantiscono al bambino un 
inserimento sereno in un ambiente stimolante; uno scambio con persone disposte ad 
accoglierlo, la possibilità di imparare e di crescere con altri bambini in un clima di fiducia che 
favorisca la formazione del senso di sicurezza e dell’autostima, attraverso percorsi didattici 
che utilizzino anche il linguaggio simbolico (fiabe, racconti) ed espressivo grafico e pittorico. 
L’attivazione di iniziative di continuità tra la primaria e la scuola secondaria di primo grado 
favorisce la conoscenza, la socializzazione e l’inserimento in un ambiente scolastico nuovo; 
valorizza le capacità degli alunni, rafforzando la loro autostima e la consapevolezza di essere 
pronti per una nuova realtà scolastica.  Le classi quinte della scuola primaria saranno 
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impegnati in giochi linguistici e matematici, attività musicali, di creatività ed esperimenti 
scientifici sotto la guida dei docenti e degli alunni della scuola secondaria di primo grado. La 
continuità verticale nei tre ordini di scuola; ogni settore dell’istituto individua una tematica 
comune relativa alla cittadinanza, che viene condivisa nei dipartimenti e sviluppata nelle classi 
prescelte a svolgere l’argomento. Attraverso la didattica trasversale e verticale gli allievi 
vengono abituati a prendere consapevolezza gradualmente dei valori civici e sociali.

L’orientamento

Il primo ciclo d’istruzione conduce gradualmente gli alunni ad acquisire una sempre più 
ampia percezione della complessità del mondo: all'organizzazione dei saperi per campi di 
esperienza, propria della scuola dell’infanzia, segue nella scuola primaria la strutturazione 
dell’attività didattica per discipline concepite come aspetti diversi e complementari della 
conoscenza, funzionali all'acquisizione di competenze. Durante i tre anni della scuola 
secondaria di primo grado, lo studio delle materie è finalizzato a far emergere interessi e 
attitudini nei ragazzi, avviandoli ad una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità, in 
vista di una piena realizzazione come persone. In questa prospettiva la scuola oltre alla 
quotidiana attività orientativa consistente nella promozione delle competenze relative alle 
diverse discipline, propone attività a breve e a lungo termine. Destinatari delle attività a breve 
termine saranno gli alunni delle classi terze, che durante la “settimana dell’orientamento” 
(novembre) seguiranno delle brevi lezioni tenute da docenti delle scuole secondarie di 
secondo grado del territorio e inerenti le discipline caratterizzanti di ciascun indirizzo di studi 
e per concludere incontreranno “I testimoni del lavoro”, personalità del mondo del lavoro 
provenienti dai diversi settori (primario, secondario, terziario). 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

I collaboratori hanno il compito di sostituire il Dirigente in tutti i casi di temporanea assenza 
e/o impedimento dello stesso; inoltre, si occupano delle esigenze dell’utenza e del corpo 
docente, strutturano e fanno funzionare un efficace sistema di comunicazione interna, 
coordinano gli orari di funzionamento dei plessi per l’utilizzo più efficiente delle risorse 
umane, collaborano continuativamente con la Dirigenza per tutto quanto attiene le attività 
connesse all’aspetto organizzativo e didattico dell’Istituto. 

Lo staff: formato dai collaboratori, le figure strumentali: 4 aree,l'animatore digitale e le 
responsabili di plesso che collaborano con la dirigente per tutto quanto attiene le attività 
connesse all'aspetto organizzativo e didattico dell’Istituto.

Funzioni strumentali

Le funzioni strumentali supportano la progettualità dell’Istituto, coadiuvano il personale 
scolastico nelle diverse attività e promuovono iniziative di ricerca e innovazione ,stimolando 
anche il cambiamento in atto nella scuola con progettazioni rivolte al territorio e al 
miglioramento del rapporto di insegnamento/apprendimento. Esse operano d’intesa e 
coordinano un gruppo di lavoro di riferimento. Le Funzioni strumentali sono state attivate per 
le aree sottoelencate: Area 1- Stesura PTOF e coordinamento delle attività relative al PTOF:  
AREA 2- Orientamento, continuità e successo formativo: AREA 3- Interventi a favore dei 
discenti: disagio, dispersione, recupero e diversabilità: AREA 4- Comunicazione interna ed 
esterna. 
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I coordinatori delle aree disciplinari hanno le seguenti funzioni: presiedere le riunioni di area 
disciplinare e garantire la trattazione dei punti all’O.d.g.; coordinare la definizione delle prove 
d’ingresso; coordinare la definizione degli obiettivi disciplinari;  coordinare la 
predisposizione di obiettivi minimi comuni e l’elaborazione della programmazione curricolare 
anche in termini di competenze da promuovere; coordinare la predisposizione delle prove di 
verifica comuni di fine quadrimestre; favorire il raccordo tra i tre ordini di scuola;  riferire al 
Dirigente scolastico in ordine alle problematiche emerse. I dipartimenti sono spazi di 
condivisione didattica, organizzativa e valutativa del curricolo verticale.

Responsabili del Curricolo Verticale d’Istituto: 

Referenti dei Dipartimenti: • DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, SCIENZE e TECNOLOGIA:  • 
DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE:  •DIPARTIMENTO MATERIE LETTERARIE DIPARTIMENTO 
LINGUAGGI ESPRESSIVI:  DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO: 

Ciascun plesso ha un docente fiduciario, o Responsabile di plesso, che collabora 
continuativamente con la dirigenza per tutto quanto attiene le attività connesse 
all’organizzazione generale del plesso di appartenenza. Tale incarico, risulta molto importante 
per l’assetto organizzativo dell'intera scuola. 

Responsabile di laboratorio

Referente di Laboratori Informatici mobili e controllo attrezzature informatiche: si occupa 
della manutenzione e del buon funzionamento del digitale. 

Animatore digitale

L'Animatore digitale prosegue la formazione già iniziata nei precedenti anni scolastici; per 
permettere a tutti i docenti di usufruire di una formazione adeguata che si determina e 
connota per la ricerca e l’uso di strumenti e metodi innovativi, condivisi e sostenibili. 

Il team digitale si occupa della stesura del piano didattico digitale integrato:

Elemento fondamentale per definire la comunicazione interna ed esterna è il 
sito istituzionale, curato da un referente esperto nel campo delle nuove tecnologie. Il sito 
scolastico ricco e interattivo rende efficiente il rapporto tra l’utenza e l’istituzione scolastica, 
migliorando l’accessibilità ai servizi e alle informazioni, garantendo un sistema 
trasparente. Attraverso l’elaborazione del sito on-line, la scuola si dà infatti una propria carta 
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di identità che alunni, docenti, famiglie ed operatori scolastici possono consultare assai 
agevolmente e rapidamente. Sul sito informatico dell’Istituto vengono di fatto pubblicati tutti i 
documenti programmatici della scuola (il PTOF, il Regolamento d’Istituto, il PAI, il RAV, il PdM, 
etc.), l’organigramma, la strutturazione dei plessi, tutte informazioni utili per conoscere 
meglio la scuola e la sua organizzazione; vengono inoltre pubblicati atti e provvedimenti 
amministrativi ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della Legge 18-6- 2009, n. 69 che reca 
disposizioni dirette alla eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in 
forma cartacea. La pubblicazione di atti all’Albo Pretorio on-line ha lo scopo di 
fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico 
essa assolva (pubblicità, notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell’efficacia, ecc). Il sito 
risponde anche al bisogno di fornire tempestivamente, in modo agevole e veloce, 
comunicazioni di servizio, rivolte sia a famiglie e studenti, ma anche a docenti e personale 
scolastico. Ancora, il sito diventa lo strumento privilegiato per pubblicizzare alcune 
attività svolte dagli alunni, al fine di qualificare e valorizzare i processi didattici attivati, 
le risorse impiegate e i prodotti realizzati. 

• RESPONSABILI SICUREZZA o RSPP: figure sensibili alla sicurezza  o RLS:  Figure per 
l’antincendio e per il primo soccorso: 

I coordinatori didattici hanno il compito di collaborare con il Dirigente Scolastico nella 
predisposizione dell’Ordine del Giorno dei Consigli di Interclasse e presidenza del Consiglio in 
caso di assenza o impedimento del Dirigente scolastico;  supervisione della progettazione 
didattica ed educativa in relazione alle rilevazioni in ingresso e alle valutazioni quadrimestrali;  
coordinamento progetti di plesso;  rapporti con enti esterni su delega del Dirigente scolastico; 

 collaborazione con il Dirigente Scolastico per la programmazione e l’attuazione delle 
iniziative di formazione e aggiornamento;  gestione di problemi di carattere disciplinare;  
rapporti con docenti, genitori e alunni a carattere urgente; raccolta, primo controllo e 
catalogazione delle documentazioni. I Coordinatori di classe programmano l’attività didattica; 
provvedono alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, alla 
valutazione periodica e finale degli alunni, a formulare proposte in ordine all’azione educativa 
e didattica, a iniziative di sperimentazione, a viaggi d'istruzione, curano i rapporti con le 
famiglie. 

Segretari del consiglio di intersezione ( scuola dell'infanzia )

I segretari dei consigli d’Intersezione nella Scuola dell’Infanzia seguono un calendario che 
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prevede la programmazione, la verifica di programmazione e tutte le attività didattico-
educative proposte. 

Coordinatori dei consigli di classe : hanno il compito di partecipare alle riunioni dei 
coordinatori con il Dirigente scolastico o un suo delegato e garantire il passaggio delle 
informazioni e l’uniformità della trattazione degli O.d.g. nei singoli Consigli di Classe; 
presiedere il Consiglio di classe in assenza del Dirigente scolastico e garantire la trattazione 
dei punti all’O.d.g.; illustrare alla classe e ai genitori gli obiettivi educativi dell’anno scolastico e 
la loro declinazione nel breve periodo; segnalare alle famiglie i problemi di comportamento e 
la discontinuità nella frequenza, in considerazione dell’importanza del numero minimo di 
frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico; verificare che le comunicazioni alle famiglie 
siano state visionate; elaborare la programmazione di classe e la relazione finale; presiedere 
l’assemblea di classe con i genitori; raccogliere e archiviare la programmazione didattica delle 
singole discipline nel Registro dei Verbali raccogliere in apposita scheda, in sede di pre-
scrutinio, gli elementi utili alla compilazione della “Scheda sul comportamento” e del 
“documento di valutazione”. consegnare e illustrare ai genitori la scheda di valutazione 
quadrimestrale e finale; raccogliere le relazioni finali e i programmi svolti dai singoli docenti 
alla fine dell’anno scolastico; riferire con sollecitudine al Dirigente Scolastico di eventuali 
problematiche che richiedono interventi specifici. 

Referenti: sono figure di supporto alle aree del PTOF

Area 1: Referenti Prove Invalsi,  Area 2: Referente continuità, nidi-infanzia; Orientamento 
secondaria: Dotto Area 3 servizio libri in comodato d’uso scuola secondaria, Referenti: 
supporto infanzia; primaria:: Referente addetto stampa: Sport, referenti covid, Figure di 
supporto per tracciare i contagi a scuola: una per ogni plesso e suo sostituto, Referenti 
Biblioteca che si occupano di lavoro di catalogazione e archivio dei testi in dotazione 
dell'istituto ed incrementati con il progetto: Io leggo perché; Referenti quadri orario 
preparano l'organizzazione dei quadri orario per lo svolgimento delle lezioni.

Comitato di valutazione

Commissione che si occupa di valutare i bandi 

Commissione elettorale:  si occupano di valutare le schede elettorali del rinnovo degli organi 
collegiali 

Docenti tutor:
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Valutazione anno di prova:

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di primo grado - Classe di concorso Attività realizzata N. unità attive A001 - 
ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Lavori inerenti ai linguaggi 
espressivi: bozzetti preparatori per la realizzazione di  pannelli di vetro e pittura su tela 
Impiegato in attività di: • Insegnamento • Potenziamento • Sostegno • Materia alternativa alla 
religione. 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi generali e amministrativi:  organizza i servizi amministrativi dell'unità 
scolastica ed è responsabile del funzionamento degli stessi. Sovrintende, nell'ambito delle 
direttive di massima impartite dal Dirigente scolastico e degli obiettivi assegnati, ai servizi 
amministrativi e ai servizi generali dell'istituto scolastico, coordinando il relativo personale 
che è a lei subordinato. 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo Affari generali, posta e protocollo: Gestione del protocollo, dell’archivio, e-
mail, inserimenti servizi e ricostruzione di carriera; anagrafe delle prestazioni, prestiti e 
mutui, riscatti ai fini pensionistici, gestione infortuni e assicurazione, Albo 

Rapporti con la RSU e sindacati ,Gestione scioperi, Gestione organici, Adempimenti SIDI

Ufficio acquisti Economato:  Retribuzione compensi accessori, Adempimenti fiscali, Anagrafe 
delle prestazioni

Rendiconti Incarichi specifici,  Procedura acquisti e pagamento fatture,  Inventario,  
Adempimenti SIDI, Ufficio per la didattica Didattica – Registro elettronico:   Gestione 
iscrizione alunni,  Nulla osta,  Adozione libri di testo,  Attestazioni, certificazioni  
Statistiche Assicurazione alunni e personale  Tenuta registri obbligatori  Coordinamento 
registro elettronico,  Adempimenti SIDI,  Anagrafica registri elettronici, Ufficio per il 
personale

A.T.D.
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Personale:  Gestione graduatorie,  Individuazione personale supplente; Stipula contratti e 
procedure assunzioni  Documenti di rito, Tenuta fascicoli personali, Statistiche personale, 
Gestione assenze Retribuzione personale supplente e adempimenti fiscali (TFR, CUD, Modelli 
di disoccupazione etc.)  Adempimenti SIDI, Servizi attivati per la dematerializzazione 
dell'attività amministrativa: Registro online Modulistica da sito scolastico 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il 
personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria 
professionalità. Le attività di formazione sono state definite e progettate sulla base delle 
priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale di Formazione:

- recepire le criticità emerse dal RAV e le istanze individuate nel Piano di Miglioramento,

- essere coerenti con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e il PAI,

- considerare esigenze ed opzioni individuali

- formarsi per fronteggiare un nuovo modello di scuola emerso dall'attuale pandemia

LE ATTIVITÀ PROPOSTE

Alla luce di quanto esposto si ritiene opportuno proporre azioni formative mirate al 
superamento delle criticità con interventi formativi coerenti con la mission e la vision 
dell’Istituto:

- curare la scelta delle proposte di formazione più interessanti e coerenti con PTOF, RAV e 
Piano di miglioramento;

- scegliere enti formatori accreditati dal MIUR (università ed enti di ricerca);

- segnalare le opportunità di formazione ai docenti e ai coordinatori dei dipartimenti 
disciplinari via e-mail e con opportune circolari;
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 - proporre attività di ricerca-azione da svolgere in gruppi cooperativi per sperimentare nelle 
classi le metodologie oggetto dei percorsi formativi seguiti;

- per eventuali corsi di formazione in presenza pianificare organizzazione e modalità di 
svolgimento;

 - riportare in un file unico i corsi che i docenti della scuola hanno seguito durante il triennio e 
negli anni passati al fine di costruire un quadro complessivo delle competenze di cui la scuola 
dispone anche al fine di una disseminazione interna di tali esperienze;

- raccogliere i materiali digitali dei diversi corsi seguiti in un database a disposizione di tutto il 
personale docente;

- curare i rapporti con la scuola capofila/polo per la formazione della rete di scuole di

cui fa parte la scuola M. Montessori;

- supportare i docenti nell'uso della piattaforma S.O.F.I.A.;

- guidare i docenti tra le innumerevoli opportunità formative offerte dal web;

- Corso di L2 per la formazione/aggiornamento delle competenze linguistiche

- Formazione referenti covid

- Corso di aggiornamento sull'ampliamento delle conoscenze e competenze informatiche 

- Corsi sull'insegnamento di educazione civica a scuola;

- Corsi anti covid per tutti i docenti.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

La formazione, ritenuta necessaria e strategica per il miglioramento della scuola, è rivolta a 
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tutto il personale ATA e prevede attività di aggiornamento funzionali all’attuazione 
dell’autonomia e alla crescita professionale nell’ambito della riorganizzazione dei servizi 
amministrativi, tecnici e generali, soprattutto in relazione ai processi d’informatizzazione. 

ATTIVITÀ

Le attività formative saranno orientate in generale sullo sviluppo ed approfondimento della 
propria preparazione personale ognuno secondo il proprio profilo professionale, in 
particolare si svilupperanno le seguenti tematiche: · Informatica e dematerializzazione: 
utilizzo delle dotazioni tecnologiche e/o di programmi specifici di gestione e amministrazione, 
applicazione del CAD (codice amministrazione digitale);

· Problematiche relative al primo soccorso e al'assistenza ai disabili;

· Gestione delle relazioni umane tra i soggetti della scuola.

La formazione sarà legata sia alla ricerca di formatori esterni qualificati e centri permanenti di 
documentazione (scuole, università, associazioni professionali), che alla valorizzazione delle 
risorse interne, sia a livello di competenza didattica, che di competenza organizzativa e 
relazionale. Altrettanto valore assumerà l'auto aggiornamento individuale o di gruppo, 
prospettiva privilegiata anche al fine di evitare modelli professionali uniformi e fare emergere 
identità, tendenze vocazionali e abilità sommerse. Altre iniziative e proposte che perverranno 
da varie istituzioni (Ministero, Università, Enti locali, etc.), idonee ad un arricchimento 
professionale, saranno oggetto di un’accurata valutazione e saranno di volta in volta 
sottoposte all'attenzione dei docenti e di tutto il personale. Un’attenzione particolare sarà 
rivolta alle attività svolte in rete con altre scuole, facendo tesoro dell’esperienza condotta 
dall'istituto in quanto già scuola capofila della Rete. Il Piano elaborato dall'ambito 8 della 
provincia di Catania prevede per il personale ATA le seguenti tematiche: 

Per l’area A: l’accoglienza e la vigilanza e la comunicazione; l’assistenza agli alunni con 
disabilità; la partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso.

Per l’area B (profilo amministrativo): i contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli; la gestione delle relazioni interne ed esterne; le procedure digitali sul SIDI.

Il Dirigente Scolastico e il DSGA potranno, inoltre, curare incontri di sviluppo professionale in 
tema di innovazioni emergenti. La realizzazione di qualsiasi iniziativa  di formazione ed 
aggiornamento docenti e personale ATA è comunque subordinata alla disponibilità di risorse 
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finanziarie dell’Istituzione scolastica. Il presente piano sarà rivisto annualmente ed 
eventualmente modificato così come stabilito dalla normativa vigente.

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

REP RETE PER L’EDUCAZIONE PRIORITARIA CONTRASTO DEL DISAGIO E DELLA

DISPERSIONE SCOLASTICA

Azioni realizzate/da

realizzare

• Formazione del personale

• Attività didattiche

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Risorse strutturali

• Risorse materiali

forme di comunicazione e collaborazione stabili tra le

scuole e le agenzie pubbliche e private territoriali

•

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
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• Enti di ricerca

• Enti di formazione accreditati

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,

ecc.)

•

• Associazioni sportive

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

• ASL

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola

nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Il coordinamento operativo, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni, è realizzato

dall'Osservatorio del Calatino di Caltagirone.
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“LIBRIAMOCI. GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE”2021
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Azioni realizzate/da

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Risorse strutturali

• Risorse materiali

• Biblioteca comunale e librerie del comune

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

• Enti di formazione accreditati

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

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola

nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

il nostro Istituto ha aderito all'iniziativa nazionale “Libriamoci.

Giornate di lettura nelle scuole” già nel 2019. Questa iniziativa,

patrocinata a Caltagirone dal Comune e, in particolare, dalla

Biblioteca comunale “E. Taranto”, si inserisce nel progetto più

ampio del Patto locale per la lettura, a cui abbiamo aderito con un
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Protocollo d’intesa firmato dal Comune, da alcune scuole, da

associazioni culturali e ricreative, da librerie e da liberi cittadini del

nostro territorio per la promozione della lettura. Il Centro per il

Libro e la Lettura, promotore dell’iniziativa "Libriamoci. Giornate di

lettura nelle scuole" 2021, propone tre filoni tematici ai quali

ispirarsi per i contenuti delle proprie iniziative: "Gianni Rodari: Il
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gioco del mondo – L’omonimo titolo del romanzo di Julio Cortázar è

la suggestione da cui nasce il primo dei filoni tematici di Libriamoci,

dedicato alle tante possibilità di interpretazione del mondo che ci

circonda. Rientrano qui letture che riguardano temi di attualità

ambientali, politici e sociali: il mondo è quello di cui ogni giorno

facciamo

esperienza e che si modifica sotto i nostri occhi, un ecosistema in

continuo divenire da capire e a cui adattarsi.

 Il gioco dei sé – Il gioco dei se di Rodari si apriva alle infinite

possibilità dell’immaginazione

mentre il nostro, che cambia se in sé, guida alla ricerca e alla

costruzione del proprio io attraverso la lettura. Romanzi di

formazione e biografie sono i generi più indicati a questo secondo
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filone tematico, particolarmente adatto a studenti di scuole

secondarie di primo e secondo grado, colti nel momento più

delicato del percorso di crescita personale.

 Giochi diVersi – Combinare parole e suoni dando vita a

espressioni e forme sempre diverse. I Giochi diVersi sono quelli che

coinvolgono il genere poetico, classico e contemporaneo. Dalle

filastrocche adatte ai giovanissimi lettori della scuola materna fino

alle raccolte poetiche che formano gran parte della

programmazione scolastica superiore.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

REP RETE PER L’EDUCAZIONE PRIORITARIA CONTRASTO DEL DISAGIO E DELLA

DISPERSIONE SCOLASTICA

Azioni realizzate/da

realizzare

• Formazione del personale

• Attività didattiche

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali
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• Risorse strutturali

• Risorse materiali

forme di comunicazione e collaborazione stabili tra le

scuole e le agenzie pubbliche e private territoriali

•

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

• Enti di ricerca

• Enti di formazione accreditati

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,

ecc.)

•

• Associazioni sportive

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

• ASL

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola

nella rete:

Capofila rete di ambito
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Approfondimento:

Il coordinamento operativo, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni, è realizzato

dall'Osservatorio del Calatino di Caltagirone.
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“LIBRIAMOCI. GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE”2021

Azioni realizzate/da

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Risorse strutturali

• Risorse materiali

• Biblioteca comunale e librerie del comune

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

• Enti di formazione accreditati

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

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola

nella rete:
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Partner rete di scopo

Approfondimento:

il nostro Istituto ha aderito all'iniziativa nazionale “Libriamoci.

Giornate di lettura nelle scuole” già nel 2019. Questa iniziativa,

patrocinata a Caltagirone dal Comune e, in particolare, dalla

Biblioteca comunale “E. Taranto”, si inserisce nel progetto più

ampio del Patto locale per la lettura, a cui abbiamo aderito con un

Protocollo d’intesa firmato dal Comune, da alcune scuole, da

associazioni culturali e ricreative, da librerie e da liberi cittadini del

nostro territorio per la promozione della lettura. Il Centro per il

Libro e la Lettura, promotore dell’iniziativa "Libriamoci. Giornate di

lettura nelle scuole" 2021, propone tre filoni tematici ai quali

ispirarsi per i contenuti delle proprie iniziative: "Gianni Rodari: Il
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gioco del mondo – L’omonimo titolo del romanzo di Julio Cortázar è

la suggestione da cui nasce il primo dei filoni tematici di Libriamoci,

dedicato alle tante possibilità di interpretazione del mondo che ci

circonda. Rientrano qui letture che riguardano temi di attualità

ambientali, politici e sociali: il mondo è quello di cui ogni giorno

facciamo
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esperienza e che si modifica sotto i nostri occhi, un ecosistema in

continuo divenire da capire e a cui adattarsi.

 Il gioco dei sé – Il gioco dei se di Rodari si apriva alle infinite

possibilità dell’immaginazione

mentre il nostro, che cambia se in sé, guida alla ricerca e alla

costruzione del proprio io attraverso la lettura. Romanzi di

formazione e biografie sono i generi più indicati a questo secondo

filone tematico, particolarmente adatto a studenti di scuole

secondarie di primo e secondo grado, colti nel momento più

delicato del percorso di crescita personale.

 Giochi diVersi – Combinare parole e suoni dando vita a

espressioni e forme sempre diverse. I Giochi diVersi sono quelli che

coinvolgono il genere poetico, classico e contemporaneo. Dalle

filastrocche adatte ai giovanissimi lettori della scuola materna fino

alle raccolte poetiche che formano gran parte della

programmazione scolastica superiore.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

REP RETE PER L’EDUCAZIONE PRIORITARIA CONTRASTO DEL DISAGIO E DELLA

DISPERSIONE SCOLASTICA
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Azioni realizzate/da

realizzare

• Formazione del personale

• Attività didattiche

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Risorse strutturali

• Risorse materiali

forme di comunicazione e collaborazione stabili tra le

scuole e le agenzie pubbliche e private territoriali

•

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

• Enti di ricerca

• Enti di formazione accreditati

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,

ecc.)

•

• Associazioni sportive

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
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•

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

• ASL

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola

nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Il coordinamento operativo, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni, è realizzato

dall'Osservatorio del Calatino di Caltagirone.
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“LIBRIAMOCI. GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE”2021

Azioni realizzate/da

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Risorse strutturali

• Risorse materiali

• Biblioteca comunale e librerie del comune
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Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

• Enti di formazione accreditati

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

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola

nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

il nostro Istituto ha aderito all'iniziativa nazionale “Libriamoci.

Giornate di lettura nelle scuole” già nel 2019. Questa iniziativa,

patrocinata a Caltagirone dal Comune e, in particolare, dalla

Biblioteca comunale “E. Taranto”, si inserisce nel progetto più

ampio del Patto locale per la lettura, a cui abbiamo aderito con un

Protocollo d’intesa firmato dal Comune, da alcune scuole, da

associazioni culturali e ricreative, da librerie e da liberi cittadini del

nostro territorio per la promozione della lettura. Il Centro per il

Libro e la Lettura, promotore dell’iniziativa "Libriamoci. Giornate di

lettura nelle scuole" 2021, propone tre filoni tematici ai quali

ispirarsi per i contenuti delle proprie iniziative: "Gianni Rodari: Il
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gioco del mondo – L’omonimo titolo del romanzo di Julio Cortázar è

la suggestione da cui nasce il primo dei filoni tematici di Libriamoci,

dedicato alle tante possibilità di interpretazione del mondo che ci

circonda. Rientrano qui letture che riguardano temi di attualità

ambientali, politici e sociali: il mondo è quello di cui ogni giorno

facciamo

esperienza e che si modifica sotto i nostri occhi, un ecosistema in

continuo divenire da capire e a cui adattarsi.

 Il gioco dei sé – Il gioco dei se di Rodari si apriva alle infinite

possibilità dell’immaginazione

mentre il nostro, che cambia se in sé, guida alla ricerca e alla

costruzione del proprio io attraverso la lettura. Romanzi di

formazione e biografie sono i generi più indicati a questo secondo

filone tematico, particolarmente adatto a studenti di scuole

secondarie di primo e secondo grado, colti nel momento più

delicato del percorso di crescita personale.

 Giochi diVersi – Combinare parole e suoni dando vita a

espressioni e forme sempre diverse. I Giochi diVersi sono quelli che

coinvolgono il genere poetico, classico e contemporaneo. Dalle

filastrocche adatte ai giovanissimi lettori della scuola materna fino

alle raccolte poetiche che formano gran parte della
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programmazione scolastica superiore.
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