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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Descrizione dell’ambiente di riferimento

 

1 – BREVE STORIA DELL’ISTITUTO

 

L’attuale I.C. “F. Giorgio” nasce nell’anno scolastico 2012/13 a seguito del dimensionamento 
e razionalizzazione dell’ex 3° Circolo di Licata acquisendo, nella sua struttura organizzativa, 
la scuola dell'infanzia e la scuola primaria del Plesso “Bers. V. Greco” di Licata.

L’I.C. “F. Giorgio” è una Scuola ricca di storia: la più antica scuola della città. L’Istituto si 
impegna a dare continuità a questa tradizione, all’insegna di scelte concrete e quanto più 
condivise, guardando al futuro ed alle innovazioni in modo da essere una scuola sempre al 
passo coi tempi.

 

 
2 - CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

 

L’analisi del contesto socio-culturale ed ambientale dell’Istituto Comprensivo ”Francesco 
Giorgio” si fonda sulla convinzione che il territorio, inteso come patrimonio culturale, 
naturale e storico, non solo costituisce le radici dell’esistenza e della vita di una comunità, 
ma contiene anche le risorse adeguate e le premesse alla progettazione del futuro.

L’Istituto opera a Licata, una realtà siciliana favorita dalla posizione geografica privilegiata. 
Il Comune di Licata, il cui territorio si estende per 24 km lungo la costa sudoccidentale 
della Sicilia, sebbene segnato in varie parti dall'edificazione selvaggia degli anni settanta e 
ottanta, conserva caratteri di naturalità che ne fanno uno dei più belli di tutta la costa, 
soprattutto per l'alternarsi di ambienti sabbiosi e rocciosi.

Ha una popolazione che si aggira, in atto sui 38.000 abitanti, ma sta subendo un forte 
spopolamento.

L’Istituto Comprensivo “Francesco Giorgio” accoglie alunni residenti nei diversi quartieri 
del Comune di Licata, il cui contesto sociale di provenienza risulta eterogeneo: sono 
presenti alunni appartenenti a fasce di popolazione di livello economico, sociale e 
culturale diverse, ma accomunati da un atteggiamento positivo verso la scuola e lo studio. 
L’obiettivo della scuola rimane quello di andare incontro ai bisogni dei singoli, valorizzando 
le qualità di ciascuno; ciò richiede un’offerta formativa diversificata, per rendere la scuola 
un luogo accogliente, che fa dell’inclusività il suo punto di forza.
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L’Ente Locale (primo punto di riferimento per la scuola) è l’Amministrazione Comunale. Le 
collaborazioni attuali si incentrano prevalentemente sui seguenti aspetti:

 
- trasporto alunni;

 
- assistenza agli alunni disabili;

 
- disponibilità dei mezzi di trasporto per visite guidate;

 
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici;

 
- acquisti di materiali e sussidi.

 

La Scuola collabora con l’Ufficio di Solidarietà Sociale del Comune: riceve assistenza e 
sostegno sotto varie forme (personale assistente, consulenza, supporto all’attività 
didattica,..) per gli alunni con disabilità. L’Istituto si avvale dell’assistenza dell’U. O. di 
Neuropsichiatria Infantile dell’ASP di Agrigento, Distretto di Licata e Palma di Montechiaro. 
Sono, altresì, previste forme di collaborazione con privati e altre istituzioni locali che 
consentano di collegare la scuola con il mondo del lavoro attraverso visite guidate, 
consulenza di esperti e sostegno materiale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC - FRANCESCO GIORGIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice AGIC848001

Indirizzo VIA DANTE 14 LICATA 92027 LICATA

Telefono 09221837367

Email AGIC848001@istruzione.it

Pec agic848001@pec.istruzione.it

 COLLODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AGAA84801T
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Indirizzo VIA SAN FRANCESCO N. 1 LICATA 92027 LICATA

 BERSAGLIERE VINCENZO GRECO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AGAA848052

Indirizzo VIALE CADUTI IN GUERRA LICATA 92027 LICATA

 FRANCESCO GIORGIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AGEE848013

Indirizzo VIA DANTE 14 LICATA 92027 LICATA

Numero Classi 10

Totale Alunni 168

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 BERSAGLIERE VINCENZO GRECO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AGEE848046

Indirizzo VIALE CADUTI IN GUERRA LICATA 92027 LICATA

Numero Classi 7

Totale Alunni 113

 G.DE PASQUALI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AGMM848012

Indirizzo VIA S.FRANCESCO 10 - 92027 LICATA

Numero Classi 16

Totale Alunni 351

Approfondimento

L’INDIRIZZO MUSICALE DELLA SECONDARIA

  L’Istituto Comprensivo, sez. Scuola Media, è ad indirizzo musicale per cui si ha la 
possibilità di scegliere di avvicinarsi allo studio di uno strumento quali chitarra, 
pianoforte, tromba e violino, che confluiscono nella formazione di un’Orchestra 
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Stabile d’Istituto, “Rosa Balistreri”.

Tale Indirizzo Musicale è stato attivato secondo le modalità previste dal D.M. 201 
del 6 agosto 1999 il quale, nell’istituire la classe di concorso di strumento musicale 
nella scuola media (n.77/A), ha ricondotto ad ordinamento l’insegnamento delle 
specialità strumentali riconoscendolo come integrazione interdisciplinare ed 
arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale”.

Obiettivo di ogni corso è quello di offrire una buona alfabetizzazione musicale e 
strumentale; far acquisire competenze specifiche per una corretta esecuzione; 
valorizzare le eccellenze.

L’insegnamento strumentale offre all’alunno, attraverso l’acquisizione di capacità 
specifiche, ulteriori momenti di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità 
e una più avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi al sociale. Consente 
inoltre di mettere in gioco la soggettività, ponendo le basi per lo sviluppo di 
capacità di valutazione critico-estetica. Esso permette l’accesso ad autonome 
elaborazioni del materiale sonoro (improvvisazione- composizione) e promuove lo 
sviluppo della dimensione creativa dell’alunno e del pensiero divergente. La 
valutazione, al termine del primo e del secondo quadrimestre, sarà effettuata con 
la formulazione di un voto per ciascuno strumento e per ogni allievo. In sede 
d’esame di Stato è prevista una prova pratica di strumento nella quale gli alunni 
eseguiranno brani solistici e d’insieme adeguati alle abilità acquisite. Gli alunni 
svolgono attività di Musica d’Insieme finalizzata allo studio di brani da eseguire in 
varie formazioni strumentali. La Musica d’Insieme permette ai ragazzi di 
sperimentare la straordinaria esperienza dell’Orchestra in cui il suonare diventa 
comunicazione, piacere di stare insieme, occasione di crescita spirituale oltre che 
mezzo per confrontarsi con altri e misurare le proprie competenze e capacità. I 
Docenti di Strumento svolgono parte attiva sia nella crescita musicale dei singoli 
ragazzi, sia nella scelta, trascrizione ed orchestrazione dei diversi brani di Musica 
d’Insieme.

 
Strutturazione del corso: Per l’accesso al Corso è prevista una apposita prova 
orientativo- attitudinale predisposta dalla Scuola per gli alunni che all’atto 
dell’iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i Corsi e non è 
richiesta alcuna conoscenza musicale di base. Gli alunni vengono inseriti, a 
seconda delle loro predisposizioni naturali e delle loro preferenze (ma sempre 
tenendo conto della omogenea distribuzione numerica dei ragazzi all’interno delle 
varie classi), in uno dei quattro corsi di strumento attivati.

Lezione singola (durata circa 1h), durante la quale si svolge il lavoro 
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tecnico/musicale individuale; il singolo allievo apprenderà le basi tecnico-esecutive 
proprie dello strumento scelto ed acquisirà, progressivamente, quella necessaria 
padronanza che gli permetterà di eseguire brani, difficoltà e complessità sempre 
crescente. Musica di insieme (durata circa 1h) o Solfeggio: gli allievi verranno riuniti 
per realizzare brani di musica di insieme con gruppi di varia grandezza fino al 
gruppo comprendente tutti gli allievi (orchestra). Nell’ambito della musica 
d’insieme si realizzeranno ogni anno alcuni appuntamenti pubblici (nel periodo 
pre-natalizio e alla fine dell’anno scolastico) con esibizioni all’interno ed all’esterno 
della scuola. Inoltre verranno, di anno in anno, programmate ulteriori attività 
(partecipazioni a manifestazioni, concerti, concorsi, incontri con altre scuole 
musicali, ecc.), tutte caratterizzate da un alto valore formativo.  

 
Saggi, Concerti e Concorsi: Nel corso dell’anno scolastico sono organizzati Concerti 
musicali nei periodi più significativi del calendario scolastico (Natale, Pasqua, fine 
anno scolastico..), si offre inoltre agli alunni l’opportunità di partecipare a 
Rassegne, Spettacoli, Saggi, Concorsi musicali nell’ambito del territorio regionale e 
nazionale; tali momenti incentivano lo scambio culturale con altre scuole e la 
conoscenza della scuola stessa da parte dell’utenza.

Altre occasioni di carattere musicale possono scaturire da contatti con istituzioni 
o organizzazioni sia pubbliche che private che hanno come finalità la 
collaborazione sociale e umanitaria.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC - FRANCESCO GIORGIO

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 90

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

74
15
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

Sezione  – RAV –

1       Rapporto di autovalutazione
 

L’avvio della valutazione del sistema educativo di istruzione, secondo il 

procedimento previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 80/2013, costituisce un passo 

importante per completare il processo iniziato con l’attribuzione 

dell’autonomia alle istituzioni scolastiche. L’autonomia responsabilizza le 

scuole “nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, 

formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati 

ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche 

dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, 

coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e 

con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di 

apprendimento” e il Sistema Nazionale di Valutazione ha come fine il 

“miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti”. 

Autonomia, valutazione e miglioramento sono, dunque, concetti strettamente 

connessi.

Mediante la valutazione, interna ed esterna, le scuole possono individuare gli 
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aspetti positivi da mantenere e consolidare e gli elementi di criticità in 

relazione ai quali realizzare azioni di miglioramento. Le scuole, quindi, sono 

coinvolte nel processo di autovalutazione con l’elaborazione finale del 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), da rendere pubblico sul portale del 

Ministero. L’autovalutazione è un percorso di riflessione interno ad ogni 

scuola autonoma finalizzato ad individuare concrete piste di miglioramento, 

grazie alle informazioni qualificate di cui ogni istituzione scolastica dispone. 

Tale percorso non va considerato in modo statico, ma come uno stimolo alla 

riflessione continua, con il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica, 

sulle modalità organizzative, gestionali e didattiche messe in atto nell’anno 

scolastico di riferimento. L’autovalutazione, da un lato, ha la funzione di 

fornire una rappresentazione della scuola attraverso un’analisi del suo 

funzionamento, dall’altro, costituisce la base per individuare le priorità di 

sviluppo verso cui orientare nel prossimo anno scolastico il piano di 

miglioramento.

Il nostro Istituto possiede, già da anni, un nucleo di autovalutazione, 

composto dal Dirigente, da docenti scelti dal Collegio e dai docenti incaricati 

di svolgere delle Funzioni Strumentali. Tale nucleo ha iniziato un percorso di 

verifica incentrato sulla lettura ed analisi dei dati della scuola, sia quelli 

interni che quelli restituiti dal MIUR e dall'INVALSI, con lo scopo di interrogarsi 

sui servizi offerti, verificarne la validità e promuovere processi di 

miglioramento, funzionali alla riprogettazione, anche in itinere, di quanto 

programmato, preziosi per le famiglie che potranno conoscere il piano di 

lavoro che la scuola metterà in campo per migliorare la sua Offerta 

Formativa.

Il nucleo di valutazione nella compilazione del RAV ha individuato i punti di 

forza e di debolezza tra processi e traguardi al fine:

-      di costruire un percorso continuo in una prospettiva di miglioramento nel 

periodo di tempo triennale;
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-      di utilizzare al meglio le risorse umane e finanziarie in modo da 

raggiungere i traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV. Il Piano di 

miglioramento, infatti, pianifica e sviluppa azioni che tengono conto 

proprio delle finalità indicate dal RAV.

Il RAV comprende 5 sezioni: contesto, esiti, processi, processo di 

autovalutazione e individuazione delle priorità.

 

Prima sezione - “contesto e risorse”

La Prima sezione esamina e racconta il contesto allo scopo di rilevare i vincoli 

e le opportunità che possono essere resi funzionali al miglioramento dei 

risultati degli studenti. L’Istituto è frequentato da alunni che provengono da 

contesti socio-economici vari ed eterogenei, attingendo da tutti i quartieri 

della città.

 

Seconda e terza sezione - “Esiti e Processi”

Nella quali si mettono criticamente in luce i risultati scolastici degli studenti, e 

le pratiche educative, didattiche, gestionali e organizzative agite dalla scuola.

Come Istituto abbiamo una bassa percentuale di studenti non ammessi alla 

classe successiva; non si perdono studenti nel corso dell’anno. Nei limiti delle 

nostre possibilità vengono predisposte attività di recupero e modalità di 

studio personalizzati.

Dall’analisi complessiva dei dati nazionali (Invalsi) della prova di matematica 

e italiano nella scuola primaria – classi seconde e quinte – si evince che 

l’Istituto ha ottenuto un punteggio superiore rispetto alla regione di 

appartenenza. Anche le classi terze della scuola secondaria si collocano bene 

sia nella prova di italiano che in quella di matematica ottenendo risultati 

migliori rispetto alla Sicilia, al sud e isole e alla media nazionale italiana. 

 

Quarta e quinta sezione - “processo di autovalutazione” e 
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“individuazione delle priorità”.

Gli obiettivi sul curricolo, progettazione e valutazione mireranno a valorizzare 

le competenze di ciascun alunno, siano esse scolastiche che extrascolastiche 

e ad intensificare l’organizzazione di gruppi di recupero ed approfondimento 

per fasce di livello.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti degli alunni, soprattutto in italiano e matematica
Traguardi
Diminuire la % di alunni con esiti insufficienti, soprattutto in italiano e matematica.

Priorità
Attivare in maniera sistematica un sistema di monitoraggio dei risultati degli 
studenti negli studi successivi
Traguardi
Migliorare il processo di insegnamento-apprendimento.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Comprendere come i dati e le informazioni acquistino significato nelle loro 
interrelazioni all’interno di specifiche situazioni spazio-temporali
Traguardi
Saper ricercare e valutare le diverse ipotesi risolutive, individuandone le variabili.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Accrescere sempre più e meglio l’educazione oltre che la formazione. Formare le 
menti e le coscienze, attraverso i saperi di ogni disciplina. Sviluppare le competenze 
digitali degli alunni e promuovere un utilizzo efficace delle TIC.
Traguardi
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Accompagnare alla formazione, mediante l’acquisizione delle conoscenze e delle 
competenze, l’educazione alla convivenza civile e alla legalità. Integrare 
efficacemente le TIC nel lavoro d’aula quotidiano, mediante pratiche didattiche 
attive.

Risultati A Distanza

Priorità
Conoscere la differenza che corre tra procedure e processi, tra esiti prevedibili, 
programmati ed attesi ed esiti non programmati e non prevedibili.
Traguardi
Comprendere come e perché di fenomeni, eventi, fatti, anche quelli prodotti 
dall’uomo.

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

ASPETTI GENERALI

Gli aspetti generali della vision e della mission che determinano la scelta degli 
obiettivi formativi ai sensi del comma 7 Legge 107/15 consistono in:

·         Una scuola di qualità, attenta al processo di apprendimento-insegnamento, centrata 
sui bisogni dello studente e nel contempo improntata al rispetto delle regole, delle 
persone e delle cose;

·         Una scuola impegnata nella trasmissione di valori umani e sociali come la 
democrazia, la legalità, la tolleranza, il rispetto di sé e degli altri;

·         Una scuola che sviluppi la sua capacità di essere inclusiva e che sappia arricchirsi 
attraverso la diversità e l’interculturalità;

·         Una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, una scuola educante, dove ogni 
operatore è chiamato a dare il proprio contributo con un impegno puntuale e preciso 
e con il buon esempio

L’istituto ritiene che tali esigenze formative siano coerenti con le priorità definite nel 
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RAV, poiché, in continuità con le esperienze fin qui maturate, il corpo docente esercita 
costantemente le seguenti azioni:

·         elabora i dati relativi alle indagini di valutazione degli studenti proposte dal MIUR 
mediante le prove nazionali INVALSI;

·         opera il monitoraggio costante delle attività progettuali proposte nell’istituto;

·         favorisce i corsi di formazione e percorsi progettuali di approfondimento dei sistemi 
e strumenti di valutazione didattica;

·         si impegna nella definizione di criteri e modalità di verifica coerenti ed omogenei;

·         segue i processi di valutazione ed autovalutazione anche attraverso il monitoraggio 
del RAV

·         realizza il Piano di miglioramento della scuola.

 

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 
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all'autoimprenditorialità

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

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

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

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

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

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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Oggi è quanto mai sentita l’esigenza di una scuola nuova, rinnovata nella 

didattica, nei metodi, nei contenuti e nell’organizzazione. L’innovazione è 

favorita dalla collaborazione tra informatica e didattica nei processi di 
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apprendimento e nell’ambiente scolastico, motivo per cui la classe, 

l’insegnante, la scuola oggi non possono assolutamente ignorare una 

comunicazione ricca di informazioni.

Pertanto gli alunni necessitano di una nuova “alfabetizzazione culturale”: 

testi, suoni, immagini multimediali, lavagne interattive, computer e 

apparecchiature varie sono validi strumenti di mediazione didattica che 

integrano il lavoro scolastico del docente e facilitano l’acquisizione dei saperi 

da parte degli alunni.

Sono anni che nel nostro Istituto i docenti fanno uso delle LIM in quanto i 

suoi punti di forza consistono nella chiarezza degli stimoli, nelle dimensioni 

delle immagini, nella presenza di uno schermo dinamico, nella possibilità di 

creare, spostare, recuperare e salvare una grande quantità di risorse. La 

versatilità delle LIM permette di dare risposte personalizzate a complessi 

bisogni di apprendimento.

I benefici derivanti da una integrazione nella didattica tradizionale degli 

strumenti informatici sono molteplici per gli insegnanti e per gli studenti.

In primo luogo la tecnologia informatica (software specifici per la didattica, 

computer, scanner, proiettori ecc.) esercita un forte potere attrattivo sugli 

alunni grazie alla combinazione multimediale di testi, immagini e suoni. È 

opportuno considerare poi che i ragazzi percepiscono i computer come 

strumenti usati dagli adulti e questo non può che stimolare la loro curiosità e 

la voglia di utilizzarli.

Un uso corretto ed efficace della tecnologia informatica in ambito didattico 

non è finalizzato pertanto alla cancellazione dell'insegnamento 

tradizionale, ma alla sua integrazione, consentendo agli alunni di 

apprendere e gestire criticamente l'enorme massa di informazioni offerte 

da nuove tecnologie in continua trasformazione.

Attualmente una novità presente nella nostra scuola è costituita dalle classi 

virtuali. Per 'classe virtuale' si intende un luogo non fisico dove avviene 
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l’incontro simultaneo di tutti gli

allievi e dei loro docenti; questo spazio permette uno scambio di informazioni 

e di materiali, come se ci si trovasse in una vera aula. Tale metodologia 

didattica si pone molteplici obiettivi, quali potenziare le competenze 

tecnologiche dei ragazzi, migliorare la capacità di collaborazione tra pari, 

supportare gli alunni in difficoltà (a causa di un disturbo specifico 

dell’apprendimento o di una prolungata assenza da scuola, ad esempio).

La classe virtuale è uno strumento che consente un insegnamento 

individualizzato e più coinvolgente.

Essa non comporta un abbandono dei tradizionali strumenti didattici né 

tantomeno una loro sostituzione con tablet o altri dispositivi: gli allievi 

continuano a lavorare con libri di testo cartacei e quaderni. I docenti hanno, 

però, la possibilità di condividere con la classe materiali quali film, video 

(documentari, interviste), link a siti di rilevanza didattica, canzoni, schemi, 

testi… Gli insegnanti possono inoltre assegnare un compito da realizzare 

individualmente o a gruppi e seguire sulla piattaforma l’evolversi del lavoro, 

correggere l’elaborato e riconsegnarlo con le indicazioni del caso.

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Come già enunciato nel PTOF la scuola ha avviato - sia pure in forma 
embrionale e non ancora sistematica - approcci innovativi di ricerca, studio e 
sperimentazione, veicolati attraverso le ICT. Non sono pochi i docenti che 
sfruttano normalmente le opportunità offerte dalle classi virtuali.

Tali esperienze costituiscono la base iniziale per approntare un percorso di 
adesione ad una delle avanguardie educative già ampiamente diffuse in Italia.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

COLLODI AGAA84801T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

BERSAGLIERE VINCENZO GRECO AGAA848052  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FRANCESCO GIORGIO AGEE848013  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

BERSAGLIERE VINCENZO GRECO AGEE848046  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

G.DE PASQUALI AGMM848012  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC - FRANCESCO GIORGIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il nostro Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei 
percorsi di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento all’interno 
dell’Istituto. La motivazione che ha spinto noi insegnanti a concepirlo in questo modo 
risiede nella volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una continuità 
orizzontale e verticale, per contribuire efficacemente alla maturazione delle 
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competenze trasversali e disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e 
costantemente capace di arricchirsi nel tempo. Il Curricolo, allegato al presente 
documento, fa riferimento alle Competenze chiave europee, alle Competenze chiave di 
cittadinanza (declinate nel D.M. 139/2007 “Regolamento recante norme in materia di 
adempimento dell’obbligo di istruzione”), alle Linee guida per la valutazione nel primo 
ciclo di istruzione (2010), alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’ istruzione” del 2012. Esso rappresenta: • uno strumento 
di ricerca flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento; • l’attenzione alla 
continuità del percorso educativo all’interno dell’Istituto; • l’esigenza del superamento 
dei confini disciplinari; • un percorso finalizzato alla promozione delle competenze 
disciplinari e trasversali (di cittadinanza) dei nostri allievi.
ALLEGATO: 
CURRICOLO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il sistema scolastico italiano, attraverso le Indicazioni per il curricolo, ha assunto il 
quadro delle “Competenze-chiave” definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea per il cosiddetto “apprendimento permanente” (16 e 18 dicembre 
2006) che sono il punto di arrivo odierno sulle competenze utili per la vita, con 
l’obiettivo e l’impegno di farle conseguire a tutti i cittadini europei di qualsiasi età, 
indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ogni sistema scolastico. Le 
Indicazioni nazionali intendono promuovere e consolidare le competenze culturali 
basilari e irrinunciabili tese a sviluppare progressivamente nel corso della vita, le 
competenze-chiave europee. Il concetto di competenza si coniuga con un modello di 
insegnamento/apprendimento che mette in gioco il ruolo dei processi di elaborazione 
personale delle conoscenze, attraverso problemi che suscitino forte interesse da parte 
dell’allievo e per la cui risoluzione i contenuti disciplinari, considerati in forma integrata, 
devono costituire risorse fondamentali. In questa ottica nelle nostre scuole avviene la 
predisposizione di una serie di ambienti di apprendimento, differenziati e 
progressivamente arricchiti (di spazi, tempi, attività…) che aiutano ciascun allievo a 
mobilitare le proprie risorse interne, tramite la valorizzazione di conoscenze e abilità 
individuali e relazionali, al fine di garantire il successo formativo di tutti. Nell’ambito 
della propria Autonomia ogni Istituto è chiamato anche ad operare delle scelte 
all’interno dei contenuti presenti nelle Indicazioni Nazionali. In questa ottica, gli 
insegnanti hanno puntato ai nuclei fondanti delle discipline, ai contenuti irrinunciabili, 
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che si devono trasformare in conoscenze (patrimonio permanente dell’alunno). 
Nell’ottica di una didattica per competenze non è importante la quantità di nozioni che 
i nostri alunni apprendono, ma come le apprendono. Le otto competenze-chiave 
europee sono: 1) Comunicazione nella madrelingua: capacità di esprimere ed 
interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale e scritta ed 
interagire in modo creativo in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. 2) 
Comunicazione nelle lingue straniere: oltre alle abilità richieste per la comunicazione 
nella madrelingua, richiede la mediazione e la comprensione interculturale. 3) 
Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia: abilità di 
applicare il pensiero matematico per risolvere problemi in situazioni quotidiane. Tale 
competenza è associata a quella scientifico- tecnologica che comporta la comprensione 
dei tanti cambiamenti determinati dall’uomo stesso e che sono sua responsabilità. 4) 
Competenza digitale: capacità di saper utilizzare con spirito critico le tecnologie per il 
lavoro, il tempo libero, la comunicazione. 5) Imparare a imparare: comporta 
l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità che 
potranno poi essere applicate nel futuro in vari contesti di vita: casa, lavoro, istruzione 
e formazione. 6) Competenze sociali e civiche: riguardano tutte le forme di 
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo costruttivo alla 
vita sociale e lavorativa. 7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità: capacità di una 
persona di tradurre le idee in azione dove rientrano la creatività, l’innovazione e la 
capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi. 8) Consapevolezza ed 
espressione culturale: si dà spazio all’espressione creativa di idee, esperienze, emozioni 
in una vasta gamma di mezzi di comunicazione compresi musica, spettacolo, 
letteratura ed arti visive.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LA SALUTE A TAVOLA

Attività rivolta ai bambini di scuola primaria e riguarda il corretto stile di vita 
alimentare. Le insegnanti, attraverso un approccio interdisciplinare, stimoleranno gli 
alunni a classificare, selezionare ed apprezzare gli alimenti: per fare scelte adeguate e 
per assumere atteggiamenti positivi e corretti.
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Obiettivi formativi e competenze attese
 Ampliare le conoscenze degli alunni sui corretti stili di vita.  Sviluppare 

atteggiamenti finalizzati ad una corretta alimentazione e ad un consumo consapevole. 
 Acquisire i nomi della frutta e della verdura e di altri alimenti in lingua inglese e 

francese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 THE WATER CYCLE

Attività rivolta ai bambini di scuola primaria. Immagini, letture e utilizzo di approcci 
metodologici quali apprendimento collaborativo, didattica laboratoriale, problem 
solving, ricerca-azione per indirizzare l’atteggiamento sull’uso di questa risorsa verso 
la consapevolezza che “l’acqua è la sostanza più preziosa del nostro pianeta e gioca 
ovunque un ruolo importante per tutti gli ecosistemi e per la vita umana”.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Conoscere l’importanza dell’acqua per gli ambienti geografici, per gli esseri viventi e 

per il suo effetto sul clima  Acquisire e rinforzare un semplice lessico in lingua inglese 
relativo agli ambiti disciplinari trattati  Stimolare il senso di responsabilità ambientale 

 Migliorare l’offerta formativa della scuola aprendola a una dimensione europea e 
più in generale, di cittadinanza terrestre (E. Morin)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LO SPORT COME STRUMENTO DI INTEGRAZIONE

Diverse tipologie di attività che vedono il coinvolgimento dei bambini di scuola 
primaria quali: - attività ritmico espressive; - giochi cooperativi/collaborativi; - giochi di 
movimento tradizionali/popolari; - percorsi, staffette.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Promuovere negli alunni la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella 

costante relazione con l’ambiente e gli altri  Contribuire alla formazione della 
personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria 
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identità corporea, nonché del continuo bisogno di movimento come cura costante 
della propria persona e del proprio benessere  Consolidare stili di vita corretti e 
salutari  Offrire occasioni per vivere esperienze cognitive, sociali, culturali e affettive 

 Incentivare, mediante l’esperienza del successo delle proprie azioni, l’autostima 
dell’alunno e l’ampliamento progressivo della sua esperienza, arricchendola di stimoli 
sempre nuovi  Offrire occasioni per sperimentare la vittoria o la sconfitta e 
contribuire all’apprendimento della capacità di modulare, accettare, vivere e 
controllare le proprie emozioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 INCLUSIONE ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO UNIVERSALE DELLA MUSICA

Diverse attività rivolte ai bambini di scuola primaria che includono il rapporto della 
realtà sonora con altri eventi e linguaggi (parola, gesto, immagine), tutto finalizzato a 
far realizzare agli alunni concrete e autentiche esperienze d'incontro con la musica. Le 
attività saranno proposte in modo calibrato in base all’età dei bambini che 
prenderanno parte al progetto e a seconda dell’interesse degli alunni si potranno 
porre delle modifiche agli argomenti trattati.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Promuovere, attraverso il linguaggio universale della musica, la massima 

integrazione di tutti i soggetti interessati, con disabilità, con bisogni educativi speciali e 
con disagio socio-ambientale  Prevenire la dispersione scolastica  Favorire la 
relazione, il lavoro di gruppo e il rispetto dell’altro  Sviluppo della musicalità e delle 
competenze musicali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 TUTTI I COLORI DEL MONDO

Attività di gruppo, ascolto... per facilitare l’inserimento degli alunni (di scuola primaria), 
conferendo loro un ruolo di primo piano in diverse fasi dell’itinerario di lavoro e 
offrendo loro la possibilità di prender coscienza della propria identità culturale.
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Obiettivi formativi e competenze attese
 Conoscere e rispettare l’altro  Saper leggere consapevolmente i messaggi socio – 

culturali di popoli ed etnie diversi ed interpretarli rapportandoli al proprio modo di 
essere persona e cittadino  Essere capace di convivere con gli altri accettandone le 
diversità e riconoscendone i diritti  Sviluppare il senso della solidarietà

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CHIAMA LE EMOZIONI

Attività rivolta agli alunni di scuola primaria e riguarda esercitazioni pratiche e attività 
esperienziali di intelligenza emotiva Discussione in piccoli gruppi e in grande gruppo 
Giochi di ruolo

Obiettivi formativi e competenze attese
 Realizzare l’integrazione e l’inclusione, consentire la piena partecipazione alle attività 

educative, favorire un clima di accoglienza sviluppando in particolare le abilità sociali e 
comunicative degli alunni  Rendere consapevoli gli alunni delle variabili coinvolte nel 
processo di apprendimento (emozioni, autostima, motivazione, socializzazione)  
Sviluppare la capacità di decodificare messaggi e di utilizzare mezzi diversi di 
comunicazione  Prevenire situazioni di disagio dando la possibilità ai bambini di 
esternare alcune problematiche emotive per poterle affrontare  Imparare tecniche di 
gestione delle emozioni più forti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PER UN PUGNO DI LIBRI

Attività rivolta alle classi terze della scuola secondaria di primo grado, si ispira al 
famoso programma di Rai3 e si pone come obiettivo primario quello di promuovere la 
passione nei confronti della lettura. Si articola in due fasi: nella prima le classi 
coinvolte studiano con l’ausilio delle dispense le opere degli autori italiani, inglesi e 
francesi del ‘900 e, inoltre, leggono un libro di un autore invitato per l'occasione. Alla 
fine di questa prima tranche, tutti i partecipanti vengono divisi in due squadre per 
sfidarsi e al termine della gara finale viene proclamata la squadra vincitrice. 
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Ovviamente si tratta di una vittoria simbolica poiché tutti i ragazzi partecipanti vivono 
questa esperienza con la voglia di imparare a stare insieme, di fare squadra con 
ragazzi appartenenti ad altri corsi, di confrontarsi. Tutti gli alunni vengono premiati 
con i libri.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Potenziare le conoscenze della letteratura italiana, inglese e francese  Stimolare la 

curiosità degli alunni verso I capolavori dell’800 e ‘900  Creare uno spirito di squadra 
e una sana competizione  Rinforzare i legami fra gli studenti partecipanti e 
consolidare il sentimento di appartenenza all’Istituzione Scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno

 SIC ET SIMPLICITER

Attività di potenziamento rivolta alle classi terze della scuola secondaria di primo 
grado. Tale attività intende promuovere le eccellenze all’interno della scuola, 
accompagnando gli studenti più preparati e interessati a un approfondimento mirato 
delle strutture grammaticali, lessicali e linguistiche dell’italiano e a un parallelo primo 
approccio con lo studio della lingua latina.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Acquisizione della propria identità storica e culturale  Sviluppo della capacità di 

osservazione e di analisi  Stabilire collegamenti e confronti tra il latino e l’italiano.  
Incrementare il bagaglio e lo strumentario culturale degli studenti, anche di coloro che 
intraprenderanno studi tecnici o professionali.  Determinazione di un rapporto di 
continuità didattica e formativa fra scuola media e scuola superiore.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PRIMI PASSI NELLA LINGUA GRECA

Si inserisce tra le attività della scuola sull'Orientamento. E' articolato in 5 lezioni di due 
ore ciascuna e si pone come obiettivo la conoscenza dei segni grafici (lettere, accenti e 
spiriti) che caratterizzano il greco antico. Alla fine del corso gli alunni sapranno leggere 
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in modo fluido testi in greco, ma soprattutto avranno allontanato pregiudizi e paure 
ingiustificate nei confronti di tale lingua dovuti ad un alfabeto differente dal nostro.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Condurre gli alunni ad una scelta consapevole per il futuro  Potenziare le 

competenze grammaticali della lingua italiana  Stabilire collegamenti e confronti tra il 
latino, il greco, l’italiano e le altre lingue moderne

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 NOI ABBIAMO IL MARE

Progetto in rete tra l’I. C. “F. Giorgio” e l’I. C. G. Arcoleo – V. da Feltre di Caltagirone

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto propone forme e strumenti di accordo e di co-progettazione tra le due 
istituzioni scolastiche sui temi strategici della comunità, risorse formative e 
pedagogiche delle istituzioni scolastiche che insieme sperimentano risposte capaci di 
configurare il territorio come una articolata comunità educante. Attraverso questo 
progetto si intendono sviluppare la capacità di relazione, di comunicazione, di 
organizzazione del lavoro, di sapere lavorare in gruppo, di essere flessibili e adattarsi a 
nuovi ambienti culturali.

DESTINATARI

Gruppi classe

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
COLLODI - AGAA84801T
BERSAGLIERE VINCENZO GRECO - AGAA848052

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
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La valutazione ha carattere formativo, accompagna, descrive e documenta i 
processi di crescita del bambino stesso, non limitandosi a verificarne gli esiti del 
processo di apprendimento e cercando di non classificare e giudicare le sue 
prestazioni, ma di elaborare e attuare un progetto educativo mirato ad uno 
sviluppo adeguato di tutte le sue potenzialità. Finalità della valutazione deve 
essere principalmente quella di orientare la crescita e l’apprendimento in 
relazione alle caratteristiche e alle potenzialità di ogni singolo bambino. La 
valutazione svolge prevalentemente un ruolo orientativo, che permette di 
individuare i bisogni educativi e le potenzialità di ciascun allievo al fine di riuscire 
ad attuare un’adeguata stesura del progetto, un accurato monitoraggio della sua 
realizzazione e un’eventuale revisione in itinere.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Gli strumenti valutativi, utilizzati sono i seguenti: - osservazioni e verifiche 
pratiche, - documentazione descrittiva, - griglie individuali di osservazione, - 
rubriche valutative, - scheda di passaggio all’ordine della Scuola Primaria. 
L’osservazione dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di 
apprendimento può essere sia occasionale sia sistematica. Al termine di ogni 
argomento trattato si procede a momenti di didattica laboratoriale e verifiche 
pratiche, che consistono nella realizzazione grafica, motoria, manipolativa e 
verbale delle esperienze vissute. La documentazione raccoglie un’attenta analisi 
degli elaborati prodotti dai bambini per riconoscerne le capacità cognitive. 
Inoltre vengono effettuate foto e video multimediali che permettono ai docenti di 
revisionare le attività proposte. Le griglie individuali di osservazione sono 
compilate per i bambini di tutte le fasce di età: - per i bambini di tre e quattro 
anni sono conservate dalle insegnanti come documentazione utile da visionare 
durante gli anni successivi di frequenza; - per i bambini di cinque anni sono 
utilizzate per monitorare efficacemente l’attività didattica in vista del passaggio 
alla Scuola Primaria. Le rubriche valutative sono state realizzate in relazione al 
CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA elaborato; prendono 
in considerazione tutti i campi di esperienza e viene suddivisa in tre sezioni: 
IDENTITÀ, RELAZIONE E CONOSCENZE. La RUBRICA IDENTITÀ prende in esame la 
dimensione individuale del bambino, analizzando il suo profilo corporeo, 
intellettuale, psicologico, emotivo. Gli aspetti esaminati sono: - la sicurezza in sé 
stesso, - la consapevolezza delle proprie capacità, - la fiducia in sé stessi e negli 
altri, - il livello di motivazione e curiosità nell’apprendere, - la capacità di 
esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni, - il livello di autonomia nella 
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quotidianità all’interno dell’ambito scolastico, lo sviluppo - ancorché embrionale - 
di competenze sociali e di cittadinanza.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
G.DE PASQUALI - AGMM848012

Criteri di valutazione comuni:

La scuola segue un modello di valutazione orientato a fornire un giudizio 
complessivo sull’alunno, sulla qualità e sulla efficacia dei processi di conoscenza 
e di relazione, che è l’esito non solo dei risultati conteggiabili con la misurazione 
(prove disciplinari e interdisciplinari, compiti, interrogazioni, test oggettivi di 
profitto …), ma anche del rendimento formativo complessivo. La valutazione dei 
docenti si basa su un’attenta e graduale osservazione dell’andamento dei 
processi di relazione e di apprendimento messi in atto dal singolo alunno e dalla 
classe. I passaggi fondamentali per esprimere giudizi coerentemente corretti 
sono i momenti di accertamento delle competenze: 1. LA VALUTAZIONE 
DIAGNOSTICA relativa alla prima fase dell’anno scolastico, (settembre-ottobre) ha 
carattere osservativo/conoscitivo. Essa risulta collegata all’accoglienza, alla 
conoscenza iniziale dell’alunno e all’esame dei prerequisiti tramite prove 
d’ingresso disciplinari o fasi di osservazione accuratamente annotate e 
documentate. 2. LA VALUTAZIONE FORMATIVA, invece, occupa l’intero anno 
scolastico e ha il compito di accertare il livello di competenze raggiunto, sia in 
situazioni positive che in presenza di difficoltà di apprendimento. La valutazione 
formativa comprende diversi momenti di accertamento: iniziale, in itinere e 
finale Tali fasi di intervento consentono ai docenti di monitorare e di 
documentare la situazione della classe e quella di ogni singolo alunno in diversi 
periodi dell’a.s., al fine di predisporre procedure di recupero o di potenziamento, 
in base ai livelli realmente raggiunti da ciascuno studente.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato sul documento di valutazione è 
attribuito dal Consiglio di Classe a maggioranza sulla base della proposta 
formulata al Consiglio dal docente Coordinatore. Per l’attribuzione del livello 
ottimo in condotta è necessaria l’unanimità dei docenti del Consiglio di 
Classe/Interclasse. Anche per l’attribuzione del livello insufficiente in condotta 
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negli scrutini di fine anno è necessaria l’unanimità dei docenti del Consiglio di 
Classe. L’eventuale gravità di comportamenti che portano ad una valutazione 
insufficiente deve essere documentata con gli atti dell’intero procedimento 
disciplinare che ha portato a tale decisione.

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

L’amissione alle classi successive alla prima è deliberata, nel corso dello scrutinio 
finale, dal Consiglio di Classe. Per il passaggio alla classe successiva è necessario 
che in tutte le discipline la valutazione sia pari o superiore a sei decimi. Il 
Consiglio di classe può tuttavia ammettere alla classe successiva anche alunni 
che abbiano riportato insufficienze in talune discipline, come deliberato dal 
collegio. L’ammissione alla classe successiva, debitamente motivata anche in 
presenza di insufficienze, è comunicata alle famiglie. Gli alunni ammessi con 
insuffucienze alla classe successiva saranno chiamati, all’inizio ed al termine del 
nuovo anno scolastico, a sostenere delle prove di verifica su contenuti, 
apprendimenti e competenze ritenuti indispensabili per il prosieguo del percorso 
di studi. Il mancato superamento di tali prove comporterà la non ammissione 
all’anno successivo.

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

L’ammissione all’esame di Stato è disposta, previo accertamento della frequenza 
ai fini della validità dell’anno scolastico, nei confronti dell’alunno che ha 
conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel 
comportamento. È ammessa anche l’eventualità di valutazioni insufficienti in 
talune discipline, i numero deliberato dal Collegio dei Docenti. In tal caso il 
consiglio di classe può ammettere motivatamente e a maggioranza il candidato 
all’esame di stato. Il giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe in 
decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola 
secondaria di primo grado. L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo verte su 4 
prove scritte (italiano, inglese, francese e matematica), la prova nazionale 
INVALSI e il colloquio orale finale. Il punteggio finale dell’Esame di Stato del Primo 
ciclo viene calcolato sulla base della media aritmetica di: voto di ammissione, 
tutte le prove scritte e il colloquio pluridisciplinare. Il punteggio è espresso in 
decimi (da 6/10 a 10/10). Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi 
può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con 
decisione assunta all’unanimità. Al termine della classe quinta di scuola primaria 
e della classe terza di scuola secondaria di primo grado viene compilato per ogni 
alunno il certificato delle competenze in base al livello globale di maturazione 
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raggiunto, con riferimento al Curricolo d’Istituto. Tale documento di 
certificazione, che la scuola è tenuta a rilasciare secondo l’ordinamento 
scolastico vigente (DPR 122/2009), è consegnato direttamente alla famiglia 
dell’alunno e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. 
“La certificazione delle competenze, che accompagna il documento di valutazione 
degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, rappresenta un atto 
educativo legato ad un processo di lunga durata e aggiunge informazioni utili in 
senso qualitativo in quanto descrive i risultati del processo formativo, 
quinquennale e triennale, anche in vista della ulteriore certificazione delle 
competenze al termine dell’obbligo di istruzione del secondo ciclo. Tale 
operazione, pertanto, piuttosto che come semplice trasposizione degli esiti degli 
Apprendimenti disciplinari, va intesa come valutazione complessiva in ordine alla 
capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e 
problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.” (Linee guida per la certificazione 
delle competenze nel primo ciclo d’istruzione, C.M. n. 3/2015).

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
FRANCESCO GIORGIO - AGEE848013
BERSAGLIERE VINCENZO GRECO - AGEE848046

Criteri di valutazione comuni:

Ogni docente è chiamato a rispondere a un preciso compito di valutazione e 
misurazione degli apprendimenti e del livello di crescita degli alunni, osservati sia 
nella loro specificità di soggetti gli uni diversi dagli altri che all’interno del gruppo 
classe e scuola di appartenenza. L’obiettivo della scuola primaria dell’I.C. “F. 
Giorgio” è quello di costruire una scuola migliore, più attenta ai processi di 
evoluzione dei singoli alunni, così da poter dare, attraverso gli strumenti 
valutativi, un’informazione corretta delle reali fasi di crescita dei discenti e non 
un semplice rendiconto di medie matematiche di tutte le misurazioni registrate 
durante l’anno scolastico. Valutare non vuol dire raccogliere numeri, verifica 
dopo verifica, registrarli, fare la media ed avere il voto per la scheda personale, 
piuttosto osservare, misurare, tarare gli interventi educativi con l’obiettivo di 
incrementare i livelli di apprendimento e, con essi, la soddisfazione e l’autostima 
degli alunni. Nella valutazione gli insegnanti tengono conto: - della situazione di 
partenza (situazione socio-economica e culturale della famiglia, livelli di partenza 
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dell’alunno); - del raggiungimento degli obiettivi (acquisizione di abilità, 
conoscenze, competenze); - dello sviluppo di capacità trasversali; - delle eventuali 
difficoltà incontrate nell’attuazione dei percorsi didattici a causa di variabili 
indipendenti, quali: prolungate assenze di alunni, temporanee situazioni di 
disagio, ostacoli al pieno sviluppo della personalità di natura sociale, economica, 
psicologica, emotiva. La misurazione avverrà in decimi in osservanza delle norme 
sulla valutazione in vigore (L. n. 137 del 29.10.08, DPR 122/2009, D. Lgs. 62/2017).

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni “ha finalità formativa ed 
educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti ed al successo 
formativo degli stessi…promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze” (Art. 1 D.Lgs 62/2017). 
L’attribuzione del giudizio scaturirà dall’attenta valutazione delle situazioni di 
ogni singolo alunno, secondo le seguenti specifiche, riferite a tutto il periodo di 
permanenza nella sede scolastica ed a tutte le attività di carattere educativo 
svolte anche al di fuori di essa. La valutazione del comportamento viene 
espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato sul 
documento di valutazione è attribuito dal Consiglio di Interclasse a maggioranza 
sulla base della proposta formulata al Consiglio dal docente prevalente nella 
scuola primaria. Per l’attribuzione del livello ottimo in condotta è necessaria 
l’unanimità dei docenti del Consiglio di Interclasse. Anche per l’attribuzione del 
livello insufficiente in condotta negli scrutini di fine anno è necessaria l’unanimità 
dei docenti del Consiglio di Interclasse. L’eventuale gravità di comportamenti che 
portano ad una valutazione insufficiente deve essere documentata con gli atti 
dell’intero procedimento disciplinare che ha portato a tale decisione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

  SCUOLA DELL’INCLUSIONE E DEL SUCCESSO FORMATIVO

  L’inclusione e il successo formativo di tutti i nostri alunni sono lo scopo 

principale della scuola. In modo particolare, la risposta alle nuove problematiche 
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della disabilità, dei disturbi specifici di apprendimento e dei bisogni educativi 
speciali rappresentano un obiettivo strategico dell’istituto. La scuola attua la 
piena accoglienza nei loro confronti consapevole che la psicodiversità è una 
risorsa e che un’utenza sempre più diversificata che presenta una pluralità di 
talenti, di intelligenze, di bisogni formativi ed un variegato ventaglio di disagi, 
sono l’evoluzione normale di un ambito territoriale in crescita, e di una cultura 
educativa in evoluzione.

Per fare fronte a queste problematiche la scuola si è dotata di due organi 
funzionali. Il gruppo di lavoro per l’handicap GLH e il gruppo di lavoro per 
l’inclusione scolastica GLI. Integrazione degli alunni con disagi: L’inserimento 
degli alunni con disabilità nelle sezioni/classi è finalizzato alla piena 
inclusione di tutti e di ciascuno.

Nella assegnazione dei docenti alle classi, nella formulazione degli orari e dei 
criteri di utilizzo delle risorse disponibili (spazi e attrezzature), l’istituzione 
scolastica presta particolare attenzione alle classi e alle sezioni in cui sono 
inseriti alunni con disabilità.
Per ciascun alunno in situazione di handicap, la scuola, in collaborazione con 
la famiglia e con gli specialisti del servizio territoriale della ASL, predispone 
un apposito Piano Educativo Individualizzato.
Per favorire l’integrazione la scuola si avvale di insegnanti statali specializzati 
e di eventuali collaboratori scolastici con “Incarichi specifici”.
La scuola, inoltre, segnala le necessità di assistenza specialistica alla persona 
agli Enti Locali che, a loro volta, forniscono il personale necessario come 
supporto all’attività docente (Assistenti all'autonomia e alla comunicazione).
In ogni caso le attività di integrazione e il conseguente intervento degli 
operatori riguardano tutta la classe o tutto il gruppo in cui è inserito alunno 
con disabilità; le attività di tipo individuale sono espressamente previste nel 
piano educativo.
Il GLH cura tutte le problematiche relative agli alunni riconosciuti 
diversamente abili, promuove la collaborazione e il dialogo con le famiglie 
coinvolte e con i vari enti deputati al problema della disabilità. Promuove, 
inoltre, la sperimentazione di buone prassi e la promozione di un ambiente 
favorevole per l’apprendimento degli alunni con disabilità.

Il Gruppo H (GLH) si riunisce ad inizio d’anno ed ogni volta che se ne ravvisi la 
necessità, su convocazione del dirigente scolastico.

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC - FRANCESCO GIORGIO

Nei confronti degli alunni con DSA, l’Istituto, ai sensi della L. 170/2010:

v  attua iniziative mirate di individuazione delle difficoltà e dei disturbi 
specifici di apprendimento fin dalla scuola dell’Infanzia;

v  monitora i processi di apprendimento evidenziati dagli alunni in lettura 
e scrittura attraverso l’utilizzo di prove oggettive nelle classi prime e 
seconde della scuola primaria;

v  collabora con l’ASL per l’individuazione precoce dei Disturbi specifici 
dell’apprendimento, con il coinvolgimento delle famiglie;

v  predispone gli strumenti necessari per la piena attuazione del diritto di 
apprendimento;

v  elabora i Piani Didattici Personalizzati, in base alla normativa prevista 
(linee Guida per alunni con DSA e Legge 170/2010 ), prevedendo 
strumenti compensativi e dispensativi.

Al fine di gestire in modo sistematico e integrato le varie problematiche la 
scuola ha istituito il Gruppo di lavoro per l’Inclusione scolastica il G.L.I.S.
Esso ha la funzione di analizzare le situazioni di alunni con disturbi specifici di 
apprendimento D.S.A., bisogni educativi speciali B.E.S. e alunni con ritardi di 
apprendimento a rischio di dispersione nell’ambito dei plessi di competenza 
e di coordinare le risorse dell’Istituto sia umane sia materiali, al fine di 
trovare ed impiegare le strategie didattiche ed educative più appropriate.
Il gruppo per l’inclusione (GLI) è formato da insegnanti dei tre ordini di 
scuola. Si riunisce con cadenza bimestrale.

Obiettivi: Il G.L.I. ha l’obiettivo di favorire i processi di inclusione, la piena 
integrazione al gruppo classe e le condizioni per il successo formativo di tutti 
gli alunni e in particolare per coloro che si trovano in situazione di disagio. A 
tal fine esso si fa promotore delle seguenti azioni:
a.    rileva le situazioni di disagio e gli alunni con bisogni formativi speciali;

b.    promuove, per tutti gli alunni DSA e BES, un Piano Didattico 
Personalizzato che, in considerazione della natura dei disturbi/svantaggi 
riconosciuti, faccia seguire una proposta didattica adeguata e condivisa 
con la famiglia, in cui tutti gli operatori siano messi a conoscenza delle 
scelte metodologiche da adottare sinergicamente ed eventualmente da 
compensare con interventi che garantiscano il benessere psico-fisico 
dell’alunno.

I Piani personalizzati di norma sono consegnati alle famiglie entro il 
mese di novembre,
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sono obbligatori per i D.S.A. certificati e da estendere, su proposta del 
consiglio di classe, anche agli alunni B.E.S. La legislazione nazionale sui 
BES favorisce l’introduzione di percorsi personalizzati per tutti gli alunni 
che richiedano risposte specifiche a specifici problemi. Non sarà più 
indispensabile una diagnosi per dare avvio ad un percorso 
personalizzato, ma l’osservazione, la competenza, la professionalità nella 
funzione docente che potrà anticipare i tempi, che opererà delle scelte 
didattiche precise. Si prevede un ulteriore mese per le classi iniziali 
dell’istituto per consentire agli insegnanti di poter osservare 
adeguatamente gli stili di apprendimento degli alunni;

c.    progetta attività di formazione, studio e ricerca relativa ai casi presenti a 
scuola;

d.   monitorizza l’evoluzione dei casi rilevati;

e.    propone le modalità di gestione delle risorse umane, strutturali e 
strumentali per migliorare le dinamiche educative;

f.    intrattiene rapporti costruttivi con il territorio e con le risorse del 
volontariato. Il gruppo adotta un calendario per gli incontri operativi. Per 
l’anno scolastico in corso, il gruppo ha predisposto un Piano Annuale per 
l’Inclusività (PAI) dove si forniscono elementi di riflessione da inserire 
come parte integrante del PTOF d’Istituto (CM 8/2013).

Nell’ottica del piano delle attività per l’inclusione, a favore 
dell’apprendimento di tutti gli alunni, sono valorizzate tutte le possibili 
flessibilità organizzative: la pratica laboratoriale, le classi aperte, i gruppi di 
lavoro ecc.
Il Collegio Docenti delibera l’adozione di una procedura unificata relativa al 
modello di Piano Didattico Personalizzato che si struttura come Patto 
Formativo condiviso con la famiglia, progettato dal momento del 
rilevamento dei bisogni educativi speciali dell’alunno e aggiornato negli anni 
successivi fino alla conclusione del primo ciclo di istruzione con l’esame di 
stato.
La nostra Scuola ha avviato un processo di riflessione e “scoperta” sui DSA, 
“disturbi” subdoli, in quanto non hanno un’identità ben connotata e, 
soprattutto, non sono mai identici nelle loro manifestazioni.
Gli insegnanti dei diversi ordini di scuola partecipano alle iniziative di 
formazione promosse a livello provinciale dall’USP (Ufficio Scolastico 
Provinciale), in collaborazione con l’ASL.
Nei confronti degli alunni DSA e BES l’Istituto fa proprie le azioni demandate al 
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GLHO.

La direttiva del 2012 (Circolare Ministeriale 27.12.2012), con cui il MIUR 
ha accolto gli orientamenti da tempo presenti in molti Paesi dell’Unione 
europea, precisa il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES), che si basa su 
una visione globale della persona fondata sul profilo di funzionamento e che 
prende in considerazione fattori quali, ad esempio, i deficit del linguaggio, 
delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e 
dell’iperattività, nonché il funzionamento intellettivo limite, e introduce il 
tema dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.
Si evidenzia il ruolo fondamentale dell’azione didattica ed educativa, e quindi 
il dovere della Scuola di realizzare la personalizzazione del processo 
formativo di ogni alunno, facendo attenzione nel distinguere tra ordinarie 
difficoltà di apprendimento, gravi difficoltà e disturbi di apprendimento.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

In base all'articolo 5 del DPR 24 febbraio 1994, il PEI (Piano Educativo Individualizzato) è 
il documento contenente la sintesi coordinata dei tre progetti (didattico-educativi, 
riabilitativi e di socializzazione) di cui si prevede, nell'articolo 13 comma 1 lettera a della 
Legge 104 del 1992, una forte integrazione a livello scolastico ed extrascolastico della 
persona con disabilità. Il PEI è parte integrante della programmazione educativo-
didattica di classe e contiene: • finalità e obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi 
educativi, di socializzazione e gli obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse aree, 
perseguibili nell’anno anche in relazione alla programmazione di classe; • gli itinerari di 
lavoro (le attività specifiche); • i metodi, i materiali, i sussidi e tecnologie con cui 
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organizzare la proposta, compresa l’organizzazione delle risorse (orari e organizzazione 
delle attività); • i criteri e i metodi di valutazione; • le forme di integrazione tra scuola ed 
extra-scuola. Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per 
quanto riguarda obiettivi che metodi e criteri di verifica, questo documento dovrà 
contenere in modo chiaro tutti gli elementi che consentiranno poi effettivamente di 
valutare gli esiti dell’azione didattica.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI di cui all'art. 12, comma 5, legge n. 104/92 è redatto dal Gruppo di lavoro per 
l'handicap operativo (GLHO) composto dall'intero consiglio di classe congiuntamente 
con gli operatori dei servizi sociali, in collaborazione con i genitori. Il PEI di cui all'art. 12, 
comma 5, legge n. 104/92 è redatto dal Gruppo di lavoro per l'handicap operativo 
(GLHO)composto dall'intero consiglio di classe congiuntamente con gli operatori dei 
servizi sociali, in collaborazione con i genitori. Il PEI di cui all'art. 12, comma 5, legge n. 
104/92 è redatto dal Gruppo di lavoro per l'handicap operativo (GLHO)composto 
dall'intero consiglio di classe congiuntamente con gli operatori dei servizi sociali, in 
collaborazione con i genitori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Una serie di adempimenti, quali la formulazione e la verifica del Profilo Dinamico 
Funzionale (P.D.F.) e del P.E.I. previsti dalla legge 104/92, richiedono la partecipazione 
delle rispettive famiglie. La famiglia in quanto fonte di informazioni preziose, nonché 
luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed informale, costituisce un 
punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con 
disabilità. È indispensabile che i rapporti fra istituzione scolastica e famiglia si realizzino 
in una logica di supporto alla stessa in relazione alle attività scolastiche e al processo di 
sviluppo dell’alunno con disabilità

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità didattica tra i diversi ordini di scuola è un requisito essenziale per 
un'azione educativa attenta ai bisogni degli alunni che si concretizza nella scuola come 
luogo di incontro e di crescita di persone, è pertanto uno dei pilastri del processo 
educativo. Continuità significa considerare il percorso formativo secondo una logica di 
sviluppo progressivo che valorizzi le competenze acquisite e insieme riconosca la 
specificità di ciascun ordine. Il passaggio da un ordine all'altro rappresenta, per 
l'alunno, un momento estremamente delicato attorno al quale si concentrano fantasie, 
interrogativi e timori; entrare in un nuovo ordine di scuola significa uscire dalle 
sicurezze affettive costruite nella vecchia scuola e affrontare nuovi sistemi relazionali, 
nuove regole e responsabilità. Creare opportunità di confronto permette agli alunni di 
esplorare, conoscere, frequentare un ambiente scolastico sconosciuto, vissuto spesso 
con un sentimento misto di curiosità e ansia. La continuità si prefigge di aiutare il 
bambino ad affrontare questi sentimenti di confusione e a rassicurarlo circa i 
cambiamenti che lo aspettano, promuovendo in modo positivo il passaggio futuro e il 
radicamento nel passato. Proprio per questo motivo il nostro Istituto mette in pratica 
“azioni positive” che riguardano una continuità di tipo verticale ed orizzontale. A 
riguardo organizza i weekend dell'accoglienza (Open day): due giorni durante i quali la 
scuola resta aperta agli alunni e ai genitori delle classi quinte della scuola primaria e 
delle classi prime della scuola secondaria. A tale incontro, presenziato dal Dirigente 
Scolastico, sono invitati a partecipare tutti i docenti della scuola media e della primaria. 
In questa occasione gli alunni della I classe della secondaria accoglieranno gli alunni e i 
genitori della primaria e faranno visitare, in qualità di tutor, gli spazi, le aule e le risorse 
della scuola secondaria. Gli alunni delle elementari avranno modo così di familiarizzare 
con gli ambienti della scuola che frequenteranno e di incontrare e conoscere i loro 
futuri insegnanti. Successivamente, in previsione della scelta opzionale che saranno 
tenuti a fare gli alunni delle classi quinte riguardo all'indirizzo musicale, i docenti di 
strumento dell'Istituto presenteranno e illustreranno gli strumenti che si possono 
studiare: pianoforte, chitarra, violino e tromba. Tale presentazione è accompagnata da 
una piccola esibizione musicale da parte degli alunni delle medie che già frequentano 
l'indirizzo musicale, che mostreranno così ai discenti e ai genitori presenti le 
potenzialità dei diversi strumenti e renderanno più semplice l'eventuale scelta dello 
strumento di studio.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore 1 • pianificazione, 
coordinamento e controllo dell’orario 
curricolare dei docenti; • coordinamento 
del lavoro delle Funzioni Strumentali al 
POF; • coordinamento del lavoro delle 
Referenti di Plesso; • raccolta e lettura dei 
verbali di Intersezione/Interclasse/Classe; • 
supporto alle FS per l’inclusione degli 
alunni con disabilità per l’aggiornamento, la 
custodia e il controllo sui fascicoli personali 
e la documentazione relativa agli alunni; • 
cura i rapporti con l’utenza e con gli enti 
esterni; • formulazione dell’OdG degli 
Organi Collegiali e predisposizione di 
materiali per gli incontri; • predisposizione 
di circolari e comunicazioni interne ed 
esterne; • organizzazione di eventi e 
manifestazioni; • valutazione di progetti e 
accordi di rete; • predisposizione del Piano 
Annuale delle Attività del personale 
docente; • lettura della posta. Collaboratore 
2 • Collaborazione con il Dirigente 
Scolastico e con il Primo Collaboratore di 
Presidenza; • Predisposizione dell’orario 

Collaboratore del DS 2

41



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC - FRANCESCO GIORGIO

delle lezioni e delle attività della scuola 
primaria e successive modifiche 
relativamente ai plesso, ove necessario; • 
Sostituzione dei docenti assenti nel plesso 
e comunicazione delle assenze in 
segreteria; • Cura del corretto e regolare 
funzionamento dei plessi, in collegamento 
con i referenti di plesso; • Cura dei rapporti 
con la segreteria per la visione, diffusione e 
custodia di circolari/comunicazioni interne 
al personale docente e non docente e 
controllo puntuale delle disposizioni di 
servizio; • Delega a presiedere i Consigli di 
interclasse, in caso di impedimento o di 
assenza del Dirigente Scolastico; • 
Coordinamento delle attività del plesso in 
collaborazione con i gruppi di 
insegnamento e con le Funzioni 
Strumentali; • Verifica recupero permessi; • 
Collaborazione con i rappresentanti del 
servizio di prevenzione e protezione; • 
Segnalazione tempestiva al Dirigente 
Scolastico di atti, fatti e problemi rilevanti 
per la sicurezza dei minori e dei lavoratori; • 
Verifica degli incontri del Piano annuale 
delle attività (attività aggiuntive e 
funzionali all’insegnamento); • 
Verbalizzazione delle sedute del Collegio 
Docenti, cura e aggiornamento del registro 
dei verbali e della pubblicazione di atti e 
delibere; • Gestione tempo scuola; • 
Controllo e custodia dei sussidi didattici; • 
Coordinamento continuità educativa 
orizzontale/verticale con referenti specifici; 
• Contatti con referenti di commissione o di 
area; • Vigilanza sull’obbligo scolastico con 
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la rilevazione frequenza alunni mensile. • 
cura dei rapporti con l’utenza e con gli enti 
esterni; • formulazione dell’OdG degli 
Organi Collegiali e nella predisposizione di 
materiali per gli incontri; • predisposizione 
di circolari e comunicazioni interne ed 
esterne; • organizzazione di eventi e 
manifestazioni; • valutazione di progetti e 
accordi di rete; • predisposizione del Piano 
Annuale delle Attività del personale 
docente; • lettura della posta

Compiti comuni alle varie aree:  facilitare 
la circolazione dell'informazione all'interno 
e all'esterno della scuola, con l´utenza e gli 
Enti territoriali di riferimento;  svolgere 
azione di supporto al Dirigente Scolastico e 
ai docenti;  funzionare come staff nel 
momento in cui è necessario che tutte le 
attività convergano nella realizzazione del 
PTOF;  assicurare una funzione di 
consulenza e punto di riferimento per i 
colleghi dell'istituto, in merito alle attività 
peculiari della propria area funzionale;  
partecipare ai necessari incontri di staff 
con il Dirigente Scolastico, i coordinatori di 
plesso e il Direttore dei S.G.A. AREA 1 : 
Gestione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa  Coordinamento della stesura 
del PTOF integrandola di volta in volta sulla 
base delle delibere degli organi collegiali e 
dei documenti prodotti dalle altre funzioni 
strumentali.  Cura della stesura della 
sintesi del P.T.O.F. da distribuire alle 
famiglie.  Coordinamento delle attività del 
P.T.O.F. e della loro realizzazione.  
Monitoraggio del raggiungimento degli 

Funzione strumentale 5
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obiettivi del PTOF e della rispondenza 
dell’offerta formativa alle necessità 
dell’utenza.  Controllo della coerenza 
interna tra finalità-curricolo e l’azione 
didattica indicati nel PTOF.  Gestione della 
rilevazione degli apprendimenti ed 
elaborazione di schemi e tabelle per 
illustrare al Collegio i risultati.  Gestione 
della rilevazione degli apprendimenti degli 
alunni. Coordinamento, elaborazione, 
correzione e tabulazione dati prove 
strutturate e prove INVALSI.  Raccolta di 
tutte le offerte formative, progetti, concorsi 
esterni e relative proposte per iniziative 
tese all’ampliamento dell’offerta formativa 
della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di 1° grado.  Monitoraggio, in 
itinere e finale, dei progetti attivati 
nell’ambito del PTOF con il fondo d’Istituto. 
Individuazione nella valutazione dei 
progetti, gli indicatori e i dati da utilizzare 
per l’azione di monitoraggio.  Referente 
per il Sistema di Valutazione Nazionale.  
Autovalutazione di istituto.  Monitoraggio 
dei risultati in itinere e finali.  
Monitoraggio delle azioni del RAV e del 
PDM. AREA 2: Sostegno al lavoro dei 
docenti e alla didattica  Gestione 
dell’accoglienza e inserimento dei docenti 
in ingresso.  Rilevazione dei disagi nel 
lavoro ed attivazione modalità e/o 
interventi di risoluzione.  Analisi dei 
bisogni formativi, coordinamento e 
gestione del Piano annuale di formazione e 
di aggiornamento.  Cura la raccolta e la 
diffusione della documentazione educativa, 
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informando in merito alla 
sperimentazione/realizzazione di buone 
pratiche metodologiche e didattico- 
educative, e all’efficacia e utilizzo di nuovi 
supporti tecnologici applicati alla didattica 
sulle iniziative di aggiornamento e di 
formazione professionale promosse in 
ambito locale e nazionale.  Svolgimento 
dell’attività di assistenza e di supporto in 
merito a questioni di ordine didattico-
organizzativo.  Raccogliere ed organizzare, 
sotto la supervisione del Dirigente 
Scolastico, eventuali esigenze di recupero, 
consolidamento e potenziamento nelle 
varie classi.  Affiancare i nuovi docenti con 
un’azione di consulenza.  Coordinamento 
tutoraggio neo immessi in ruolo.  
Promuovere uno stile di comunicazione e 
collaborazione costruttivo con e tra i 
docenti.  Coordinamento dell'utilizzo delle 
nuove tecnologie.  Supporto ed assistenza 
informatica: gestione del sito.  Produzione 
di materiali didattici.  Organizzazione e 
coordinamento delle varie manifestazioni 
della scuola. AREA 3: Interventi e servizi per 
gli studenti  Coordinare le iniziative per la 
continuità dei differenti ordini di scuola.  
Curare le iniziative contro la dispersione 
scolastica e quelle di approfondimento dei 
temi curricolari. Attività di raccordo e 
collaborazione con i Progetti sulla 
dispersione.  Coordinare le attività di 
compensazione, integrazione e recupero.  
Cura dei rapporti, promozione e 
coordinamento dei progetti di continuità 
con le scuole Secondarie di 2°Grado 
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(attività di Orientamento).  Analisi dei 
bisogni ed individuazione degli alunni che 
dovranno partecipare alle varie iniziative.  
Monitoraggio dei risultati in itinere e finali 
con raccolta dei dati e trasmissione al NIV. 

 Raccolta dei materiali prodotti afferenti 
all’area in oggetto per il sito Web.  
Coordinamento e documentazione attività 
curricolari ed extracurricolari.  
Osservazione ed analisi di comportamenti, 
atteggiamenti, attitudini, interessi, 
difficoltà, bisogni formativi degli alunni.  
Organizzazione e coordinamento delle 
varie manifestazioni della scuola.  
Raccolta di tutte le offerte formative, 
progetti, concorsi esterni e relative 
proposte per iniziative tese 
all’ampliamento dell’offerta formativa della 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 
di 1° grado.  Produzione di materiale per 
la promozione dell’immagine della scuola 
all’esterno (locandine, inviti, foto, video...)  
Raccolta di materiale informatico per 
l’aggiornamento del sito web e 
trasmissione ai responsabili della sua 
tenuta ed aggiornamento.  Organizzazione 
viaggi d’istruzione.  Coordinano la 
gestione delle attività di continuità, di 
orientamento in entrata ed in uscita, 
attività di tutoraggio agli alunni.  Proposte 
e coordinamento di iniziative di 
innovazione e sperimentazione didattica. 
AREA 4: Inclusione e benessere a scuola e 
rapporti con Enti e territorio  Curare 
l’accoglienza degli alunni, l’inserimento 
degli studenti con bisogni speciali (BES) e 
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disturbi di apprendimento(DSA), dei nuovi 
insegnanti di sostegno e degli operatori 
addetti all’assistenza.  Concordare con il 
Dirigente Scolastico la ripartizione delle ore 
degli insegnanti di sostegno e collabora con 
il DSGA per la gestione degli operatori 
addetti all’assistenza specialistica.  
Diffusione della cultura dell’inclusione.  
Comunicazione dei progetti e delle 
iniziative a favore degli studenti con bisogni 
speciali e DSA.  Coordinare il GLI.  
Rilevamento dei bisogni formativi dei 
docenti, propone la partecipazione a corsi 
di aggiornamento e di formazione sui temi 
dell’inclusione.

Responsabile di plesso

• Collaborazione con il Dirigente Scolastico 
e con i Collaboratori di Presidenza; • 
Predisposizione dell’orario delle lezioni e 
delle attività della scuola primaria e 
successive modifiche relativamente al 
plesso, ove necessario; • Sostituzione dei 
docenti assenti nel plesso e comunicazione 
delle assenze in segreteria, in stretto 
coordinamento con i collaboratori di 
presidenza; • Cura del corretto e regolare 
funzionamento del plesso; • Cura dei 
rapporti con la segreteria per la visione, 
diffusione e custodia di 
circolari/comunicazioni interne al 
personale docente e non docente e 
controllo puntuale delle disposizioni di 
servizio.

3

1. Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 

Animatore digitale 1
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laboratori formativi, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative; 
2. Coinvolgimento della comunità 
scolastica: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; 3. Creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Il potenziamento (L.107/2015) che 
caratterizza verticalmente tutta la scuola si 
occupa del progetto “Primaire en français 
che permette di ampliare l’offerta 
formativa ed offre agli alunni della scuola 
primaria la possibilità di avere un primo 

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

1
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approccio ad una seconda lingua straniera: 
il francese. Favorisce l’utilizzo e il 
potenziamento delle metodologie ed 
attività laboratoriali.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Responsabile dei servizi generali amministrativi, contabili e 
della gestione del personale ATA

Ufficio protocollo
Ricezione posta in entrata e invio posta in uscita, protocollo 
e archiviazione, controllo posta elettronica.

Ufficio per la didattica

Iscrizione alunni ed eventuali loro trasferimenti, verifica 
obbligo scolastico, certificazioni e dichiarazioni varie, 
circolari, stampa elenchi genitori per rinnovo OO.CC, 
convocazione Organi Collegiali (intersezione – interclasse – 
classe) e relative delibere, gestione scrutini e 
pagelle/tabelloni, gestione operazioni esami, statistiche e 
monitoraggi, gestione uscite didattiche in collaborazione 
con l’Ufficio Contabilità e FS e Commissione, password per 
registro elettronico docenti e famiglie, tenuta registri (es. 
esami, carico e scarico diplomi, certificati etc.), infortuni 
(alunni/personale), registro elettronico, invalsi, libri di testo, 
modulistica aggiornamento dati privacy e assenze alunni.

Tenuta registri obbligatori, graduatorie, assunzioni, 
contratti, comunicazioni ufficio del lavoro, gestione assenze, 
ferie, certificazioni, gestione fascicoli personali, retribuzioni 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

supplenti temporanei, monitoraggi (es. scioperi, assente, 
etc.), organici, convocazioni supplenti, circolari docenti, TFR, 
pratiche infortuni, visite fiscali, pubblicazione atti all’albo, 
supplenze settimanali e/o giornaliere del personale.

Ufficio personale A.T.I

Tenuta registri obbligatori, graduatorie interne, assunzioni, 
contratti, comunicazioni ufficio del lavoro, gestione assenze, 
trasferimenti, ferie, certificazioni, conferme in ruolo, 
pratiche pensioni, ricostruzione di carriera, gestione 
collocamenti fuori ruolo, gestione fascicoli personali, 
monitoraggi (es. scioperi, assente, etc.), organici, circolari 
docenti, pratiche infortuni, visite fiscali.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI SCUOLE INSIEME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE "AUTOUR DE LA FRANCOPHONIE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI AMBITO AG0002

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 GOOGLE SUITE FOR EDUCATION

Il corso di formazione di 20 ore organizzato in 5 lezioni pomeridiane ha l'obiettivo di formare i 
docenti sull'utilizzo dell'intero pacchetto di Google suite. Grazie ai servizi offerti da questa 
nuova piattaforma (Gmail, Calendar Drive, Google +, Hangouts, Blogger) i docenti potranno 
infatti collaborare online in un modo del tutto nuovo, condividendo documenti in tempo reale 
e molto altro.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 EDUCAZIONE ALL'INTELLIGENZA EMOTIVA

Il corso è composto da due lezioni pomeridiane e si pone come obiettivo la scoperta dei 
vantaggi pratici dell'intelligenza emotiva. Il programma del corso prevede: la definizione di 
Intelligenze emotive; le modalità per interpretare dal punto di vista emotivo ciò che ci 
circonda; il controllo di sé e delle proprie emozioni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA DIDATTICA INCLUSIVA

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

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 A SCUOLA SICURI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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