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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Il tessuto socio-culturale e' discretamente qualificato. Grazie all'azione sensibile delle agenzie
educative (famiglia, scuola, parrocchia, associazioni culturali,volontariato, Enti e Istituzioni) si
sta realizzando una progettazione integrata volta a migliorare la qualita' della vita con progetti
che riguardano la crescita personale di tutta la comunita' sociale. Anche le famiglie, il cui
background culturale appaia di livello medio - basso, sono favorevolmente coinvolte in tutte le
iniziative che la scuola propone, apportando il proprio contributo e avallando le iniziative
promosse dalla scuola. Simili atteggiamenti di apertura garantiscono la positiva riuscita delle
attivita' proposte e il successo scolastico.

Vincoli
L'Istituto comprensivo, essendo l'unico presente sul territorio dei comuni di Grotte e Comitini,
accoglie tutta la popolazione scolastica e deve offrire un'offerta formativa eterogenea e in
continua evoluzione, per rispondere alle molteplici esigenze provenienti dalla realta' sociale.
La presenza di alcuni alunni provenienti da nuclei familiari di livello socio- culturale economico basso richiede interventi mirati, per ridurre il conseguente rischio dell'insuccesso
formativo e, al contempo, adeguati stimoli culturali per motivare le eccellenze e gli alunni
provenienti da contesti socio-culturali elevati. Tali eterogeneita' emergono e condizionano le
medie globali e gli standard del nostro istituto. Per ridurre questo gap, la scuola cerchera' di
configurargli un'accezione positiva, puntando sulla valorizzazione delle diversita' individuali,
delle intelligenze multiple, sulla peer education e sull'apprendimento cooperativo.

Territorio e capitale sociale
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Opportunità
Essendo l'unica scuola presente sul territorio dei comuni di Grotte e Comitini, il pieno
coinvolgimento delle famiglie, la collaborazione delle Amministrazioni comunali, degli Enti
Locali e di tutte le associazioni presenti sul territorio favoriscono delle sinergie per il buon
funzionamento dell'Istituto scolastico. Questa e' una leva strategica per la scuola, in quanto la
comunita' le riconosce un ruolo centrale e determinante all'interno di un sistema formativo:
ossia il compito di costruire strategie e percorsi per favorire il raccordo e l'integrazione tra le
diverse istituzioni, essendo per essa compiti istituzionali l'istruzione e l'educazione.

Vincoli
L'erogazione sempre piu' limitata dei fondi fa si' che la distribuzione delle risorse sia orientata
verso attivita' e sevizi essenziali per tutti.Per far fronte a tali carenze, la scuola si propone di
utilizzare tutte le opportunita' per l'ampliamento formativo,valorizzando gli attori
dell'educazione formale, non formale e informale, operanti sul territorio.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Il plesso centrale ubicato a Grotte, e' dotato di: un'ampia Aula Magna, per riunioni e convegni;
un ampio atrio esterno; una biblioteca per gli insegnanti e alunni anche se i testi sono
obsoleti;Laboratorio musicale dotato di pianoforte, tastiera, chitarre, clarinetti, batteria e altri
piccoli strumenti musicali; una palestra coperta. I plessi sono complessivamente dotati di
Videoteca; Laboratori multimediali, con rete informatica; Laboratorio d'arte; Laboratorio
scientifico; Aule fornite di LIM; Laboratorio linguisitico; Aula di psicomotricita'.

Vincoli
Nel corso degli anni, la scuola ha aderito a diversi bandi PON, riuscendo ad acquisire un buon
numero di fondi per l'acquisto di attrezzature, materiali didattici e la messa in sicurezza degli
edifici. Purtuttavia, i fondi risultano inadeguati alle esigenze di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici e non soddisfano pienamente le richieste di acquisto di materiali
didattici e attrezzatura al passo con le nuove tecnologie. Anche il contributo degli Enti Locali
risulta esiguo rispetto alle esigenze evidenziate dall'utenza. Un vincolo e' sicuramente la
ristrettezza e l'autonomia economica a cui spesso si sopperisce con la disponibilita' e buona
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volonta' degli attori interni ed esterni alla scuola.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IC - A. RONCALLI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

AGIC83200B

Indirizzo

VIA ACQUANOVA SNC GROTTE 92020 GROTTE

Telefono

0922943313

Email

AGIC83200B@istruzione.it

Pec

agic83200b@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.istitutoroncalligrotte.it

VIA PIERSANTI MATTARELLA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

AGAA832018
VIA PIERSANTI MATTARELLA GROTTE 92020

Indirizzo

GROTTE

Edifici

• Via Europa 1 - 92020 GROTTE AG

VIA GENUARDI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

AGAA83204B

Indirizzo

VIA GENUARDI COMITINI 92020 COMITINI

RONCALLI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA
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Codice

AGEE83201D

Indirizzo

VIALE DELLA VITTORIA GROTTE 92020 GROTTE
• Viale Della Vittoria 77 - 92020 GROTTE AG

Edifici

• Viale Della Vittoria 77 - 92020 GROTTE AG

Numero Classi

10

Totale Alunni

129

LEONARDO SCIASCIA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AGEE83203G
VIA PADRE ANNIBALE DI FRANCIA GROTTE 92020

Indirizzo

GROTTE
• Via Padre Annibale Maria di Francia 22 -

Edifici

92020 GROTTE AG

Numero Classi

8

Totale Alunni

98

CIRANNI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AGEE83204L

Indirizzo

VIA APOLLO 11 COMITINI 92020 COMITINI

Numero Classi

5

Totale Alunni

33

V.E.ORLANDO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

AGMM83201C
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Indirizzo

VIA ACQUANOVA GROTTE 92020 GROTTE

Edifici

• Via Acquanuova 1 - 92020 GROTTE AG

Numero Classi

12

Totale Alunni

185

L. DA VINCI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

AGMM83202D

Indirizzo

VIA APOLLO 11 - 92020 COMITINI

Numero Classi

2

Totale Alunni
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

1

Disegno

1

Informatica

1

Multimediale

1

Scienze

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1
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Mensa
Scuolabus

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori

Approfondimento
La necessità di implementare le dotazioni tecnologiche impegna la scuola a
individuare quei progetti finanziati da enti statali, comunitarie o private, per
supportare una didattica che valorizzi gli stili di apprendimento e cognitivi degli
studenti anche al fine di una personalizzazione dell’intervento formativo.
La scuola necessita di : ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN; aumento della dotazione di LIM , computer per l'aula multimediale e
realizzazione di un laboratorio di scienze.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

72

Personale ATA

20
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

Aspetti generali della Vision sono l’efficacia educativo-didattica, la
partecipazione e il coinvolgimento attivo degli alunni, finalizzati alla
promozione culturale del cittadino europeo, attraverso la promozione
dell’accoglienza, delle pari opportunità, della sensibilizzazione verso il
rispetto di sé, verso gli altri e l’ambiente. La Mission della scuola si configura
nel logo: “La formazione del ragazzo europeo competente, che sappia
risolvere problemi; rispettoso di sé e dell’ambiente”. Su questa base le
azioni di miglioramento devono puntare primariamente allo sviluppo delle
competenze di base e agli esiti degli studenti. La comunità locale riconosce
un ruolo centrale all'Istituto Comprensivo “A. Roncalli” che è l’unico operante
nel territorio ed ha un ruolo determinante nel costruire strategie e percorsi
finalizzati a favorire il raccordo e l’integrazione tra le diverse istituzioni. Si
realizza una progettazione integrata volta a migliorare la qualità della vita
con progetti che riguardano la crescita di tutta la comunità sociale. Anche le
competenze sociali sono un importante percorso di miglioramento da
mettere in atto. Il tutto con l’azione di una comunità scolastica attiva,
composta da persone che operano in modo sinergico ed in modo efficace al
raggiungimento del successo scolastico.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Migliorare i risultati scolastici degli studenti.
Traguardi
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Garantire pari opportunità agli alunni e il raggiungimento di standard di qualità.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali e ridurre il fenomeno della
varianza fra le classi dell'Istituzione Scolastica.
Traguardi
Potenziare la capacità degli alunni di riflettere sul testo delle prove per
comprenderne bene le consegne e individuare le soluzioni. Sviluppare la capacità di
risolvere situazioni problematiche e di argomentare sulle stesse. Registrare livelli il
più possibile omogenei dentro le classi e tra le classi.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Aiutare gli alunni a saper svolgere compiti di realtà per sviluppare le competenze
chiave europee e conseguire gli obiettivi e i traguardi del curricolo di Educazione
civica relativi ai temi della Costituzione, dello Sviluppo sostenibile e della
Cittadinanza digitale.
Traguardi
Sviluppare le competenze chiave,con particolare attenzione alle abilita' di base e
tecnologiche.
Priorità
Fornire agli alunni le occasioni per prendere consapevolezza delle proprie
potenzialità e risorse, nel rispetto di se stessi, degli altri e dell'ambiente.
Traguardi
Implementare le attività educative tese allo sviluppo delle competenze sociali, con
particolare riferimento all'inclusività ,al rispetto delle persone e dell'ambiente.

Risultati A Distanza
Priorità
Monitorare gli esiti scolastici degli studenti in uscita dal primo biennio delle scuole
superiori, sino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.
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Traguardi
Garantire agli alunni l'acquisizione delle competenze di base e delle competenze
chiave e di cittadinanza, necessarie per il successo formativo nell'assolvimento
dell'obbligo d'istruzione.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
La mission e la vision sono finalizzati alla formazione di un cittadino in chiave
europea, pertanto obiettivi formativi prioritari sono tutti quelli che concorrono al
raggiungimento di tale fine.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
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all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
6 ) 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
7 ) 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 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
9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

COMPETENZE DI BASE E SUCCESSO FORMATIVO
Descrizione Percorso

Il percorso ha come obiettivo lo sviluppo delle competenze chiave, anche in
modalità innovativa, con particolare riferimento

alle abilità linguistiche e

logico- matematiche. Si sviluppa attraverso tre attività qui di seguito descritte:
Attività 1 – Lavorare insieme: mettere in atto strategie didattiche innovative
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che promuovano il Cooperative Learning informale e formale all'interno dei
gruppi di alunni e le attività di pear tutoring, finalizzate allo svolgimento del
coding e ai compiti di realtà.
Attività 2 – Dal leggere al Racalmare Scuola: potenziare le abilità linguistiche,
di decodifica del testo, di arricchimento del patrimonio lessicale giocando con
le figure, con le parole e con le storie in relazione alla fascia di età, a
cominciare dalla scuola dell’Infanzia, per continuare nella scuola Primaria e
concludere con la realizzazione del Progetto Racalmare scuola nella
Secondaria di I grado
Attività 3 – Matematica nella realtà: sviluppare le abilità logico-matematiche
attraverso attività laboratoriali, TIC, item tipologia Invalsi, giochi e problemi
accessibili a tutti gli studenti, formulati con un linguaggio matematico
coerente ma di facile comprensione, legati al reale, che debbano intrigare,
sorprendere, divertire, piacere, che consentano di sviluppare le capacità
intuitive e la capacità di effettuare stime

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare le alfabetizzazioni di base,per consentire agli
alunni di raggiungere standard di qualita' negli apprendimenti
linguistici,logico-matematic
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici degli studenti.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aiutare gli alunni a saper svolgere compiti di realtà per sviluppare
le competenze chiave europee e conseguire gli obiettivi e i
traguardi del curricolo di Educazione civica relativi ai temi della
Costituzione, dello Sviluppo sostenibile e della Cittadinanza
digitale.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Fornire agli alunni le occasioni per prendere consapevolezza delle
proprie potenzialità e risorse, nel rispetto di se stessi, degli altri e
dell'ambiente.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Migliorare gli ambienti di apprendimento, stimolare l'uso di
laboratori e potenziare le TIC per far sperimentare agli alunni compiti di
realta'.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici degli studenti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali e ridurre il
fenomeno della varianza fra le classi dell'Istituzione Scolastica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aiutare gli alunni a saper svolgere compiti di realtà per sviluppare
le competenze chiave europee e conseguire gli obiettivi e i
traguardi del curricolo di Educazione civica relativi ai temi della
Costituzione, dello Sviluppo sostenibile e della Cittadinanza
digitale.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Fornire agli alunni le occasioni per prendere consapevolezza delle
proprie potenzialità e risorse, nel rispetto di se stessi, degli altri e
dell'ambiente.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LAVORARE INSIEME
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Destinatari

01/06/2021

Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti

Responsabile

Insegnante Iannuzzo Gianna Valeria
Risultati Attesi

Gli alunni imparano a lavorare insieme, a collaborare, ad ascoltare, a sostenere
le loro opinioni; vivono l’ambiente scolastico come stimolante e formativo,
anche mediante l’utilizzo delle TIC.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DAL LEGGERE AL RACALMARE SCUOLA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile

Prof.ssa Vitello Accursia
Risultati Attesi

Gli alunni migliorano le competenze linguistiche, lessicali, grammaticali,
sviluppano la capacità di decodificare un testo, di utilizzare e valutare in modo
critico diverse forme di informazioni come immagini e testi, con ricaduta
positiva sugli esiti delle prove Invalsi e sugli esiti della valutazione di fine anno
scolastico
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MATEMATICA NELLA REALTÀ
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile

Prof.ssa Figliola Carmela
Risultati Attesi

Gli alunni sviluppano le capacità di calcolo, le abilità logiche, di riflessione ed
espressione orale e del pensiero critico, attraverso lo svolgimento quotidiano di
esercizi e problemi, con miglioramento degli esiti delle prove Invalsi e degli esiti
di apprendimento.

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE SOCIALI
Descrizione Percorso

Il percorso ha come obiettivo implementare le attività educative tese allo
sviluppo delle competenze sociali, della cittadinanza globale, con particolare
riferimento all'inclusività, al rispetto dell’ambiente, all'educazione alimentare,
al rispetto di genere. Si articola in tre attività:
Attività 1 – Conosciamo la realtà: attività didattiche informative/formative sui
temi: educazione alimentare, educazione ambientale, educazione alla salute,
affettività, bullismo, cittadinanza, in generale sulle regole del vivere e del
convivere.
Attività 2 – Insieme si può: ascolto attivo degli alunni, dei loro problemi nelle
dinamiche di gruppo, valutazione delle possibili strategie risolutive; attività
cooperative finalizzate alla inclusione, come la realizzazione di manufatti con
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ruolo di protagonisti degli alunni BES.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Ridurre gli episodi di esclusione attraverso peer education e
didattiche attive.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici degli studenti.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Fornire agli alunni le occasioni per prendere consapevolezza delle
proprie potenzialità e risorse, nel rispetto di se stessi, degli altri e
dell'ambiente.

"Obiettivo:" Favorire gli incontri tra figure adulte, esperti dell'eta'
evolutiva, docenti, genitori, per promuovere adult education, come
prevenzione al disagio.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici degli studenti.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Fornire agli alunni le occasioni per prendere consapevolezza delle
proprie potenzialità e risorse, nel rispetto di se stessi, degli altri e
dell'ambiente.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Implementare il raccordo educativo-didattico con le famiglie
e il territori per la continuita' verticale e orizzontale.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Fornire agli alunni le occasioni per prendere consapevolezza delle
proprie potenzialità e risorse, nel rispetto di se stessi, degli altri e
dell'ambiente.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Integrare la scuola nel contesto territoriale in cui opera, al
fine di attuare una progettazione integrata.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Fornire agli alunni le occasioni per prendere consapevolezza delle
proprie potenzialità e risorse, nel rispetto di se stessi, degli altri e
dell'ambiente.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONOSCIAMO LA REALTÀ
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile

Insegnante Esposito Maria Rita
Risultati Attesi

Gli alunni acquisiscono conoscenze e competenze Per una nuova cittadinanza e
Per un nuovo umanesimo, secondo quanto inserito nelle Indicazioni nazionali e
nel curricolo verticale di educazione civica, vale a dire che imparano e
sperimentano le regole della convivenza civile, la capacità di cogliere gli aspetti
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essenziali dei problemi legati ai temi della legalità, dell’educazione alimentare,
dell’educazione ambientale, dell’educazione alla salute, dell’affettività, del
bullismo. L' azione sarà svolta, quando possibile, con eventuali raccordi con
enti territoriali.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INSIEME SI PUÒ
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
Insegnante Carlisi Emilia
Risultati Attesi

Gli alunni migliorano la capacità di dialogo tra loro o con figure adulte di
riferimento, superano le resistenze personali nel chiedere e/o offrire aiuto agli
altri, realizzano lavori di gruppo come manufatti artistici, nei momenti dell’anno
relativi alle ricorrenze o agli eventi programmati dalla Istituzione scolastica.

LA SCUOLA COME COMUNITÀ OPERANTE
Descrizione Percorso

Il percorso ha come scopo potenziare la formazione del personale docente, la
comunicazione e la condivisione, al fine di promuovere il successo formativo
e raggiungere standard di qualità alla fine del percorso scolastico. Si articola
in tre attività:
Attività 1 – Formazione e autoaggiornamento: realizzare incontri periodici in
piccoli gruppi o nei Dipartimenti disciplinari per confrontarsi sulle strategie
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didattiche utilizzate, condividere conoscenze relative alla specificità delle
discipline e ai nuovi ambienti di apprendimento, acquisite in percorsi di
formazione e/o autoformazione con enti accreditati dal MIUR. Partecipazione
alle attività di formazione del personale docente organizzate dalla Istituzione
Scolastica e/o dalla scuola Polo dell'ambito di appartenenza, in riferimento a
specifiche tematiche.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Promuovere il lavoro di equipe e delle sinergie professionali,
per accrescere le occasioni di apprendimento e la qualita' professionale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici degli studenti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali e ridurre il
fenomeno della varianza fra le classi dell'Istituzione Scolastica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aiutare gli alunni a saper svolgere compiti di realtà per sviluppare
le competenze chiave europee e conseguire gli obiettivi e i
traguardi del curricolo di Educazione civica relativi ai temi della
Costituzione, dello Sviluppo sostenibile e della Cittadinanza
digitale.

"Obiettivo:" Favorire gli incontri tra Dipartimenti per aree disciplinari
aperti ai docenti dei tre ordini di scuola.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici degli studenti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali e ridurre il
fenomeno della varianza fra le classi dell'Istituzione Scolastica.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE E AUTOAGGIORNAMENTO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Responsabile

Prof. Russo Giovanni
Risultati Attesi

Maggiore diffusione e condivisione dell’uso di metodologie innovative e nuovi
ambienti di apprendimento.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'attuale organizzazione degli spazi e dei tempi ha come fine quello
di soddisfare le esigenze di apprendimento degli studenti, anche nell'ottica
di una DDI. Si punterà ad incentivare l'utilizzo di modalità didattiche
innovative anche in modalità online, come le attività di cooperative learning,
il debate, la flipped classroom, le attività a classi aperte, i compiti di realtà,
le Unità di apprendimento interdisciplinari, la partecipazione a premi
letterari o a concorsi, la partecipazione a giornate in cui svolgere giochi e/o
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attività in ambito matematico, l’uso delle TIC, la didattica laboratoriale, la
maggiore apertura al territorio nell'ottica di una programmazione integrata,
con metodi e strumenti proposti dagli stakeholder e positivamente valutati
a fini educativo-didattici dal Dirigente Scolastico e dai docenti.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Didattica laboratoriale con ruolo attivo degli alunni nel processo di
apprendimento, attraverso il problem posing, il learling by doing, il problem
solving, l'attivazione delle intelligenze disciplinari e la cittadinanza attiva.
Pratiche di insegnamento /apprendimento basate sull'apprendimento
cooperativo informale e formale, il debate, la flipped classroom, l'uso
consapevole delle TIC quale strumento per raggiungere traguardi di
competenza.

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Valutazione formativa che contribuisca alla costruzione dell’identità degli
studenti, che sia finalizzata a sostenere e potenziare l’apprendimento e
come tale che si concentri sui processi, evidenziando l’errore, non colui
che lo ha compiuto, per superarlo, che consenta di raccogliere un
ventaglio di informazioni che servano a ciascun alunno come strumento
di orientamento e autovalutazione. Valutazione formativa realizzata
attraverso discussioni guidate individuali o in gruppo dopo aver svolto
una attività di laboratorio didattico, test, schede di autovalutazione,
rielaborazioni personali.
Valutazione sommativa che miri ad accertare, con strumenti il più
possibile oggettivi, il possesso di conoscenze, abilità e competenze.
Per la valutazione interna si fa riferimento alle rubriche valutative e ai
descrittori inseriti nel PTOF (livelli di apprendimento corrispondenti ai
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voti in decimi per ciascuna disciplina)
Integrazione tra la valutazione interna e la valutazione esterna realizzata
tramite le prove Invalsi: dopo la restituzione degli esiti sarà potenziata
l’analisi degli item con esiti negativi, al di sotto della media nazionale,
attraverso la Guida alla Lettura o altri strumenti forniti dall'Istituto
Nazionale di Valutazione, per mettere in atto interventi correttivi e di
potenziamento, nell'ottica del miglioramento scolastico degli esiti.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

VIA PIERSANTI MATTARELLA

AGAA832018

VIA GENUARDI

AGAA83204B

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza;
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la
lingua italiana;
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media,
delle tecnologie;
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi,
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa
consapevole dei processi realizzati e li documenta;
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

RONCALLI

AGEE83201D

LEONARDO SCIASCIA

AGEE83203G

CIRANNI

AGEE83204L

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

SECONDARIA I GRADO
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CODICE SCUOLA

V.E.ORLANDO

AGMM83201C

L. DA VINCI

AGMM83202D

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

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
VIA PIERSANTI MATTARELLA AGAA832018
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA GENUARDI AGAA83204B
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

RONCALLI AGEE83201D
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

LEONARDO SCIASCIA AGEE83203G
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CIRANNI AGEE83204L
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
27 ORE SETTIMANALI

V.E.ORLANDO AGMM83201C
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

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

1

33

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

L. DA VINCI AGMM83202D
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO
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TEMPO ORDINARIO
Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

SETTIMANALE

ANNUALE

1

33

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IC - A. RONCALLI (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo per l'insegnamento dell'educazione civica è in allegato.
ALLEGATO:
IC RONCALLI CURRICOLO TRASVERSALE ED CIVICA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA
COMPLETO-CONVERTITO.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
“Il curricolo d’istituto VERTICALE “è il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa e
rappresenta l’insieme delle esperienze didattiche che, dai 3 ai 14 anni, in modo
progressivo, graduale e continuo, promuovono negli allievi il conseguimento dei
risultati attesi sul piano delle competenze”. La presenza sempre più diffusa degli istituti
comprensivi consente la progettazione di un UNICO CURRICOLO VERTICALE e facilita il
raccordo con il secondo ciclo”. Alla luce delle nuove Indicazioni per il Curricolo per la
scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione e delle Competenze chiave europee
definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo (18/12/2006), l’istituto
Comprensivo Roncalli, ha elaborato il CURRICOLO VERTICALE di istituto al fine di
garantire agli alunni un percorso formativo unitario dai tre ai 14 anni, graduale e
coerente, continuo e progressivo in riferimento alle competenze da acquisire e ai
traguardi in termini di risultati attesi. La progettazione di tale curricolo che si sviluppa
dai campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e
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Secondaria di primo grado, prevede, per ogni campo o disciplina, i Nuclei Fondanti dei
saperi, gli Obiettivi di Apprendimento specifici, definiti per ogni annualità e i traguardi
da raggiungere alla fine di ogni segmento scolastico. Nella sua dimensione verticale, il
curricolo scolastico elaborato organizza i saperi essenziali delle discipline coniugandoli
alle competenze trasversali di cittadinanza, fondendo i processi cognitivi disciplinari
con quelli relazionali finalizzando, quindi, l’azione educativa della scuola alla
formazione integrale del cittadino europeo in grado di trasferire le conoscenze
scolastiche in contesti reali, nell’ interazione emotivo – affettiva e nella comunicazione
sociale.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Condividere il curricolo verticale tra gli ordini di scuola, coniugandolo con una
maggiore attenzione alla progettazione didattica e alla valutazione. Potenziare le
alfabetizzazioni di base, per consentire agli alunni di raggiungere standard di qualità
negli apprendimenti linguistici, logico-matematici. Elaborare un curricolo d'istituto per
competenze.Elaborare gli indicatori di competenza per la valutazione e prove comuni
per classi parallele.Migliorare gli ambienti di apprendimento e stimolare l’uso di
laboratori, mezzi e strumenti per fare sperimentare agli alunni compiti di
realtà.Potenziare l’uso delle TIC per far vivere agli alunni gli oggetti di studio, anche in
modo simbolico o virtuale.Organizzare attività di cooperative-learning laboratoriali e
percorsi di apprendimento in situazione.Ridurre gli episodi di esclusione, soprattutto
nella scuola secondaria di primo grado, attraverso peer education e didattiche
speciali.Favorire gli incontri tra figure adulte, esperti dell’età evolutiva, docenti, genitori,
per promuovere l’adult education, come prevenzione al disagio.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Dalle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio18/12/ 2006.
Competenze chiave: quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo
personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione. Competenze:
indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali,
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo
professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità
e autonomia. Conoscenze: il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche,
relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche
e/o pratiche Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how
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per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come
cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità
manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). Dalle Nuove Indicazioni per Il Curricolo
della Scuola dell’infanzia e del Primo Ciclo Obiettivi di apprendimento: organizzati in
nuclei tematici, individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti
indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: posti al termine dei più significativi snodi
del percorso curricolare, rappresentano percorsi, piste culturali e didattiche che
consentono di finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno.
Utilizzo della quota di autonomia
Recupero e consolidamento per tutti gli studenti.

Approfondimento

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. RONCALLI" -GROTTE
PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA P.T.O.F.
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
PROGETTI

PROGETTI

CURRRICOLARI

EXTRACURRICOLARI
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Educazione Alimentare

Tutto l'Istituto

Educazione ambientale

Tutto l'istituto

Educazione stradale

Tutto l'istituto

Alla scoperta del

Classi terze Sc.

territorio di Grotte

primaria

Alla scoperta della storia

Quarta A Sc.

e della geografia

primaria

Lettura “Mi piace

I A/B/C Sc. primaria

leggere"

Lettura "Nati per

Scuola dell’Infanzia

leggere"

Ed. Civica "Noi cittadini

Scuola dell’Infanzia
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del mondo"

Lettura "Nati per

Classi terze A/B

leggere"

Insieme si può

Scuola Primaria “A.
Roncalli”

Progetto Clil

I C plesso " L.
Sciascia"

"L'orto a scuola"

Sc. primaria "Ciranni"

Solidarietà

Tutto l'istituto

“Condividi….e passa
parola!”
Concorso “Il dono più

Tutto l’istituto

importante: il dono del
sangue!”
Associazione AVIS di
Grotte

Racalmare "Leonardo

Scuola sec. di I grado

Sciascia"
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Orientamento

Le classi terze della
scuola sec. di I grado

Sport per tutti

III-IV-V Sc. primaria

( 30 ore )

English for nursery school

Sc. dell'infanzia

(30 ore)

(5 anni)

Campionati Sportivi

Sc. sec. di I grado

Studenteschi
(Secondo finanziamento
MIUR)
Trinity project

Quinta C/D

Non solo prove Invalsi

Quinta A

(30 ore)

Latino

Terze sc. sec. di I

( 20 ore )

Latino

grado

Terze sec. di I grado

(30 ore)
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Non solo prove Invalsi

Quinta A

(30 ore)

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
SPORT PER TUTTI
Attraverso le esperienze motorie si devono mettere in risalto le capacità di fare
dell’alunno, rendendolo costantemente protagonista e progressivamente consapevole
delle competenze motorie gradualmente acquisite. Le attività proposte, giochi
ricreativi, uso di piccoli e grandi attrezzi, staffette, lavoro in circuito, corsa campestre,
giochi sportivi veri e propri, devono inoltre realizzarsi in modo non discriminatorio,
permettendo a tutti gli alunni la più ampia partecipazione nel rispetto delle molteplici
diversità.
Obiettivi formativi e competenze attese
Ridurre gli episodi di esclusione soprattutto nella scuola secondaria di primo grado e
sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano attraverso il potenziamento
delle discipline motorie. Fornire agli alunni le occasioni per prendere consapevolezza
delle proprie potenzialità e risorse. Implementare le attività educative tese allo
sviluppo delle competenze sociali con particolare riferimento all’inclusività.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

PROGETTO LATINO
Al fine di ampliare l’Offerta Formativa dell’ istituto, si propone la realizzazione del
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corso di avviamento allo studio del Latino, per un gruppo di allievi delle classi Terze
interessati a tale attività.
Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere il rapporto di derivazione dell’italiano dal latino; • Confrontare la
fonologia e le strutture morfo-sintattiche italiane con le corrispondenti latine; •
Apprendere gli elementi basilari della lingua latina; • Saper tradurre dal latino frasi e
semplici brani.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

ENGLISH FOR NURSERY SCHOOL
Nel tracciare il percorso didattico per lo studio della Lingua Inglese per la scuola
dell’infanzia risulta necessario porre la comprensione e la comunicazione in situazioni
verosimilmente reali, utilizzare giochi didattici e materiale audiovisivo. Il corso “English
for Nursery School Project” si delinea, a tal fine, come un cammino interdisciplinare
che lascia a ciascun bambino il tempo necessario per familiarizzare con il ritmo, la
musicalità l’intonazione e i suoni della nuova lingua. Il corso, inoltre, si basa sul
metodo “THE HEART AND MIND APPROACH” e applica una didattica emozionale che
crea sinergia tra gli aspetti cognitivi ed emotivi dei bambini rendendolo fortemente
inclusivo. Nella convinzione che a questa età non esistano impedimenti cognitivi o
neurofisiologici tali da compromettere l’acquisizione di un nuovo codice di
comunicazione, se non in casi documentati, non verranno somministrate prove per
l’accertamento dei prerequisiti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere Capire singoli colori e numeri nel contesto della lezione e saper reagire
indicando queste parole nell’aula o nella figura. Capire le domande con l’aiuto
dell’insegnante: What’s your name? What colour is it? Interagire oralmente Rispondere
dicendo il proprio nome. Dire il numero corretto (1-5) dopo aver visto una
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determinata quantità o il disegno di numero.Leggere il numero corretto dopo aver
visto un disegno. Comprendere frasi di uso frequente relative ad ambienti di
immediata rilevanza: linguaggio usato dall’insegnante in classe con l’aiuto di gesti e
suggerimenti: listen and sing… clap, stamp, jump. Interagire oralmente in situazioni di
vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su se stessi: nomi ed età.
Comprendere parole e frasi di uso frequente relativi ad ambiti di immediata rilevanza
riguardanti la descrizione del corpo umano. Comprendere parole di uso frequente
relativi ad ambiti di immediata rilevanza riguardanti gli animali, nello specifico quelli
domestici. Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando
informazioni semplici e dirette riguardanti gli animali, la taglia e le sensazioni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica

POTENZIAMENTO DI MATEMATICA
Con questo progetto si vuole proporre un percorso di preparazione degli alunni e
delle alunne alla tipologia di prove implementate e somministrate in campo nazionale.
Non tutti gli alunni riescono ad affrontare tali prove con prontezza e serenità e
rispettando le procedure dei tempi stabiliti. In tal modo si cercherà di calibrare gli
interventi educativi in vista di un corretto svolgimento delle prove, in modo da stabilire
una corrispondenza reale tra le due tipologie di valutazione (interna ed esterna). Il
progetto si propone di potenziare, a livello concettuale e cognitivo, capacità critiche,
riflessive, logiche, inferenziali e del pensiero divergente, al fine di mettere in grado
l’alunno di eseguire un’attività in piena autonomia ed entro un tempo stabilito.
Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire agli studenti strumenti cognitivi e capacità di valutazione sufficienti per essere
in grado di distinguere, tra le varie risposte fornite, quella più adeguata e probabile in
piena autonomia. • Potenziare lo sviluppo delle abilità di ascoltare, comunicare,
leggere, comprendere e decodificare. • Rafforzare le capacità logiche. • Programmare
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in modo corretto le fasi di un lavoro. Sviluppare le capacità di: • utilizzare la
matematica come strumento di pensiero; • interiorizzare e concettualizzare le
conoscenze matematiche; • applicare le conoscenze matematiche in contesti reali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

Promozione di una visione di classe digitale
leggera affinchè ogni aula possa ospitare
metodologie didattiche che facciano uso della
tecnologia.

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
ACCESSO

(LAN/W-Lan)
La scuola, articolata nei vari plessi, avrà le stesse
condizioni di connettività alla rete.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
Attraverso il software Argo e i pacchetti applicativi
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

ad esso connessi si continuerà a gestire l'attività
amministrativa della scuola rivolta ad alunni e
personale.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
Per il quarto anno consecutivo la nostra scuola
partecipa a Programma il futuro, un’iniziativa del
MIUR, in collaborazione con il CINI, “con
l’obiettivo di fornire alle scuole una serie di
strumenti semplici, divertenti e facilmente
accessibili per formare gli studenti ai concetti di
base dell'informatica”.
Gli studenti delle classi V della scuola primaria,
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

delle classi I della scuola secondaria di primo
grado e i bambini di 5 anni della scuola
dell'infanzia, seguiranno le lezioni tecnologiche
proposte dal Programma e parteciperanno a
l'Ora del Codice, nella settimana dal 9 all'15
dicembre 2019, in concomitanza con analoghe
attività in corso in tutto il mondo.
L’adesione al programma permette ai nostri
studenti di sviluppare il pensiero computazionale,
ovvero la capacità di elaborare procedimenti
costruttivi a supporto della fantasia e della
creatività. In concreto il pensiero computazionale
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

dovrebbe aiutare i nostri studenti a capire come
si realizza un'idea, o come si passa da
un’intuizione alla soluzione di un problema. Il
coding, in questa prospettiva, dovrebbe aiutare i
ragazzi a sviluppare la capacità di elaborare
problemi complessi in modo creativo".

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Formare il personale individuato dalla scuola per
metterlo nelle condizioni di svolgere
autonomamente compiti e funzioni finalizzati a
potenziare la didattica delle attività scolastiche.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
VIA PIERSANTI MATTARELLA - AGAA832018
VIA GENUARDI - AGAA83204B
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione
docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché
dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.
Ogni alunno ha diritto ad un valutazione trasparente e tempestiva.
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In riferimento al Decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 2017 e alla nota del MIUR
n. 1865 del 10/10/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i
risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed
educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo
formativo degli stessi. La valutazione inoltre documenta lo sviluppo dell’identità
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alla
acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.
La valutazione è coerente con l’offerta formativa della nostra Istituzione
scolastica, con la personalizzazione dei percorsi per ciascun alunno, in
particolare per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, e con le Indicazioni
Nazionali, sui quali è costruito il curricolo verticale.
ALLEGATI: RUBRICHE DI VALUTAZIONE SCUOLA INFANZIA 20172018.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
V.E.ORLANDO - AGMM83201C
L. DA VINCI - AGMM83202D
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione
docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché
dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.
Ogni alunno ha diritto ad un valutazione trasparente e tempestiva.
In riferimento al Decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 2017 e alla nota del MIUR
n. 1865 del 10/10/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i
risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed
educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo
formativo degli stessi. La valutazione inoltre documenta lo sviluppo dell’identità
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alla
acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.
La valutazione è coerente con l’offerta formativa della nostra Istituzione
scolastica, con la personalizzazione dei percorsi per ciascun alunno, in
particolare per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, e con le Indicazioni
Nazionali, sui quali è costruito il curricolo verticale. Su questa base, la valutazione
periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna disciplina di studio e
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alle attività di “Cittadinanza e Costituzione” la cui valutazione trova espressione
nel complessivo voto delle discipline dell’area storico- geografica, ai sensi
dell’articolo 1 della legge n. 169/2008.
La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata
collegialmente dai docenti contitolari per la scuola primaria e dal consiglio di
classe per la scuola secondaria di primo grado. La valutazione è integrata dalla
descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale,
personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti
conseguito. La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o delle
attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali
insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di
valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all’interesse
manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.
Il Collegio dei Docenti delibera criteri e modalità di valutazione per assicurare
omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio
della libertà di insegnamento. Precisamente, data la funzione formativa di
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento
continuo, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in
decimi e i diversi livelli di apprendimento per tutte le discipline:
Il Collegio definisce i criteri per la non ammissione alla classe successiva e
all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto
inferiore a 6/10 in una o più discipline.
ALLEGATI: RUBRICHE DI VALUTAZIONE sec. I grado E GUDIZI LIVELLI
APPRENDIMETO.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento viene espressa per tutto il primo ciclo,
mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze
di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo
Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità
approvato dall’istituzione scolastica.
ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO INDICATORI e
GIUDIZI.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Per la scuola secondaria di primo grado ai fini della validità dell’anno scolastico,
nella valutazione finale, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte
ore annuale personalizzato, nel quale rientrano tutte le attività oggetto di
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valutazione periodica e finale. Il collegio stabilisce le deroghe a tale limite per casi
eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca
al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Se viene
accertata la non validità dell’anno scolastico, il consiglio di classe non procede
alla valutazione degli apprendimenti e dispone la non ammissione alla classe
successiva o all’esame finale del primo ciclo di istruzione. L’ammissione alle classi
seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale,
anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in
una o più discipline, insufficienze da riportare nel documento di valutazione. In
sede di scrutinio finale il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a
6/10), con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei
docenti, può deliberare la non ammissione alla classe successiva o all’esame
conclusivo del primo ciclo. La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il
voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall’insegnante di religione
cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di detti
insegnamenti, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe,
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
Viene abrogata la norma di non ammissione alla classe successiva per gli alunni
con voto di comportamento inferiore a 6/10 in quanto la valutazione del
comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. La non
ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle
studentesse e degli studenti, viene confermata nei confronti di coloro cui è
irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
L’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche
nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
più discipline, avviene in presenza dei seguenti requisiti:
aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatta
salva l’applicazione delle deroghe;
non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di
stato prevista dall’art. 4 commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998;
aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano,
matematica e inglese predisposte dall’INVALSI.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata
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motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non
ammissione all’Esame conclusivo, seppur in presenza dei tre requisiti citati. Il
voto espresso nella deliberazione di non ammissione all’esame dall’insegnante di
religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di
detti insegnamenti, se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a
verbale. Il voto di ammissione all’Esame è espresso in decimi, senza utilizzare
frazioni decimali.
Il consiglio di classe può attribuire un voto di ammissione anche inferiore ai 6/10,
in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
più discipline.
L’Istituto assicura alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di
apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del
percorso scolastico.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
RONCALLI - AGEE83201D
LEONARDO SCIASCIA - AGEE83203G
CIRANNI - AGEE83204L
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione
docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché
dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.
Ogni alunno ha diritto ad un valutazione trasparente e tempestiva.
In riferimento al Decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 2017 e alla nota del MIUR
n. 1865 del 10/10/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i
risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed
educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo
formativo degli stessi. La valutazione inoltre documenta lo sviluppo dell’identità
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alla
acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.
La valutazione è coerente con l’offerta formativa della nostra Istituzione
scolastica, con la personalizzazione dei percorsi per ciascun alunno, in
particolare per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, e con le Indicazioni
Nazionali, sui quali è costruito il curricolo verticale. Su questa base, la valutazione

47

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC - A. RONCALLI

periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna disciplina di studio e
alle attività di “Cittadinanza e Costituzione” la cui valutazione trova espressione
nel complessivo voto delle discipline dell’area storico- geografica, ai sensi
dell’articolo 1 della legge n. 169/2008.
La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata
collegialmente dai docenti contitolari per la scuola primaria. La valutazione è
integrata dalla descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello
sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli
apprendimenti conseguito. La valutazione dell’insegnamento della religione
cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di
tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di
valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all’interesse
manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.
Il Collegio dei Docenti delibera criteri e modalità di valutazione per assicurare
omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio
della libertà di insegnamento. Precisamente, data la funzione formativa di
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento
continuo, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in
decimi e i diversi livelli di apprendimento per tutte le discipline.
ALLEGATI: RUBRICHE DI VALUTAZIONE PRIMARIA E GIUDIZI SUI LIVELLI
DI APPRENDIMENTO.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento viene espressa per tutto il primo ciclo,
mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze
di cittadinanza.
ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO INDICATORI e
GIUDIZI.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Per la scuola primaria le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva
e alla prima classe
di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento
parzialmente
raggiunti o in via di prima acquisizione. Il Collegio definisce i criteri per la non
ammissione alla classe successiva nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più
discipline.I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione
assunta all'unanimità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe
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successiva in casi
motivati.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
L'attuazione del progetto di inclusione "Insieme si puo'" e' divenuta occasione di
apprendimento per gli alunni piu' direttamente interessati, ma anche di sviluppo
dell'intero contesto educativo. Il raggiungimento di tale obiettivo e' avvenuto
attraverso la valorizzazione delle differenze tra le persone come stimolo alla crescita
individuale e collettiva. Il progetto e' stato articolato su tre principali aree
d'intervento: l'autonomia, la socializzazione e l'apprendimento. Particolare cura e'
stata dedicata alla dimensione affettivo-relazionale, poichè l'obiettivo prioritario era
quello di favorire, in tutti i modi possibili, l'integrazione all'interno delle comunità
scolastiche. Tutti i docenti coinvolti hanno cercato di creare un ambiente educativo
stabile e sereno, capace di offrire benessere psico-fisico, nonché ricchezza e varietà
di stimoli per un proficuo sviluppo di tutte le potenzialità di ogni singolo alunno.
L'anno scolastico 2017/18 ha visto la realizzazione, come prodotto finito del Progetto
"Insieme si può", di quadri e dipinti per omaggiare il Reparto pediatrico dell'Ospedale
di Agrigento. Un'unita' formativa e' stata progettata e realizzata con risorse interne
ed esterne al tema dell'inclusione e delle emozioni.

Punti di debolezza
La realizzazione del progetto ha spesso dovuto fare i conti con l'esiguità del monte
ore destinato alle attività laboratoriali programmate. Il contesto ludico-comunicativo
creato per favorire l'inclusione di tutti i soggetti in difficoltà ha innescato dinamiche
relazionali che richiedono tempi più elastici e non sempre rigidamente
programmabili. Nonostante la scuola abbia ormai consolidato la somministrazione di
test per DSA, talvolta le famiglie oppongono resistenza alla possibile diagnosi.
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Recupero e potenziamento
Punti di forza
La possibilità di potere operare all'interno di un ambiente educativo di
apprendimento organizzato per gruppi di livello, per classi aperte calendarizzate
secondo un programma flessibile, ha favorito l'innescarsi di dinamiche di gruppo
propositive e stimolanti verso le attività proposte. L'adeguatezza delle strategie
adottate ha incentivato l'autostima dei ragazzi, favorendo la promozione delle loro
potenzialità e il consolidamento degli obiettivi minimi programmati.

Punti di debolezza
I docenti lamentano l'inadeguatezza dei tempi destinati al recupero, esigui rispetto
alle necessita' e alle difficoltà di apprendimento manifestate da ogni singolo alunno.
A tal proposito si e' lavorato sulle classi aperte e si insiste ancora, cosi' come sui
progetti curriculari ed extracurriculari.

Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Funzione strumentale - referente H

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
MODALITÁ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO Per organizzare in modo sistematico le
attività didattiche, è prevista la seguente sequenza di interventi operativi: • Incontro fra
i docenti di sostegno della scuola per individuare, attraverso l’esame della
documentazione disponibile, i bisogni e le caratteristiche psicofisiche degli alunni
neoiscritti nelle classi prime. • Incontro fra i singoli docenti e i genitori degli alunni
disabili per rilevare informazioni significative sull’anamnesi familiare e personale. •
Costituzione e convocazione del gruppo di studio e di lavoro della scuola per : •
Esaminare la situazione generale della scuola in ordine al numero degli alunni disabili,
tipologia e gravità, classi coinvolte. • Analizzare i risultati ottenuti attraverso la
somministrazione di test strutturati e l’osservazione sistematica del comportamento
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degli allievi all’ interno del gruppo-classe. • Aggiornare i dati trascritti nelle D.F. e nei
P.D.F. in ordine alle nuove verifiche effettuate. • Stabilire il numero di ore di attività di
sostegno per ogni allievo, in ordine alla gravità del caso. • Stabilire la necessità o meno
di usufruire di un determinato numero di operatori igienico-sanitari o di servizio di
trasporto o di strumenti, mezzi e sussidi necessari a gestire proficuamente l’azione
integrativa. • Verificare la disponibilità di risorse umane materiali e finanziarie messe a
disposizione della scuola o dagli Enti Locali o da associazioni, per l’eventuale
finanziamento di progetti formativi finalizzati all’ integrazione. • Definire le linee
programmatiche dei singoli P.E.I. individuando gli obiettivi e gli interventi medicospecialistici e scolastici più adatti a rimuovere i possibili ostacoli all’ integrazione. •
Promuovere attività parascolastiche a favore dei soggetti disabili finalizzati alla
conoscenza del territorio.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Le figure coinvolte nella definizione del PEI sono: il Dirigente Scolastico, i docenti
curriculari e di sostegno, il referente GLI, esperto dell'ASL territoriale e i genitori.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Incontro fra i singoli docenti e i genitori degli alunni disabili per rilevare informazioni
significative sull’ anamnesi familiare e personale. Convocazione periodica del gruppo
GLI alla presenza dei genitori per la verifica dei PEI.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITA’ La valutazione delle alunne e degli alunni con
disabilità certificata che frequentano il primo ciclo di istruzione è riferita al
comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti
dall’art. 12, comma5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e d all’art. 11 del D.Lgs n.62 del
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13 aprile 2017. Nella valutazione i docenti perseguono l’obiettivo di cui all’art. 314,
comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297. Per l’ammissione alla classe
successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo si fa riferimento al piano
educativo individualizzato. L’analisi della situazione iniziale, la valutazione in itinere e la
valutazione finale vengono annotate nel piano educativo individualizzato sulla base
anche delle discipline nelle quali siano stati adottati particolari criteri didattici, delle
attività integrative e di sostegno che sono state svolte, dei contenuti programmatici
disciplinari che sono stati sostituiti parzialmente o totalmente. La valutazione dovrà
essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione
delle performance. Tutti gli insegnanti titolari della classe dell’alunno con disabilità
sono corresponsabili dell’attuazione del piano educativo individualizzato ed hanno
quindi il compito di valutare i risultati dell’azione didattico - educativa. Nel caso in cui
non sia possibile accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti per l’alunno,
mediante prove scritte e orali, possono essere previsti e utilizzati strumenti e
metodologie particolari, individuati dagli stessi docenti e indicati nel piano educativo
individualizzato. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI di
cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Il consiglio di classe o i docenti
contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o
dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre
specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. Ai sensi dell’art.316 del
D. L 297/94, in sede di valutazione finale per l’ammissione alla classe successiva e
all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione , il Consiglio di Classe redige
una relazione che tiene conto del piano educativo individualizzato e delle informazioni
fornite da ciascun docente. Se necessario la sottocommissione per lo svolgimento delle
prove d’esame a termine del primo ciclo, tenendo a riferimento le modalità
organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare e tenuto conto
del PEI, predispone, prove d’esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle
ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma Per lo
svolgimento delle prove dell’esame di Stato è previsto l’uso di attrezzature tecniche,
sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico necessario, utilizzato nel
corso dell’anno scolastico per l’attuazione del PEI, o comunque ritenuti funzionali allo
svolgimento delle prove. Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle
modalità previste dall’art. 8 del decreto legislativo n. 62/2017. Alle alunne e agli alunni
che non si presentano agli esami, fatta salva l’assenza per gravi e documentati motivi in
base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, viene rilasciato un attestato di
credito formativo, titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di
secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del
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riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di
istruzione e formazione.

53

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IC - A. RONCALLI

ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Sostituisce il D.S., in caso di assenza o di
Collaboratore del DS

impedimento, su delega, firma gli atti di

2

ordinaria amministrazione.
area 1: gestione del PTOF area 2: gestione
Funzione strumentale

del sito web area 3: sostegno al lavoro
docente, interventi e servizi per gli alunni

4

area 4: inclusione scolastica
Svolgono compiti di Fiduciari dei relativi
plessi. Al fine di garantire la piena
attuazione delle diverse attività didattiche
previste dal PTOF, in ogni plesso è istituita
la figura del coordinatore, i cui compiti
sono così definiti •Orario giornaliero delle
Responsabile di plesso lezioni e delle attività individuali e collegiali
dei docenti • Sostituzioni dei docenti •
Relazioni con gli alunni e le loro Famiglie; •
Vigilanza sulle condizioni di sicurezza e di
decoro estetico della struttura e dell’arredo
dei plessi; • Coordinamento attività
didattiche
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola dell'infanzia - Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità
attive

Attività in sezioni in cui sono
presenti alunni con BES
%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Impiegato in attività di:

1

• Potenziamento
• Sostegno

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

amministrazione

Il personale dell'ufficio ha il compito di gestire la posta
Ufficio di segreteria

cartacea ed elettronica, la compilazione di documenti,
l'archiviazione di pratiche di natura amministrativa

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

CTS SCUOLA POLO PER L'NCLUSIONE ISTITUTO GUARINO FAVARA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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CTS SCUOLA POLO PER L'NCLUSIONE ISTITUTO GUARINO FAVARA

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Partner rete di ambito

RETE CON L’I.C. " L. SCIASCIA” DI RACALMUTO.

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

ACCORDI E CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ PER IL TFA DEGLI STUDENTI TIROCINANTI.
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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ACCORDI E CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ PER IL TFA DEGLI STUDENTI TIROCINANTI.

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

OSSERVATORIO LOCALE DI CANICATTÌ PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA.
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
FORMAT PTOF SCUOLE

SCUOLE IN RETE
Costituzione e funzionamento Osservatorio di area sul fenomeno della dispersione
scolastica di Canicattì
A seguito della disposizione della Direzione Generale dell’ U.S.R. Sicilia del 16.10.2003, gli
ambiti territoriali hanno istituito gli osservatori provinciali e di area sul fenomeno della

57

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IC - A. RONCALLI

dispersione scolastica. Il nostro Istituto fa parte della rete di scuole che costituiscono
l’Osservatorio di Area contro la Dispersione Scolastica e per la promozione del successo
formativo di Canicatti avente come sede l’I.C. G. Verga di Canicattì, come coordinatore di area
il dirigente scolastico Prof.ssa Maria Ausilia Corsello e come operatore psicopedagogico
territoriale (O.P.T) la dott.ssa Carmela Matteliano, docente comandato dall’Ufficio Scolastico
Regionale. L’osservatorio è formato da diversi partners: le nove amministrazioni locali
(Canicatti, Castrofilippo, Naro, Camastra, Racalmuto, Grotte, Campobello di Licata, Ravanusa,
Favara) su cui ricadono le 19 istituzioni scolastiche, dai rappresentanti dell’Asp di Agrigento,
enti di formazione e del terzo settore che operano nel nostro territorio.
La nostra istituzione scolastica, quale membro dell’osservatorio, s’impegna a individuare, di
concerto con il Coordinatore dell’Osservatorio di Area, i progetti, le iniziative e le azioni da
attivare nel territorio al fine di affrontare i fenomeni di dispersione scolastica, di disagio socioeducativo-relazionale e promuovere una cultura antidispersione scolastica.
Il docente comandato o O.P.T. (operatore-psicopedagogico-territoriale) avrà compiti di studio,
di ricerca, di consulenza e di coordinamento relativi ad attività psico-pedagogiche e didattiche
rivolti agli alunni, genitori e docenti, finalizzate alla prevenzione e al recupero delle diverse
fenomenologie della dispersione scolastica, potenziamento dell’inclusione scolastica anche
con particolare riferimento all’inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità. Sarà cura
dell’O.P.T. assicurare un raccordo fra le scuole dell’area e gli operatori degli enti, comuni, Asp
o delle associazioni operanti nel territorio al fine di cooperare, raccordarsi e fornire agli
studenti in difficoltà/disagio o a rischio di dispersione scolastica, percorsi differenziati o piani
di intervento e recupero personalizzati.

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE: NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DI CANICATTÌ
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE: NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DI CANICATTÌ

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• ASL

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA
CONOSCENZA DELLA COSTITUZIONE E ALLA CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ.
L’introduzione dell’Educazione Civica come insegnamento obbligatorio e trasversale alle altre
materie, ha reso imprescindibile quest’anno una formazione mirata dei docenti, legata ai tre
assi attorno a cui ruoterà la didattica: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la
cittadinanza digitale. L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti legati ad una didattica
diretta a far conoscere agli studenti i propri diritti e doveri, a formare cittadini responsabili e
attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale
della loro comunità. Alunne e alunni dovranno essere formati su educazione ambientale,
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, così come sulla sostenibilità e la tutela dei
beni comuni. La formazione dei docenti servirà quindi a stimolare negli studenti l’utilizzazione
consapevole dei nuovi mezzi di comunicazione e degli strumenti digitali, mirando allo sviluppo
del pensiero critico, alla sensibilizzazione e al rispetto dell’altro, alla conoscenza dei possibili
rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in Rete e contrastando
parallelamente il linguaggio dell’odio che imperversa nel virtuale.
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

• Risultati scolastici
Migliorare i risultati scolastici degli studenti.
• Risultati a distanza
Monitorare gli esiti scolastici degli studenti in
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uscita dal primo biennio delle scuole superiori,
sino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

COMPETENZE DIGITALI, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA (DDI)
La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali, oggi più che mai,
mira a garantire un’efficace e piena correlazione tra l’innovazione didattico- organizzativa e le
tecnologie digitali. Obiettivo fondamentale è quello di rafforzare la preparazione del
personale docente all’utilizzo del digitale, usando il linguaggio della didattica e promuovendo
la didattica attiva, anche in funzione delle sempre più insistenti esigenze relative alla gestione
della DDI (Didattica Digitale Integrata). Come definito dalle Linee Guida, il periodo di
emergenza vissuto dalla scuola ha attivato processi di formazione dovuti all’impellente
necessità di affrontare l’esperienza della didattica a distanza. E’ quindi quanto mai opportuno
che ciascuna scuola predisponga, all’interno del Piano della Formazione di tutto il personale,
attività che sappiano rispondere alle emergenti esigenze formative ( piattaforme informatiche,
metodologie di didattica breve, flipped classroom, privacy e sicurezza digitale…).
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito
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MODALITÀ E PROCEDURE DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA
Con l’emanazione del DPR 80/2013 e della legge 107/2015 si sta delineando un compiuto
sistema di valutazione finalizzato alla qualificazione del servizio scolastico, alla valorizzazione
delle professionalità e soprattutto al miglioramento degli apprendimenti e delle competenze
degli allievi. Questo processo di valutazione porta in sé un’idea di autonomia e responsabilità,
di sviluppo e miglioramento riferibile sia all’organizzazione che al personale della scuola. La
formazione è un passaggio fondamentale per lo sviluppo di una cultura della valutazione e
diviene una leva potente per l’orientamento delle scelte della scuola e per la promozione della
qualità organizzativa e professionale attraverso la partecipazione attiva di tutti i soggetti. La
formazione sui temi della valutazione ( didattica professionale e della scuola) assume così un
ruolo strategico per orientare in termini formativi, pro-attivi e riflessivi, lo sviluppo del sistema
a tutti i livelli ( allievi, operatori e scuola).
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

METODOLOGIE, STRATEGIE E DIDATTICHE INNOVATIVE PIÙ EFFICACI PER REALIZZARE
UN MAGGIORE COINVOLGIMENTO ATTIVO DEGLI STUDENTI E PER FAVORIRE I LORO
PROCESSI DI APPRENDIMENTO.
All’interno del Piano di Formazione Nazionale, ampio spazio è offerto alla necessità di
rafforzare l’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in servizio); di potenziare il
rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per l’apprendimento, fisici e digitali; di
stimolare la produzione di Risorse Educative Aperte (OER) per favorire la condivisione e la
collaborazione, nell’ottica di promuovere la cultura dell’apertura; nonché di favorire percorsi
di alta formazione anche all’estero sui temi dell’innovazione. Per i docenti, il ricorso a
metodologie didattiche innovative mira all’apprendimento attivo e collaborativo da parte degli
studenti. L’obiettivo della formazione deve essere quello di saper realizzare una didattica
maggiormente centrata sull’alunno come sistema che agisce e pensa al proprio
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apprendimento, attraverso una didattica della metacognizione che favorisca quest’ultimo in
modo autentico e lo trasformi in vere e proprie competenze. In quest’ottica le più autorevoli
ricerche scientifiche evidenziano un’impellente necessità di rinforzare nei docenti i metodi e le
strategie didattiche più efficaci nel suscitare il coinvolgimento attivo degli studenti e nel
favorire i loro processi cognitivi, secondo le evidenze emerse dalla ricerca scientifica degli
ultimi decenni nel campo della didattica, pedagogia sperimentale, scienze cognitive, psicologia
dell’apprendimento e delle neuroscienze.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

INCLUSIONE, DSA E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)
Una delle caratteristiche distintive della scuola italiana è l’attenzione all’inclusione. Per
interpretare l’inclusione come modalità “quotidiana” di gestione delle classi, la formazione
deve essere rivolta sia agli insegnanti specializzati nel sostegno, che a tutti gli insegnanti
curricolari. L’obiettivo infatti è quello di ripensare la progettazione curricolare come flessibile
e aperta a differenti abilità. Un aspetto chiave è inoltre quello della “presa in carico”
dell’alunno, che deve essere realizzato da tutta la “comunità educante”, evitando processi di
delega al solo docente di sostegno. Da qui dunque la necessità di interventi formativi mirati,
specifici, modulari – ossia che tengano conto dei diversi livelli di partenza di chi accede alla
formazione – e, soprattutto, basati su una visione partecipata dell’inclusione e orientati alla
cooperazione e al cooperative teaching. Solo così la scuola potrà rafforzare la propria capacità
di realizzare elevati standard di qualità nell’inclusione.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla rete di ambito

PROMOZIONE DEL BENESSERE IN CLASSE - LE "LIFE SKILLS" (CONSAPEVOLEZZA DEL SÉ,
AUTOEFFICACIA, AUTOSTIMA, GESTIONE DELLE EMOZIONI E COMUNICAZIONE
FUNZIONALE)
Nell’ambito della prevenzione del disagio giovanile, oggi più che mai la società civile richiede
un sistema educativo proattivo, che guardi allo studente e alla necessità che la classe e la
scuola siano luoghi promotori di benessere, dove poter sperimentare se stessi, l’assunzione di
responsabilità e il riconoscimento dei bisogni dell’altro. Ecco quindi perchè risulta
imprescindibile saper promuovere la centralità dello studente e della persona con i suoi
bisogni e le sue aspettative, attivando percorsi di formazione a partire da bisogni concreti e
dalla realtà quotidiana vissuta. Secondo molte ricerche compiute in anni recenti il disagio
adolescenziale è in notevole ascesa, con avvisaglie profonde già nella scuola primaria, per poi
esplodere alla scuola media e al superiore. E’ così che nasce l’esigenza di formare i docenti di
ogni ordine e grado su ciò che gli studi sui fattori di prevenzione ci propongono, ossia
sull’importanza delle Life Skills nello sviluppo sano ed equilibrato degli studenti.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento
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Nell'anno scolastico 2020/21 l'analisi dei bisogni formativi del personale docente è
stata realizzata attraverso questionario nel quale scegliere due tra le tematiche
proposte inerenti il Piano Triennale di Formazione docenti. Gli esiti sono stati i
seguenti:
1.

Curricolo di Educazione Civica, con particolare riferimento alla

conoscenza della Costituzione e alla cultura della sostenibilità.
2.

Competenze digitali, nuovi ambienti di apprendimento e

Didattica Digitale Integrata (DDI).
3.

Modalità e procedure della valutazione formativa

4.

Metodologie, strategie e didattiche innovative più efficaci per

realizzare un maggiore coinvolgimento attivo degli studenti e per
favorire i loro processi di apprendimento.
5.

Inclusione, DSA e Bisogni Educativi Speciali (BES)

6.

Promozione del benessere in classe - Le "Life Skills"

(consapevolezza del sé, autoefficacia, autostima, gestione delle
emozioni e comunicazione funzionale)
6
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA'

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA E DEL PRIMO SOCCORSO
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Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

CONTRATTI E PROCEDURE AMMINISTRATIVO CONTABILI

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

PROCEDURE DIGITALI SUL SIDI E PIATTAFORME GESTIONALI DI SEGRETERIA
"GECODOC".

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La qualità del servizio

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito
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RICOSTRUZIONE DI CARRIERA E RAPPORTI CON RAGIONERIE TERRITORIALI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La qualità del servizio

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

GESTIONE NUOVA PIATTAFORMA IN MATERIA PREVIDENZIALE - PASSWEB-

Descrizione dell'attività di

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area

formazione

amministrativa

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

PROCEDURE DI ACQUISTO ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

MERCATO ELETTRONICO

DSGA

• Attività in presenza

FORMAZIONE SPECIFICA SUI GESTIONALI IN USO NELLE DIVERSE AREE DI SEGRETERIA:
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AREA ALUNNI, AREA PERSONALE, AREA ACQUISTI E PATRIMONIO, AREA PROTOCOLLO
AFFARI GENERALI.

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La qualità del servizio

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

FORMAZIONE SUL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Descrizione dell'attività di

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia

formazione

scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

UTILIZZO POSTA ELETTRONICA COME STRUMENTO DI COMUNICAZIONE DEL
DOCUMENTO DIGITALE

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

DEMATERIALIZZAZIONE : GESTIONE ASSENZE E RELATIVI GESTIONALI.

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La qualità del servizio

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito
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