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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto culturale del territorio di S. G. la Punta e' estremamente vario e caratterizzato da 
continui flussi di movimento. Nella nostra istituzione esso si manifesta da un lato con la 
presenza di un'ampia fascia di alunni, supportati dalle famiglie sul piano culturale ed 
economico, dall'altro con un continuo flusso di movimento degli alunni in entrata e in uscita, a 
causa dei frequenti spostamenti delle famiglie per motivi di lavoro. Nella nostra scuola si 
registra il 3% di alunni le cui famiglie hanno provenienza extracomunitaria. Essi costituiscono 
una fonte di arricchimento e di scambio culturale per la nostra comunita' sociale. La scuola si 
prodiga ad utilizzare le risorse professionali disponibili per la realizzazione dell'inclusivita' 
degli alunni stranieri, attraverso la costituzione di una commissione e di un protocollo per 
l'accoglienza e la possibilita' di utilizzare formulari di iscrizioni tradotti nelle diverse lingue. La 
scuola, nell'ottica del principio d'inclusivita', realizza progetti vari e una didattica 
interculturale. La maggior parte delle strutture socio-culturali sono a carattere privato 
(religioso e laico) ma esistono anche strutture pubbliche, ludico-sportive e socio-culturali: 
biblioteca, centro diurno per anziani, anfiteatro comunale, parco giochi comunale, campo di 
calcio, pattinodromo, palestra comunale...

Vincoli

Si evidenzia la presenza di alunni in situazione di netto svantaggio socio-economico perche' i 
supporti non sempre sono adeguati ai bisogni della famiglie che risentono del fenomeno della 
disoccupazione che affligge il nostro territorio. Un buon 30% delle famiglie, inoltre, anche per 
convinzione culturale, non ha ancora recepito il ruolo importante della collaborazione con la 
scuola e, nonostante i continui inviti e sollecitazioni, stenta ancora a concretizzare quel 
dialogo con l'istituzione scolastica che da' un contributo fondamentale alla formazione degli 
alunni. Per quanto riguarda la realizzazione dell'inclusione degli alunni stranieri sarebbe 
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auspicabile, al fine di favorire il dialogo con le loro famiglie , la presenza di un mediatore 
culturale. Tuttavia, l'insufficienza di fondi per il loro reclutamento non consente di attuare 
pienamente l'inclusione degli alunni stranieri.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il contesto territoriale presenta le seguenti opportunita': -Presenza di comunita' giovanili che 
favoriscono il recupero dei minori abbandonati e disadattati frequentanti le scuole 
dell'obbligo. - Presenza di istituti per la riabilitazione dei ragazzi in grave situazione di 
handicap, che frequentano le scuole del territorio (Villa Sandra, Villa Angela e Istituto 
Pecorino). -Presenza di gruppi parrocchiali, gruppo scout e associazioni di volontariato. Nel 
territorio esistono scuole di tutti gli ordini. La maggior parte della popolazione del Comune 
iscrive i propri figli presso istituzioni scolastiche statali; sono pero' funzionanti anche scuole 
private. Nel territorio e' presente la A.S.P. N^ 3, al cui servizio di Neuropsichiatria infantile la 
scuola fa costante riferimento per il controllo e l'eventuale certificazione di alunni in 
situazione di disabilita' e per consulenza su alunni a rischio di dispersione. La scuola si 
impegna ad instaurare un dialogo costruttivo, basato sull'ascolto, sul confronto e sulla 
collaborazione, con i suoi stakeholder: studenti, genitori, personale scolastico, Enti locali, 
Ambito Territoriale, USR, MIUR.

Vincoli

Il territorio e' caratterizzato da: - Esplosione demografica dovuta al continuo flusso in entrata 
e in uscita della famiglie e all'arrivo di molti cittadini immigrati. - Attivita' lavorative presenti 
nel territorio principalmente legate al terziario, al commercio o all'artigianato. -Presenza di 
varie problematiche legate alla disoccupazione. -Carenza di adeguati spazi verdi attrezzati per 
attivita' ludiche. -Presenza di numerose famiglie che svolgono attivita' lavorative fuori Comune 
e che, quindi, non vivono pienamente la vita del territorio e della scuola.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto consta di tre plessi: via Pisa (Sede centrale), Plesso "Fermi" e Via Teano. In tutti i 
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plessi sono presenti classi appartenenti ai tre ordini scolastici. Gli edifici di via Pisa e del Plesso 
"Fermi", dispongono di ampi spazi esterni, palestre, aule mensa, sale docenti, biblioteche 
scolastiche e laboratori:musicale, linguistico, scientifico, artistico e multimediale. Sia il plesso 
Fermi che quello di via Pisa dispone di rete LAN/WLAN. Quasi tutte le aule del plesso Fermi 
sono provviste di LIM, mentre ben cinque aule del plesso di via Pisa sono dotate di LIM. Il 
plesso di via Teano dispone di: palestra, spazi polifunzionali, aula mensa, ampio cortile, 
laboratorio linguistico/multimediale. Inoltre l'Istituto riabilitativo "Villa Sandra", accoglie, a 
regime di convitto e semiconvitto, alunni con disabilita' gravissime iscritti nelle classi 
dell'Istituto, Tutti i plessi sono serviti da un efficiente servizio scuolabus e dalla refezione 
scolastica. All'esterno di ciascun plesso sono presenti spazi idonei per il parcheggio delle 
macchine.

Vincoli

Non tutti i plessi sono forniti di certificazione di prevenzione incendi, ma allo stato attuale 
sono in corso i lavori di adeguamento finanziati dal Comune. Gli spazi esterni di tutti i plessi 
sono ampi, ma non adeguatamente attrezzati per le attivita' ludico-ricreative outdoor. Date le 
condizioni economiche precarie di molte famiglie, non sempre la scuola puo' contare sul loro 
contributo volontario. Pertanto, il personale docente organizza frequentemente fiere del 
dolce e mercatini per potere recuperare fondi da destinare all'acquisto di strutture per 
migliorare la nostra offerta formativa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. " G.FALCONE" S.G.LA PUNTA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CTIC8AM007

Indirizzo
VIA PISA-PIAZZA GIOVANNI XXIII SAN GIOVANNI 
LA PUNTA 95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA

Telefono 0957512713

Email CTIC8AM007@istruzione.it

Pec ctic8am007@pec.istruzione.it
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 PIAZZA GIOVANNI XXIII (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA8AM014

Indirizzo
VIA PISA-PIAZZA GIOVANNI XXIII SAN GIOVANNI 
LA PUNTA 95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA

 PLESSO VIA TEANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA8AM025

Indirizzo
VIA TEANO S.N. SAN GIOVANNI LA PUNTA 95037 
SAN GIOVANNI LA PUNTA

 PLESSO E. FERMI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA8AM07A

Indirizzo
VIA MORGIONI, 15 SAN GIOVANNI LA PUNTA 
95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA

 VIA TEANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE8AM019

Indirizzo
VIA TEANO S.N. SAN GIOVANNI LA PUNTA 95037 
SAN GIOVANNI LA PUNTA

Numero Classi 10

Totale Alunni 194

 PLESSO " G. FALCONE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE8AM02A
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Indirizzo
VIA PISA-PIAZZA GIOVANNI XXIII? SAN GIOVANNI 
LA PUNTA 95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA

Numero Classi 15

Totale Alunni 269

 PLESSO E. FERMI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE8AM05D

Indirizzo
VIA MORGIONI N. 15 SAN GIOVANNI LA PUNTA 
95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA

Numero Classi 10

Totale Alunni 182

 SCUOLA MEDIA GIOVANNI FALCONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CTMM8AM018

Indirizzo
VIA PISA-PIAZZA GIOVANNI XXIII - 95037 SAN 
GIOVANNI LA PUNTA

Numero Classi 20

Totale Alunni 338

Approfondimento

nell'anno 2011/2012 l'istituto ha vissuto un anno di reggenza e nell'anno scolastico 
2012/2013 c'e stato l 'accorpamento dell'Istituto Comprensivo "Enrico Fermi". 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8
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Informatica 2

Lingue 2

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Calcio a 11 1

Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

136
26

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La mission riassume in forma breve, ma significativa, ciò che l’Istituto vuole 
essere per i propri alunni, le finalità istituzionali della scuola e cosa intende 

fare per adempiervi. 

“MISSION” 

Scuola: Piacere di apprendere.

 
L’azione educativa si fonda su valori legati all’autorealizzazione della persona 
e deve mirare ad aiutare tutti gli studenti a percepire positivamente la scuola, 
lo studio e se stessi, motivandoli ad esercitare un controllo attivo 
sull’andamento del proprio percorso formativo.

Attraverso l’individuazione precisa dei bisogni formativi degli alunni, la 
nostra Scuola si impegna a mettere in atto iniziative didattiche che 
consentano agli alunni di generare curiosità verso la conoscenza e piacere 
nell’apprendimento.

IL PIACERE DI APPRENDERE, a nostro avviso, si realizza quando 
l’apprendimento è generatore di altro apprendimento e cioè:

quando l’apprendimento è generato e genera motivazione;•
quando l’apprendimento genera competenza, che, a sua volta, 
genera un incremento    dell’autostima;

•
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quando si utilizzano le capacità-creative per risolvere problemi, 
sperimentando soluzioni   alternative (pensiero divergente);

•

quando affianca all’apprendimento nozionistico e meccanico quello 
basato su conoscenze utili ad    attivare processi mentali e 
applicabili

•

 

VISION

“Sentirsi cittadini attivi

e consapevoli dell’Europa”
 
La vision indica la meta che in tempi lunghi la nostra Organizzazione 
Scolastica vuole raggiungere.
 
Ha gli scopi di:
 

Chiarire la direzione cui deve muovere il cambiamento a lungo 
termine della nostra istituzione scolastica.

•

Fornire alle Persone la motivazione per muoversi nella direzione 
giusta, pur nella consapevolezza che i percorsi possono essere 
complessi e difficili.

•

Contribuire a coordinare efficacemente le azioni di tutti i soggetti 
coinvolti nei processi di educazione, istruzione e formazione della 
persona umana.

•
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA', DSA E BES
Traguardi
Migliorare l’inclusione degli alunni con disabilità, svantaggio linguistico, sociale e 
culturale, con DSA e con BES, IN RELAZIONE A QUANTO RIPORTATO NEL P.A.I (Piano 
annuale dell’inclusività), deliberato durante il collegio dei docenti del 25 giugno 
2018;

Priorità
PROVE INVALSI RISULTATI.
Traguardi
Migliorare gli esiti delle prove INVALSI attraverso progetti mirati alle discipline 
interessate .

Priorità
COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE.
Traguardi
Migliorare/potenziare le competenze in lingua straniera con corsi specifici con 
rilascio di certificazioni.

Priorità
MIGLIORARE LA PRATICA MUSICALE NELLA SCUOLA.
Traguardi
Potenziamento sull'uso di alcuni strumenti musicali

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Corsi di potenziamento di It. e Mat. per gli alunni delle classi coinvolte nelle prove 
INVALSI. Didattica laboratoriale. Maggiore attenzione ai dati.
Traguardi
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali.
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Competenze Chiave Europee

Priorità
La scelta e' in sintonia con la priorita' n. 2 e con la mission della scuola"Essere 
consapevoli di appartenere alla comunita' europea".
Traguardi
E' un traguardo importante che mette gli alunni nelle condizioni di sapere operare 
anche con persone di un contesto diverso dal loro.

Priorità
La scelta e' finalizzata a fare acquisire agli alunni la capacita' di "saper stare al 
mondo" in contesti locali, nazionali e internazionali.
Traguardi
E' un traguardo che investe trasversalmente tutto il curricolo e che tende ad 
arricchire le competenze degli alunni per una scelta piu' consapevole.

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

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 
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della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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

8 ) 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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PIAZZA GIOVANNI XXIII CTAA8AM014  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PLESSO VIA TEANO CTAA8AM025  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

PLESSO E. FERMI CTAA8AM07A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

VIA TEANO CTEE8AM019  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PLESSO " G. FALCONE" CTEE8AM02A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

PLESSO E. FERMI CTEE8AM05D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA MEDIA GIOVANNI FALCONE CTMM8AM018  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. " G.FALCONE" S.G.LA PUNTA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

FINALITA' EDUCATIVE COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA. GARANTIRE 
L'ALFABETIZZAZIONE CULTURALE DEI SAPERI ESSENZIALI PER VALUTARE E GESTIRE IL 
CAMBIAMENTO. SVILUPPARE COMPETENZE DI TIPO SOCIALE, COMUNICATIVO E 
CULTURALE. EDUCARE AL RISPETTO DELLA LEGALITA' E DEI VALORI CHE 
CONTRIBUISCONO ALLA CITTADINANZA ATTIVA E ALLA CONVIVENZA DEMOCRATICA. 
FAVORIRE L'AUTOSTIMA, EDUCARE ALLO SVILUPPO DI GIUDIZIO, AL PENSIERO CRITICO 
E CREATIVO. FAVORIRE UNA COMUNICAZIONE EFFICACE TRA I DIVERSI ORDINI DI 
SCUOLA DEL NOSTRO ISTITUTO.CONSENTIRE L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE, 
ABILITA' CONOSCENZE E QUADRI CONCETTUALI ADEGUATI ALLE POTENZIALITA' DI 
CIASCUN ALUNNO.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE 2017-2018.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA ATTRAVERSO PERCORSI CORRELATI 
ALL'EDUCAZIONE ALLA SALUTE, ALL'AMBIENTE, ALLA LEGALITA', ALLA SICUREZZA ED 
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ATTIVITA' LABORATORIALI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

PROFILO RELATIVO ALLE COMPETENZE DI CITTADINANZA DEMOCRATICA.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 A...TUTTO BASKET!!!

APPRENDIMENTO DI ABILITA' MOTORIE E AVVIAMENTO ALLO SPORT. IL PROGETTO E' 
SEGUITO DA PERSONALE CON COMPETENZE SPECIFICHE NELLA PALLACANESTRO , 
CON QUALIFICHE FIP E PGS. SI COMPONE DI PROPOSTE DIFFERENZIATE PER LE 
DIVERSE FASCE DI ETA'.

Obiettivi formativi e competenze attese
SCUOLA INFANZIA: SVILUPPO DELL 'ATTIVITA' LUDICO-MOTORIA E APPRENDIMENTO 
DEL GIOCO- SPORT. SCUOLA PRIMARIA: VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL' 
ATTIVITA' MOTORIA , FISICA E SPORTIVA. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL' ATTIVITA' FISICA E SPORTIVA.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 LA FATTORIA A SCUOLA

IL PROGETTO NASCE DALL'IDEA DI PROPORRE UN PERCORSO EDUCATIVO CHE POSSA 
FAVORIRE UN PROCESSO DI AVVICINAMENTO E SCOPERTA DELLA NATURA, DELLA 
VITA ALL'ARIA APERTA E DI ALCUNE ATTIVITA' TRADIZIONALE TROPPO SPESSO 
SCONOSCIUTE. LE ATTIVITA', DELLA DURATA MEDIA DI DUE ORE, SARANNO 
SVILUPPATE SECONDO MODALITA' CHE FAVORISCONO IL COINVOLGIMENTO TOTALE 
DEI PICCOLI PARTECIPANTI, GRAZIE AD UN PROGRAMMA IN CUI, ACCANTO AI 
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MOMENTI DI BREVE SPIEGAZIONE SUL TEMA DEL GIORNO, SI ALTERNERANNO 
ESPERIENZE DI AUTO PRODUZIONE A MOMENTI DI AVVICINAMENTO AL MONDO 
DEGLI ANIMALI.

Obiettivi formativi e competenze attese
- APPRENDIMENTO DI ALCUNE SEMPLICI NOZIONI DI VETERINARIA CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO AGLI ANIMALI CHE INTERVERRANNO COME PARTNER. - 
APPRENDIMENTO DI ALCUNE SEMPLICI NOZIONI DI BOTANICA E AGRONOMIA. - 
STIMOLAZIONE DELLE CAPACITA' COGNITIVE E MANUALI ATTRAVERSO ATTIVITA' 
PRATICHE. - STIMOLAZIONE MOTORIA ATTIVA E PASSIVA. - STIMOLAZIONE 
MULTISENSORIALE ATTIVA E PASSIVA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SENSI 
DIMENTICATI DELL'OLFATTO E DEL TATTO.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO LATINO E GRECO

CORSO GRATUITO EXTRA-CURRCULARE DI APPROCCIO AL LATINO E GRECO CON 
FINALITA' DI ORIENTAMENTO

Obiettivi formativi e competenze attese
- AMPLIAMENTO DELLA FORMAZIONE LINGUISTICA - APPROCCIO AL LATINO E AL 
GRECO CON FINALITA' LINGUISTICHE E FILOLOGICHE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CORSO DI PREPARAZIONE LINGUA SPAGNOLA ALLA CERTIFICAZIONE DELE
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CORSO EXTRA-CURRICULARE GRATUITO PER LA PREPARAZIONE LINGUISTICA IN 
SPAGNOLO PER L'ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DELE (LIVELLI A1 E A2).

Obiettivi formativi e competenze attese
POTENZIAMENTO DELLA LINGUA SPAGNOLA ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE 
DELE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

Approfondimento

LA RISORSA INTERNA SI OCCUPA DELLA PREPARAZIONE PER LE ABILITA' DI LETTURA 
SCRITTURA E COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE.

UNA RISORSA ESTERNA MADRELINGUA SI OCCUPA DEL POTENZIAMENTO 
DELL'ABILITA' DI CONVERSAZIONE.

 CORSO DI PREPARAZIONE DI LINGUA FRANCESE DI PREPARAZIONE ALLA 
CERTIFICAZIONE DELF

SI TRATTA DI UN CORSO GRATUITO EXTRA-CURRICULARE PER IL POTENZIAMENTO 
DELLA LINGUA FRANCESE

Obiettivi formativi e competenze attese
- POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE LIVELLO A1 ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE 
DELF LIVELLO A1

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Lingue

Approfondimento

LA RISORSA INTERNA SI OCCUPA DELLA PREPARAZIONE PER LE ABILITA' DI LETTURA 
SCRITTURA E COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE.

UNA RISORSA ESTERNA MADRELINGUA SI OCCUPA DEL POTENZIAMENTO 
DELL'ABILITA' DI CONVERSAZIONE.

 ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE

PROGETTO EXTRA-CURRICULARE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER LA PREPARAZIONE 
AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS E KET

Obiettivi formativi e competenze attese
- POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PARTECIPAZIONE ALL FIRST LEGO LEAGUE

CORSO DI ROBOTICA EXTRACURRICULARE GRATUITO FINALIZZATO ALLA 
PARTECIPAZIONE DI UN CONCORSO DI ROBOTICA A SQUADRE (FIRST LEGO LEAGUE)

Obiettivi formativi e competenze attese
- ACQUISIZIONE DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE - ACQUISIZIONE ABILITA' NEL 
CAMPO DELLA ROBOTICA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: ATELIER DI ROBOTICA

 GIOCHI MATEMATICI
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PARTECIPAZIONE A GARE DI MATEMATICA

Obiettivi formativi e competenze attese
- POTENZIAMENTO ABILITA' MATEMATICHE - PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 INCONTRO CON L'AUTORE

LETTURA DI UN LIBRO PER CLASSI PARALLELE CON INCONTRO FINALE CON L'AUTORE

Obiettivi formativi e competenze attese
- PROMOZIONE DELLA LETTURA - APPROFONDIMENTO LINGUISTICO IN LINGUA 
MADRE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 CORSO DI DANZA CLASSICA

APPROCCIO ALLA DANZA CLASSICA IN ORARIO EXTRACURRICULARE CON CORSO A 
CARICO DEI GENITORI

Obiettivi formativi e competenze attese
POTENZIAMENTO ABILITA' MOTORIE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 GINNASTICA RITMICA

APPROCCIO ALLA GINNASTICA RITMICA

Obiettivi formativi e competenze attese
POTENZIAMENTO MOTORIO

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PATTINAGGIO A ROTELLE

CORSO EXTRACURRICUARE A CARICO DELLE FAMIGLIE

Obiettivi formativi e competenze attese
POTENZIAMENTO MOTORIO

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 CORSO PALLAVOLO

APPROCCIO ALLA PALLAVOLO

Obiettivi formativi e competenze attese
POTENZIAMENTO MOTORIO
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "AFFY" IL FIUTAPERICOLI

PROGETTO CURRICULARE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE

Obiettivi formativi e competenze attese
- SAPERE ASSUMERE COMPORTAMENTI SICURA A SCUOLA E A CASA E RICONOSCERE I 
PERICOLI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

IL LABORATORIO FORMATIVO E' RIVOLTO A TUTTI 
I DOCENTI DELLA SCUOLA E SI PREFIGGE 

L'OBIETTIVO DI  RAFFORZARNE LE COMPETENZE 

DIGITALI  PER UN UTILIZZO MIGLIORE DELLA  
DIDATTICA DIGITALE.

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
PIAZZA GIOVANNI XXIII - CTAA8AM014
PLESSO VIA TEANO - CTAA8AM025
PLESSO E. FERMI - CTAA8AM07A

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

vedasi curricolo d'istituto nel sito della scuola http://www.icfalconelapunta.gov.it

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA MEDIA GIOVANNI FALCONE - CTMM8AM018

Criteri di valutazione comuni:

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO La valutazione degli 
apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, nonché le decisioni 
relative alla promozione alla classe successiva vengono adottate per scrutinio dai 
docenti della classe. La valutazione viene registrata su un apposito documento 
(scheda individuale dell'alunno) nei modi e nelle forme che la scuola ritiene 
opportuni; viene consegnata alla famiglia e accompagnata da un colloquio 
esplicativo. Per quanto riguarda la promozione alla classe successiva o all'esame 
(art. 3 legge 169/2008), gli alunni devono conseguire la sufficienza in ogni 
disciplina, nonché nel comportamento (art.2 legge 169/2008). L’eventuale 
decisione di non ammissione alla classe successiva o all'esame è, comunque, 
assunta a maggioranza da parte dei componenti del consiglio di classe. Ai fini 
della validità dell'anno, per la valutazione è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti dell'orario annuale personalizzato di ciascun alunno. Per casi eccezionali, 
le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al 
suddetto limite. Il corso di studi si conclude con l'esame di Stato il cui 
superamento è titolo indispensabile per l'iscrizione agli istituti del 2° ciclo. 
L'ammissione all'esame comporta un giudizio di idoneità, accompagnato da un 
voto in decimi, riferito agli esiti dell'intero percorso compiuto dall'alunno nella 
scuola secondaria. Tra le prove d’esame è prevista una prova scritta nazionale 
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predisposta dall’Invalsi, l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema 
scolastico. La valutazione finale dell'esame è espressa con un voto in decimi. 
Criteri e modalità della valutazione sono definiti dal Regolamento di 
coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni (dpr 122/2009).

Criteri di valutazione del comportamento:

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CRITERI DI VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI La Valutazione del Comportamento tiene 
conto dei seguenti aspetti: Rapporti con il personale Rapporti con i compagni 
Rispetto dei beni propri ed altrui Rispetto delle norme di sicurezza Frequenza 
DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO Comportamento che prevede il verificarsi 
di tutte le seguenti ipotesi: VOTO 10 A 1.Rispetto scrupoloso del Regolamento 
d’Istituto 1.1.Frequenza assidua (abbia frequentato il 95% dell’orario annuale); 
giustificazioni puntuali. 1.2.Atteggiamento di rispetto nei confronti degli altri, 
degli ambienti e degli arredi scolastici. 1.3.Porta puntualmente il materiale 
scolastico e ne ha cura. 1.4.Abbigliamento congruo allo stile della scuola. 
2.Ottima disponibilità alla collaborazione e all’aiuto reciproco. Ruolo attivo e 
propositivo nelgruppo. B Partecipazione costante e attiva alle attività scolastiche, 
con contributi personali. C Puntualità e costanza nel rispetto delle scadenze e 
delle consegne. Comportamento che prevede il verificarsi di tutte o quasi tutte le 
seguenti ipotesi: VOTO 9 A 1.Rispetto scrupoloso del Regolamento d’Istituto 
1.1.Frequenza assidua; rari ritardi e/o uscite anticipate; giustificazioni puntuali. 
1.2.Comportamento rispettoso nei confronti degli altri, degli ambienti e degli 
arredi scolastici. 1.3.Abbigliamento congruo allo stile della scuola. 2.Ottima 
disponibilità alla collaborazione e all’aiuto reciproco. Ruolo attivo nel gruppo. 
Partecipazione costante e attiva alle attività scolastiche. Puntualità e costanza nel 
rispetto delle scadenze e delle consegne. Comportamento che prevede il 
verificarsi della maggioranza delle seguenti ipotesi: VOTO 8 A 1.Rispetto del 
Regolamento d’Istituto: 1.1.Frequenza regolare(abbia frequentato per il 90% del 
monte orario); alcuni ritardi e/o uscite anticipate; giustificazioni non sempre nei 
tempi stabiliti. 1.2.Correttezza nei rapporti interpersonali; rispetto degli ambienti 
e degli arredi scolastici. 1.3.Presenza di sanzioni disciplinari(un massimo di due 
note annue) 2.Buona disponibilità nel rapporto con i compagni, i docenti e il 
personale della Scuola. Ruolo collaborativo funzionamento del gruppo classe. B 
Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche. C Rispetto 
abbastanza puntuale delle scadenze e delle consegne. Comportamento che 
prevede il verificarsi della maggioranza delle seguenti ipotesi: VOTO 7 A 1.Episodi 
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di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto: 1.1.Frequenza non sempre 
regolare(abbia frequentato per l’80% del monte orario); assenze strategiche in 
concomitanza di verifiche scritte e orali; ripetuti e abituali ritardi e/o uscite 
anticipate; giustificazioni frequentemente non puntuali. 1.2.Comportamento non 
sempre corretto (offese, insulti) nei confronti di coetanei e/o adulti; rispetto poco 
adeguato dell’ambiente scolastico. 1.3.Presenza di sanzioni disciplinari ( oltre due 
note sul registro di classe) 1.4.Il verificarsi dei punti: 1.2 e 1.3 comporterà la non 
partecipazione alle uscite/gite didattichesanzioni disciplinari (oltre due note sul 
registro di classe) 2.Saltuaria disponibilità al dialogo e alla collaborazione. B 
Partecipazione discontinua all’attività didattica e interesse selettivo. C Scarso 
rispetto delle scadenze e delle consegne. Reiterate dimenticanze del materiale 
didattico. Comportamento che prevede il verificarsi di alcune delle seguenti 
ipotesi: VOTO 6 A 1.Episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto con 
atteggiamenti biasimevoli: 1.1.Frequenza irregolare(oltre l’80% di assenze del 
monte ore annuale) e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 1.2.Comportamento 
irrispettoso (offese, bullismo, scontri fisici) nei confronti di coetanei e/o adulti; 
danneggiamenti e incuria dell’ambiente scolastico. ; sistematica dimenticanza 
nelle giustificazioni. 1.3.Presenza di sanzioni e di una o più sospensioni 
2.Rapporti problematici con gli altri. Ruolo improprio nel gruppo classe. per atti 
di bullismo o di vessazione nei riguardi dei compagni o atti di violenza contro 
persone e cose. B Interesse saltuario e scarsa attenzione alle attività scolastiche. 
Episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto con atteggiamenti 
biasimevoli 1.1 Sospensione per un periodo superiore a 15 giorni 1.2 Gravi 
violazioni dei doveri degli studenti definiti dallo statuto degli studenti nei 
seguenti casi, senza che sia necessaria la sospensione per un periodo superiore 
a 15 giorni, e con reiterazione dell’infrazione: • Non frequenza regolare dei corsi* 
e non assolvimento degli impegni di studio • Mancanza di rispetto nei confronti 
del capo d’Istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni • Non 
osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti 
dei singoli istituti • Non utilizzo corretto delle strutture, dei macchinari e dei 
sussidi didattici . Danno al patrimonio della scuola

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VIA TEANO - CTEE8AM019
PLESSO " G. FALCONE" - CTEE8AM02A
PLESSO E. FERMI - CTEE8AM05D
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Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, 
nonché le decisioni relative alla promozione alla classe successiva, vengono 
adottate dai docenti della classe. La valutazione nelle singole discipline viene 
espressa in voti in decimi. La valutazione è registrata su un apposito documento 
di valutazione (scheda individuale dell'alunno) che alla fine dei periodi didattici 
stabiliti dal Collegio Docenti, viene consegnata alla famiglia e accompagnata da 
un colloquio esplicativo. La valutazione del comportamento è espressa 
attraverso un giudizio. Per l’insegnamento della religione cattolica resta la 
valutazione attraverso un giudizio sintetico formulato dal docente. Per quanto 
riguarda la decisione circa la promozione alla classe successiva (art. 3 legge 
169/2008), l'eventuale non ammissione deve avere carattere eccezionale ed 
essere motivata. La decisione di non ammissione deve comunque essere assunta 
all'unanimità. Criteri e modalità della valutazione sono definiti dal Regolamento 
di coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni (dpr 122/2009). 
Nella scuola primaria non è previsto un esame finale di licenza. (D.L.vo n. 
59/2004, art. 19, comma3 – abrogazione dell’art. 148 del D.L.vo n. 297/1994).

Criteri di valutazione del comportamento:

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DESCRITTORI DEL 
COMPORTAMENTO OTTIMO L’ alunno/a •frequenta assiduamente •rispetta gli 
ambienti e gli arredi scolastici •porta puntualmente il materiale scolastico e ne ha 
cura •indossa regolarmente la divisa scolastica •partecipa costantemente alle 
attività proposte, apportando contributi personali •rispetta sempre gli altri e si 
relaziona molto bene sia con i coetanei che con gli adulti •evidenzia uno spiccato 
interesse verso tutte le attività didattico-educative •manifesta impegno intenso e 
costante, rispettando con puntualità le scadenze e le consegne •dimostra una 
notevole autonomia personale e sa gestire eventuali nuove situazioni che si 
presentano, affrontandole con sicurezza. DISTINTO L’ alunno/a •frequenta 
regolarmente •rispetta gli ambienti e gli arredi scolastici •porta il materiale 
scolastico e ne ha cura •indossa regolarmente la divisa scolastica •partecipa 
costantemente alle attività proposte •rispetta gli altri e si relaziona bene sia con i 
coetanei che con gli adulti •evidenzia notevole interesse verso le attività 
didattico-educative •manifesta impegno costante, rispettando le scadenze e le 
consegne •dimostra autonomia personale e sa gestire eventuali nuove situazioni. 
BUONO L’ alunno/a •frequenta regolarmente •rispetta gli ambienti e gli arredi 
scolastici ha cura del materiale scolastico •indossa saltuariamente la divisa 
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scolastica •partecipa discretamente alle attività proposte •rispetta solitamente gli 
altri e si relaziona adeguatamente sia con i coetanei che con gli adulti •evidenzia 
interesse verso le attività didattico-educative •manifesta impegno quasi costante 
•dimostra un buon grado di autonomia personale SUFFICIENTE L’ alunno/a 
•frequenta con abituali ritardi e/o uscite anticipate •non sempre rispetta gli 
ambienti e gli arredi scolastici •ha poca cura del materiale scolastico •indossa 
saltuariamente la divisa scolastica •partecipa alle attività proposte, solo se 
sollecitato •è sufficientemente integrato nel gruppo classe •evidenzia interesse 
solo verso alcune attività didattico-educative •manifesta impegno non sempre 
costante •dimostra una sufficiente autonomia personale. NON SUFFICIENTE L’ 
alunno/a •frequenta in maniera irregolare •non rispetta gli ambienti e gli arredi 
scolastici •si rifiuta di rispettare le regole e talvolta vi si oppone •non ha cura del 
materiale scolastico •indossa saltuariamente la divisa scolastica •non partecipa 
alle attività proposte neanche se sollecitato dai docenti •non rispetta gli altri e 
non è sufficientemente integrato nel gruppo classe •non evidenzia interesse 
verso le attività didattico-educative •non manifesta impegno •dimostra una 
scarsa autonomia personale.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione di tutti gli alunni BES nel gruppo 
dei pari. Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che 
favoriscono una didattica inclusiva e questi interventi sono efficaci alla formulazione 
dei PEI e dei PDP. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei suddetti Piani viene 
monitorato con regolarita'. Viene dedicata particolare attenzione ai momenti 
dell'accoglienza e della comunicazione. Per quanto riguarda gli alunni stranieri si 
promuove l'inclusione mediante l'istituzione della Commissione per l'accoglienza che 
si occupa di: accertamento linguistico degli alunni stranieri in entrata; accoglienza di 
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genitori ed alunni nella fase iniziale, al fine di facilitarne l'ingresso a scuola e 
l'inserimento nel gruppo classe; implementazione del modulo di iscrizione con la 
traduzione in inglese, francese e spagnolo; organizzazione di progetti curriculari per 
l'insegnamento dell'italiano per stranieri. Si favorisce un clima di accoglienza nella 
scuola, per educare non solo alla tolleranza, ma soprattutto ad accettare 
positivamente e rispettare le differenze e a comprendere le interdipendenze tra varie 
realta'. Si registra anche la presenza continua di esperti ed e'quipe di supporto 
psicologico per alunni e famiglie in difficolta'.

Punti di debolezza

Si rileva la mancanza di mediatori culturali e di figure esterne che possono essere di 
supporto alle famiglie straniere e alla loro inclusione nel contesto scolastico e nel 
tessuto sociale.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

All'interno dell'istituzione sono presenti gruppi di studenti con difficolta' di 
apprendimento per i quali vengono realizzati interventi all'interno delle singole classi 
per rispondere alle carenze in oggetto. La scuola favorisce il recupero degli alunni in 
difficolta' e il potenziamento delle competenze degli studenti con particolari attitudini 
disciplinari mediante la partecipazione a gare o competizioni esterne alla scuola e 
l'organizzazione di giornate dedicate all'approfondimento personalizzato. La scuola 
secondaria di I grado prevede un periodo dell'anno dedicato al recupero degli alunni 
in difficolta' e di supporto pomeridiano ad alunni in difficolta'. Si utilizzano strategie 
didattiche innovative: cooperative learning- role playing- peer tutoring- problem 
solving.

Punti di debolezza

La carenza di un organico funzionale sufficiente non consente di porre attenzione, 
cosi' come si vorrebbe e si dovrebbe, alla promozione delle eccellenze ed al recupero 
degli alunni in difficolta'. Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli 
studenti con maggiori difficolta' sono sufficientemente efficaci.
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Composizione del gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è uno documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati 
tra di loro predisposti per l'alunno in situazione di Handicap.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI viene redatto congiuntamente dagli operatori sanitari dell'ASP, dall'ins. 
curriculare, ins. di sostegno e dove presente, l'operatore psico- pedagogico, in 
collaborazione con i genitori

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

E' quello di creare un dialogo costruttivo con la scuola per il bene dell'alunno. La 
famiglia deve attivarsi subito per ottenere la certificazione diagnostica, consegnarla alla 
scuola e richiedere il relativo protocollo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni fa riferimento agli obiettivi( curriculari, minimi, differenziati) 
indicati nei PEI e nei PDP. Avviene attraverso prove d'ingresso, di verifiche intermedie e 
finali, strutturate e adeguate alle reali competenze/potenzialità degli alunni.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità delinea un percorso condiviso,da tutti gli operatori scolastici, in modo da 
attuare un' inclusione ottimale nei diversi ordini di scuola, attraverso l'applicazione 
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delle norme contenute nella legge quadro 104/92 e nei successivi decreti applicativi. 
Tende a facilitare l'ingresso a scuola degli alunni disabili sostenendoli nella fase di 
adattamento dei vari ordini di scuola e viene applicata attraverso prassi condivise di 
carattere: -Amministrativo e burocratico ( documentazione); -Comunicativo e 
relazionale (prima conoscenza); -Educativo-didattico (accoglienza, coinvolgimento del 
medico psicopedagogico con la condivisione della progettualità con tutti gli insegnanti); 
-Sociale (rapporti di collaborazione tra scuola famiglia e territorio).
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Funzione strumentale

 Area n°1 Gestione del POF e INVALSI  
Area n°2 Sostegno al lavoro dei docenti  
Area n°3 Interventi e servizi per gli studenti 
d’intesa con Enti ed Istituti esterni  Area 
n°4 Alunni H  Area n°5 Gestione del sito  
Area n°6 Orientamento e Continuità

12

Responsabile di plesso

Coordina e utilizza tutte quelle attività 
educative e didattiche che vengono svolte 
nell'arco dell'anno scolastico da tutte le 
classi secondo quanto stabilito nel POF e 
secondo le direttive del Dirigente. Riferisce 
ai colleghi le decisioni della Dirigenza e si fa 
portavoce di comunicazioni telefoniche ed 
avvisi urgenti. Fa rispettare il regolamento 
d'istituto. Predispone il piano di 
sostituzione dei docenti assenti e, se 
necessario, procede alla divisione della/e 
classe/i sulla base dei criteri indicati dal 
Dirigente. Fa affiggere avvisi e manifesti, fa 
distribuire agli alunni materiale 
informativo e pubblicitario.

8

Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è 
rivolto a: 1) FORMAZIONE INTERNA: 

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

Team digitale

Il team sostiene e accompagna 
adeguatamente l’innovazione didattica 
nelle scuole, nonché l’attività 
dell’Animatore digitale.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

SUPPORTO E SOSTEGNO ALLE SEZIONI DI 
TUTTO L'ISTITUTO RIGUARDO ALLE 
ATTIVITA' DIDATTICHE
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

inserimento come docenti nelle classi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

insegnamento dello strumento musicale.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

Registro online https://www.portaleargo.it/didup/ 
Pagelle on line http://www.argofamiglia.it/ 
News letter 
http://www.icfalconelapunta.gov.it/wordpress/ 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:
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Modulistica da sito scolastico 
http://www.icfalconelapunta.gov.it/wordpress/ 
Canale Telegram  

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 “ACCORDO DI RETE OSSERVATORIO D’AREA PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA ”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

 

 

Promuovere una cultura antidispersione scolastica favorendo la 
circolarità delle informazioni e il coinvolgimento di alunni, genitori, 
docenti e operatori scolastici;

•

 Partecipare alle riunioni dell’Osservatorio di Area e alle attività promosse 
dalle Reti per l’Educazione Prioritaria (R.E.P.);

•
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Individuare, di concerto con il Coordinatore dell’Osservatorio di Area, 
l’Equipe Psicopedagogica Territoriale (E.P.T.) e le Reti per l’Educazione 
Prioritaria (R.E.P.), le iniziative da attivare nel territorio al fine di 
affrontare i fenomeni di dispersione scolastica e di disagio socio-
educativo;

•

Costituire presso le singole scuole i G.O.S.P. (Gruppo Operativo di 
Supporto Psicopedagogico) per la prevenzione e contrasto al fenomeno 
della dispersione scolastica attraverso: monitoraggio, analisi delle 
problematiche emergenti e dei bisogni, raccolta delle segnalazioni dei 
casi altamente problematici, raccordo con l’Equipe Psicopedagogica 
Territoriale e partecipazione alle iniziative di coordinamento, raccordo e 
progettazione territoriale con gli altri G.O.S.P.;

•

 Raccogliere dati quanti-qualitativi per il monitoraggio dei fenomeni 
connessi alla dispersione scolastica;

•

Sostenere le iniziative interistituzionali promosse dall’Osservatorio 
individuando e attivando forme di raccordo con organismi che erogano 
servizi socio-educativi;

•

Collaborare per la realizzazione di Progetti (EE.LL., M.I.U.R., A.S.L., PON, 
POR, Enti, Associazioni del Privato Sociale, Volontariato) per segmenti 
relativi al disagio infanto/giovanile, alla continuità formativa orizzontale e 
verticale (scuola/territorio – scuola/scuole).

•

 
 
 

 RETE PROGETTO "MIRAFELD"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE PROGETTO "MIRAFELD"

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Si tratta di una rete tra scuole ed Università (Catania e Palermo) per attività di ricerca 
nell'ambito del progetto "MIrafeld" sull'innovazione didattica. E' stata già realizzata la 
formazione. La nostra scuola ha aderito all'accordo con l'Università di Palermo per le 
attività di ricerca e sperimentazione del progetto sul campo.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIGITO ERGO SUM

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività formative previste dal laboratorio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari RIVOLTO A TUTTI I DOCENTI DELL'ISTITUTO

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 FORMAZIONE PROGETTO "MIRAFELD"

SI TRATTA DI UNA FORMAZIONE SU UN PROGETTO INNOVATIVO SULL'ACQUISIZIONE DELLA 
LETTO-SCRITTURA NELLA SCUOLA PRIMARIA, PER L'INNOVAZIONE DIDATTICA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 IL SISTEMA PENSIONISTICO ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA

Descrizione dell'attività di 
formazione

SI TRATTA DI UN CORSO CHE VOLGE AD AGGIORNARE IL 
PERSONALE AMMINISTRATIVO SULLE NOVITA' NEL CAMPO 
DELLE RICOSTRUZIONI DI CARRIERA E DEL SISTEMA 
PENSIONISTICO

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete ATTIVITA' PROPOSTA DAI SINDACATI DI CATEGORIA

 L'ATTIVITA' NEGOZIALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo
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Formazione di Scuola/Rete SINDACATO DI CATEGORIA

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

SINDACATO DI CATEGORIA

 LA SICUREZZA NEL POSTO DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

LA SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO

Destinatari DSGA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

CORSO DI FORMAZIONE ANNUALE SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D. LGS. 
81/2008

 AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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