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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 è 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 comunità sociale.

La scuola si prodiga ad utilizzare le risorse professionali disponibili per la realizzazione 
dell'inclusività degli alunni stranieri, attraverso la costituzione di una commissione e di un 
protocollo per l'accoglienza e la possibilità di utilizzare formulari di iscrizioni tradotti nelle 
diverse lingue. La scuola, nell'ottica del principio d'inclusività, 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.

La scuola concede la palestra del plesso "E. Fermi" all'Ente Locale proprietario per la 
realizzazione di attività sportive destinate a tutta la popolazione di adolescenti di San Giovanni 
La Punta.

Vincoli

Si evidenzia la presenza di alunni in situazione di netto svantaggio socio-economico perché i 
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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 
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 opportunità: -Presenza di comunità 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. -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 però 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 disabilità 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 
attività ludiche. -Presenza di numerose famiglie che svolgono attivita' lavorative fuori Comune 
e che, quindi, non vivono pienamente la vita del territorio e della scuola.
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto consta di tre plessi: via Pisa (Sede centrale), Plesso "Fermi" e Via Teano. In tutti i 
plessi sono presenti classi appartenenti ai tre ordini scolastici per agevolare le famiglie con più 
figli frequentanti la scuola e per facilitare la continuità didattica.

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. 
Anche il plesso di via Teano è stato dotato recentemente di linea internet per agevolare la 
didattica a distanza per gli alunni fragili o per la dad in generale.

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. 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 attività ludico-ricreative outdoor. Date le 
condizioni economiche precarie di molte famiglie, non sempre la scuola può 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
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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

 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

Edifici
Via PISA snc - 95037 SAN GIOVANNI LA 
PUNTA CT

•

 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

Edifici
Via TEANO SNC - 95037 SAN GIOVANNI LA 
PUNTA CT

•

 PLESSO E. FERMI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA8AM07A

Indirizzo
VIA MORGIONI, 15 SAN GIOVANNI LA PUNTA 
95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA
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Edifici
Via MORGIONI 18 - 95037 SAN GIOVANNI 
LA PUNTA CT

•

 VIA TEANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE8AM019

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

Edifici
Via TEANO SNC - 95037 SAN GIOVANNI LA 
PUNTA CT

•

Numero Classi 11

Totale Alunni 176

 PLESSO " G. FALCONE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE8AM02A

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

Edifici
Via PISA snc - 95037 SAN GIOVANNI LA 
PUNTA CT

•

Numero Classi 15

Totale Alunni 231

 PLESSO E. FERMI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE8AM05D

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

Edifici
Via MORGIONI 18 - 95037 SAN GIOVANNI 
LA PUNTA CT

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 160

 SCUOLA MEDIA GIOVANNI FALCONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CTMM8AM018

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

Edifici
Via PISA snc - 95037 SAN GIOVANNI LA 
PUNTA CT

•

Numero Classi 20

Totale Alunni 307

Approfondimento

La scuola secondaria di I grado è presente in tutti i plessi. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Disegno 1

Informatica 2

Lingue 2

Musica 1
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Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Calcio a 11 1

Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

20

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

133
29

 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 26 giugno 
2020;

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

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

#DISTANTIMAVICINI

 Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo  

 

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a 
portare la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di 
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sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate 
a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il 
comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere 
utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale 

ALLEGATI:
piano_1022762_00108_CTIC8AM007_20200422130304 (1).pdf

 

LA PERSONALIZZAZIONE DELL’INSEGNAMENTO E I BISOGNI EDUCATIVI

Il P.A.I., così come delineato nel D. Lgs. del 13/04/2017 n. 66 agli articoli 4 e 8, 
rappresenta la concretizzazione della qualità dell inclusione scolastica ed è 
parte integrante del processo di valutazione delle istituzioni scolastiche (art. 6 
del DPR 28/03/2013). Esso si esplicita in un documento che riassume una serie 
di processi pedagogico-didattici finalizzati a migliorare l azione educativa della 
scuola. Viene elaborato dopo un attenta lettura dei bisogni della scuola, una 
verifica dei progetti attivati e un analisi dei punti di forza e delle criticità che 
hanno accompagnato le azioni di inclusione scolastica realizzate nel corso del 
triennio. L azione è centrata sui bisogni educatividei singoli alunni, sugli 
interventi pedagogico-didattici da effettuare nelle classi, sugli obiettivi 
programmati e sul livello di coinvolgimento dei diversi soggetti attivi nell
elaborazione e nell attuazione dei processi di inclusione.  

ALLEGATI:
Piano-Annuale-Inclusione-2020-2021-1.pdf

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo E-twinning

# DISTANTIMAVICINI
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PIAZZA GIOVANNI XXIII CTAA8AM014

PLESSO VIA TEANO CTAA8AM025

PLESSO E. FERMI CTAA8AM07A

 
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 
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esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali 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

VIA TEANO CTEE8AM019

PLESSO " G. FALCONE" CTEE8AM02A

PLESSO E. FERMI CTEE8AM05D

 
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. 
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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.  
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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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA MEDIA GIOVANNI FALCONE CTMM8AM018

 
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.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
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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

PIAZZA GIOVANNI XXIII CTAA8AM014  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

PLESSO VIA TEANO CTAA8AM025  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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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

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
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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

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

Il monte ore previsto per l'educazione civica è di n. 33 ore per la scuola dell'infanzia e 
per la scuola primaria e di 50 ore per l scuola secondaria di I grado.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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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

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Scuola Primaria – Scuola secondaria di primo grado In base alla legge 92 del 20 agosto 
2019 - “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” - il nostro 
Istituto integra codesto Curriculo verticale “al fine di valorizzare l’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza 
responsabile”, nel rispetto delle previste competenze chiave europee.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’integrazione delle discipline per spiegare la complessità della realtà, la costruzione di 
conoscenze e abilità attraverso l’analisi di problemi e la gestione di situazioni 
complesse, la cooperazione e l’apprendimento sociale, la sperimentazione, l’indagine, 
la contestualizzazione nell’esperienza, la laboratorialità, sono tutti fattori 
imprescindibili per sviluppare competenze, apprendimenti stabili e significativi, dotati 
di significato e di valore per la cittadinanza. Tutto ciò richiede l’adozione di un curricolo 
di istituto verticale, che assuma la responsabilità dell’educazione delle persone da 3 a 
14 anni in modo unitario e organico, organizzato per competenze chiave, articolate in 
abilità e conoscenze e riferito ai Traguardi delle Indicazioni nazionali. Le proposte 
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didattiche e le modalità di verifica e valutazione dovrebbero essere coerenti con la 
progettazione curricolare, evitando di frammentare la proposta didattica in miriadi di 
“progetti” talvolta estemporanei e non collegati tra di loro e con il curricolo. I percorsi 
didattici messi a punto dovrebbero essere formalizzati in modelli che li documentino, 
consentano la verifica e la valutazione e la trasferibilità ad altre classi, nonché la 
capitalizzazione per gli anni successivi, razionalizzando così le risorse e costruendo 
progressivamente intenzionali, coordinate e condivise pratiche di istituto.

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 
ATTIVITA' LABORATORIALI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Profilo relativo alle competenze di cittadinanza democratica Identità (Consapevolezza 
del sé) INFANZIA • Coscienza della propria corporeità ed individualità • Cura di sé • 
Riconoscimento delle proprie emozioni • Espressione delle proprie emozioni per 
chiedere aiuto/sostegno • Scoperta delle proprie capacità • Intuizione della necessità di 
autodisciplina per portare a termine compiti assunti. SCUOLA PRIMARIA • Fiducia nelle 
proprie capacità e scoperta delle proprie attitudini • Consapevolezza della corporeità in 
relazione a sé, agli altri, allo spazio • Intuizione dei propri modi di pensare per imparare 
a sentirsi motivati all’apprendere • Presa di coscienza delle proprie attitudini e dei 
propri limiti • Considerazione dell’errore e delle difficoltà come risorse per il proprio 
apprendimento • Autocontrollo e gestione delle proprie emozioni • Cura di sé nelle 
diverse situazioni • Rispetto degli impegni. SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO • 
Stima e fiducia in sé: nelle proprie capacità e attitudini • Consapevolezza del proprio 
percorso di crescita fisica, psicologica e mentale • Assunzione di responsabilità per la 
risoluzione di progetti o compiti assunti • Utilizzo delle proprie strutture e modalità di 
apprendimento, integrando saperi, attitudini, autonomia di pensiero • Consapevolezza 
del progresso personale e scolastico per proiettarsi nel futuro, immaginando un 
progetto di vita. Identità (Gestione e controllo del sé relazionale) INFANZIA • Intuizione 
del concetto di gruppo sociale: la famiglia, la scuola, il gruppo del gioco • Conoscenza di 
ruoli e regole degli ambienti quotidiani frequentati • Intuizione dell’importanza delle 
norme stabilite insieme e attivarsi per rispettarle • Rapporti corretti con compagni e 
adulti • Riconoscimento e rispetto delle diversità (dell’altro, diverso da sé) SCUOLA 
PRIMARIA Attivazione di atteggiamenti basati sui principi di 
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uguaglianza/identità/reciprocità/partecipazione responsabile/appartenenza per stare 
bene insieme: • Rispetto delle regole di vita comunitaria • Argomentazione del proprio 
punto di vista; • Rispetto degli altri punti di vista; • Avvio a comportamenti orientati al 
benessere personale e sociale • Collaborazione con gli altri per realizzare uno scopo 
comune. SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO • Intuizione delle ragioni sottese a 
punti di vista diversi dal proprio; • Attivazione di modalità partecipative, che indichino 
consapevolezza della propria identità all'interno del gruppo, della famiglia, della 
società. • Assunzione di atteggiamenti di libertà responsabile • Assunzione autonoma di 
atteggiamenti cooperativi per realizzare uno scopo comune. • Messa in relazione della 
società di appartenenza con l’aspetto globale della condizione umana, legata ad un 
destino comune.
ALLEGATO:  
COMPETENZE CHIAVE DELLA CITTADINANZA-1.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

PROGETTO ACCOGLIENZA L'accoglienza degli alunni è ritenuta un momento altamente 
qualificante del nostro Istituto. I primi giorni di scuola segnano per i bambini e le 
famiglie l’inizio di “un tempo nuovo” carico di aspettative ma anche di timori. Il periodo 
dell’accoglienza è fondamentale per l’avvio proficuo del percorso formativo dell’alunno. 
Una didattica flessibile unita all'utilizzazione di diversi tipi di linguaggio permette di 
instaurare un clima sereno e collaborativo e di dare a tutti la possibilità di esprimersi e 
di integrarsi. FINALITÀ 1. Facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica, 
attraverso l'esplorazione di uno spazio accogliente, sereno e stimolante per una 
positiva socializzazione (alunni nuovi). 2. Rinnovare e consolidare il senso di 
appartenenza alla comunità scolastica (alunni frequentanti). CONTINUITÀ L’Istituto 
considera la continuità educativa uno strumento essenziale per: • Promuovere il 
successo formativo degli alunni; • Favorire il passaggio tra i tre ordini di scuola; • 
Prevenire le difficoltà d’inserimento; • Assicurare un continuum di opportunità 
educative a tutti gli alunni nel loro sviluppo individuale e formativo.

 

NOME SCUOLA
PIAZZA GIOVANNI XXIII (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

vedere sito della scuola : http://www.icfalconelapunta.edu.it/

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La Scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. Consolidare 
l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, 
essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare, sentirsi sicuri in un ambiente 
sociale allargato, imparare a conoscersi ed a essere riconosciuti come persona unica e 
irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme d’identità: figlio, alunno, 
maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a 
una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, 
linguaggi, riti, ruoli. Educare alla cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la 
necessità di gestire i rapporti interpersonali attraverso regole condivise che si 
definiscono mediante il dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. Significa, 
inoltre, porre fin dall’infanzia le fondamenta per un rapporto rispettoso tra uomo- 
mondo- natura- ambiente e territorio d’appartenenza. Attraverso la mediazione del 
gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno 
essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a 
maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i 
beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà 
essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai 
quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi al 
loro utilizzo, con l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza. E’ quindi 
di fondamentale importanza che l’educazione alla cittadinanza, fin dalla scuola 
dell’infanzia, persegua l’obiettivo di far conoscere le istituzioni locali, di partecipare 
attivamente al loro sviluppo e di fornire agli alunni quelle determinate competenze che 
permetteranno loro di impegnarsi attivamente alla costruzione di una società 
democratica, di capire e vivere le regole della stessa.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

LA SCUOLA La scuola dell’infanzia, si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è 
la risposta al loro diritto all’educazione. Per ogni bambino o bambina, la scuola 
dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 
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della competenza, della cittadinanza. Lo sviluppo dell’identità avviene attraverso 
l'acquisizione di atteggiamenti di sicurezza ,stima di sé, fiducia nelle proprie capacità. 
Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e 
irripetibile, ma vuol dire anche vivere in modo positivo i propri stati affettivi e rendersi 
sensibile ai sentimenti degli altri. Sviluppare l’autonomia comporta l’acquisizione della 
capacità di interpretare e governare il proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi 
contesti; avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; piacere nel fare da sé e saper chiedere 
aiuto; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti le emozioni; esplorare la realtà e 
comprendere le regole della vita quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle 
decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; 
assumere atteggiamenti sempre più responsabili. Sviluppare la competenza significa 
imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e 
l’esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e 
condivise, rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi; sviluppare 
l’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati. Sviluppare il senso della 
cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti 
attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, 
l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro. I BAMBINI I 
bambini sono attivi, amano costruire, giocare, comunicare e fin dalla nascita 
intraprendono una ricerca di senso che li sollecita a indagare la realtà. Giungono alla 
scuola dell’infanzia con una storia: hanno imparato a parlare e a muoversi con 
autonomia; hanno sperimentato le prime e più importanti relazioni; hanno appreso a 
esprimere emozioni e a interpretare ruoli attraverso il gioco; hanno appreso i tratti 
fondamentali della loro cultura. Fra i tre e i sei anni incontrano e sperimentano diversi 
linguaggi, scoprono attraverso il dialogo e il confronto con gli altri bambini l’esistenza di 
diversi punti di vista, pongono per la prima volta le grandi domande esistenziali. La 
scuola ha,dunque, il compito di organizzare le risorse disponibili per costruire contesti 
di apprendimento ricchi e significativi. LE FAMIGLIE Le famiglie rappresentano il 
contesto più influente per lo sviluppo dei bambini. Pur nella loro diversità sono sempre 
portatrici di risorse che possono essere valorizzate, sostenute e condivise nella scuola, 
per consentire di creare una rete solida di scambi e di responsabilità comuni. Il primo 
incontro con la scuola e con gli insegnanti aiuta i genitori a prendere più coscienza 
della responsabilità educativa che è loro affidata. Alla scuola dell’infanzia si affacciano 
genitori che provengono da altre nazioni e che costruiscono progetti lunghi o brevi di 
vita per i loro figli nel nostro paese. La scuola dell’infanzia è per loro occasione di 
incontro con altri genitori, per costruire rapporti di fiducia e nuovi legami di comunità. 
Le famiglie dei bambini con disabilità trovano nella scuola un adeguato supporto 
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capace di promuovere le risorse dei loro figli, attraverso il riconoscimento delle 
differenze e la costruzione di amibienti educativi accoglienti ed inclusivi. L’AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO La scuola dell’infanzia si propone come contesto di relazione, di cura 
e di apprendimento, nel quale possono essere filtrate, analizzate ed elaborate le 
sollecitazioni che i bambini sperimentano nelle loro esperienze. Promuove una 
pedagogia attiva e delle relazioni che si manifesta nella capacità degli insegnanti di 
dare ascolto e attenzione a ciascun bambino, nella cura dell’ambiente, dei gesti e delle 
cose e nell’accompagnamento verso forme di conoscenza sempre più elaborate e 
consapevoli. L’apprendimento avviene attraverso l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti 
tra i bambini, con la natura, gli oggetti, l’arte, il territorio e le sue tradizioni, attraverso la 
rielaborazione individuale e collettiva delle esperienze e attraverso attività ludiche. Con 
il gioco i bambini si esprimono, raccontano, interpretano e combinano in modo 
creativo le esperienze soggettive e sociali. La scuola dell’infanzia organizza le proposte 
educative e didattiche espandendo e dando forma alle prime esplorazioni, intuizioni e 
scoperte dei bambini attraverso un curricolo esplicito. A esso è sotteso un curricolo 
implicito costituito da costanti che definiscono l’ambiente di apprendimento e lo 
rendono specifico e immediatamente riconoscibile: • Lo spazio accogliente e curato, è 
uno spazio che parla dei bambini, del loro valore, dei loro bisogni di gioco, di 
movimento, di espressione, di intimità e di socialità; • Il tempo disteso, nel quale è 
possibile per il bambino giocare, esplorare, dialogare, osservare, ascoltare, capire, 
crescere con sicurezza e sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e nelle 
quali si esercita; • La documentazione, come processo che produce tracce, memoria e 
riflessione, che rende visibili le modalità e i percorsi di formazione e che permette di 
valutare i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo. • La partecipazione, 
come dimensione che permette di stabilire e sviluppare legami di corresponsabilità, di 
incoraggiare il dialogo e la cooperazione nella costruzione della conoscenza. La scuola 
dell’infanzia sperimenta con libertà la propria organizzazione, la formazione dei gruppi, 
delle sezioni e le attività di intersezione a seconda delle scelte pedagogiche, dell’età e 
della numerosità dei bambini e delle risorse umane e ambientali delle quali può 
disporre.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

PROGETTO ACCOGLIENZA LABORATORIO Espressivo - musicale e canoro PROGETTO 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA PROGETTO SICUREZZA EDUCAZIONE ALLA SALUTE E 
ALL’AMBIENTE PROGETTO CONTINUITÀ PROGETTI DI AMPLIAMENTO (Enti locali, 
Associazioni, esperti esterni, protocolli d’intesa ecc.) Partecipazione a concorsi, mostre, 
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manifestazioni, tornei sportivi, attività laboratoriali

 

NOME SCUOLA
SCUOLA MEDIA GIOVANNI FALCONE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

visibile sul sito della scuola http://www.icfalconelapunta.edu.it/

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'insegnamento dell' educazione civica sarà trasversale a tutte la ediscipline e prevede 
per la Scuola secondaria di 1 grado un monte ore annuale di 52 ore scolastiche (per 
Consiglio di Classe) ASSEGNAZIONE QUOTE ORARIE: Italiano: 6 Storia: 4 Geografia: 4 
Inglese: 6 Spagnolo, Francese, Tedesco:4 Scienze: 4 Musica: 4 Arte: 6 Scienze Motorie: 4 
Religione: 4 Tecnologia: 6
ALLEGATO: 
COMPETENZE ED. CIVICA (2).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 legalità, alla sicurezza ed attività laboratoriali per lo sviluppo 
delle competenze trasversali

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 GIOCHI MATEMATICI

PARTECIPAZIONE A GARE DI MATEMATICA
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Obiettivi formativi e competenze attese
- POTENZIAMENTO ABILITA' MATEMATICHE - PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO BIMED - STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA

-mettere in contatto gruppi di allievi lontani tra loro e docenti che, pur non 
conoscendosi, decidono di condividere la produzione di una storia a partire da un 
incipit creato da uno scrittore di letteratura per bambini e ragazzi. Ogni squadra 
partecipante dovrà scrivere il capitolo assegnato raccordandosi sul piano stilistico e 
contenutistico ai capitoli precedenti. Il prodotto finale sarà un libricino contenete la 
storia completa ed illustrata dalle tavole di disegno create dagli stessi ragazzi/scrittori. 
In alcune squadre sono coinvolte anche le insegnanti di religione che potranno offrire 
spunti di riflessione sulle tematiche inerenti la solidarietà, il rispetto di valori fondanti 
e la salvaguardia del Creato.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 ORIENTEERING

è uno sport che premia chi riesce a esplorare con sicurezza un territorio sconosciuto. 
È caratterizzato da una gara a cronometro dove i partecipanti usano una mappa 
dettagliata per raggiungere i punti di controllo scegliendo il percorso migliore

Risorse Materiali Necessarie:

 SPECIAL OLYMPICS

OLIMPIADI SPORTIVE PER ALUNNI SPECIALI

Risorse Materiali Necessarie:
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 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

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 LA FATTORIA A SCUOLA

L 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 
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.
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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

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
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Aule: Aula generica

 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

 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:

 Laboratori: Lingue

 ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE

PROGETTO EXTRA-CURRICULARE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER LA PREPARAZIONE 
AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS E KET
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Obiettivi formativi e competenze attese
POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 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 PALLAVOLO

APPROCCIO ALLA PALLAVOLO

Obiettivi formativi e competenze attese
POTENZIAMENTO MOTORIO

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "AFFY" IL FIUTAPERICOLI
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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

 “IL GIORNALINO SCOLASTICO WEB 2.0”

La realizzazione di un giornalino scolastico rappresenta un’attività didattica ricca di 
potenzialità formative, un’occasione per potenziare le competenze comunicative degli 
alunni favorendone, al tempo stesso, la collaborazione e la condivisione di idee per il 
conseguimento di un obiettivo comune. L’ideazione del giornalino contribuisce a 
motivare i ragazzi ad esprimersi e ad approcciarsi in modo diverso, se non “ludico” alla 
scrittura, sperimentandone forme diverse, attraverso il ricorso a differenti tipologie 
testuali. Un vero e proprio lavoro di squadra che permetterà loro di esprimersi in 
modo differente rispetto a quello tipicamente scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Suscitare la curiosità verso il prodotto giornalistico. Sviluppare la creatività verso la 
scrittura. Saper lavorare in gruppo .Realizzare un giornalino scolastico illustrato e 
“innovativo”. Saper sviluppare relazioni positive nel gruppo.Partecipare ad un progetto 
comune che possa essere condiviso da tutti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 “PUNTESI UNITI PER UN PAESE PIÙ PULITO… E BELLO”
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È sotto gli occhi di tutti la situazione di degrado ambientale delle strade e piazze del 
Comune di S. Giovanni La Punta. Nonostante la diffusione della raccolta differenziata, 
ancora si vedono gettati in più punti rifiuti vari: cartacce, bottiglie, lattine, sacchetti di 
spazzatura non conferiti nel luogo adatto, oggetti ingombranti. Questo è dovuto allo 
scarso rispetto per il bene comune da parte di numerosi cittadini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli alunni dovrebbero così essere motivati a coinvolgere le famiglie per le attività 
successive: pulizia delle vie del paese e riprese fotografiche dei luoghi interessati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe 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.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

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

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione è un elemento fondamentale nei processi formativi di  
apprendimento-insegnamento , in quanto permette di seguire i progressi  
dell’alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere  
Si adotteranno delle griglie di osservazione riguardo i campi di esperienza  
inerenti alle tre fasce di età (3-4-5 anni) sia in itinere che sommative.

ALLEGATI: griglia valutazione conclusiva scuola infanzia.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

ALLEGATI: CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE  
Nel processo educativo-didattico, l’osservazione occasionale e sistematica  
consente di valutare in “itinere” le esperienze di ciascun bambino, di verificare e  
valutare i modi di essere, i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento e di  
riequilibrare le proposte educative in base alle qualità e alla quantità delle loro  
risposte. All’inizio dell’anno scolastico i docenti, attraverso un’osservazione  
attenta dei comportamenti cognitivi (il saper e il saper fare) e di quelli 
socioaffettivi (modi di essere e di interagire), provvederanno alla rilevazione dei 
livelli  
di sviluppo, delle caratteristiche e dei bisogni di ciascun bambino.  
Sulla base delle informazioni e i dati raccolti si progetteranno le attività  
didattiche.  
Pertanto, la valutazione di livelli di sviluppo, che costituisce una delle variabili  
dell’adeguatezza dei processi educativi, prevede:  
• un momento iniziale, volto a designare un quadro delle capacità con cui si  
accede alla scuola dell’infanzia;  
• momenti interni al processo didattico, che consentono di aggiustare e di  
individuare le proposte educative ed i percorsi di apprendimento;  
• bilanci finali per la verifica degli esiti formativi, della qualità dell’attività  
educativa e didattica e del significato globale dell’esperienza scolastica.  
Si valuta quindi l’ambiente educativo-didattico-organizzativo nel suo insieme e si  
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cerca di conoscere lo stile cognitivo e la personalità di ognuno con 
intentodescrittivo e non di giudizio.  
A fine percorso tutte le informazioni, da raccogliere in modo continuativo,  
forniranno la Documentazione (schede di verifica).  
Essa offre ai bambini l’opportunità di rendersi conto delle proprie conquiste e  
fornisce a tutti i soggetti della comunità educativa varie possibilità di  
informazione, riflessione, confronto, contribuendo positivamente anche al  
rafforzamento della prospettiva della continuità.

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 
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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 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 dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione dell'insegnamento di educazione civica farà riferimento agli  
obiettivi/risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti nella  
propria autonomia di sperimentazione avranno individuato e inserito nel  
curricolo di istituto.  
Si ritiene che, in sede di valutazione del comportamento dello studente da parte  
del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle competenze conseguite  
nell'ambito del nuovo insegnamento di educazione civica.  
Per la valutazione relativa all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, si  
rimanda ai criteri espressi nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. In merito a  
questo, il docente incaricato dell’insegnamento formula al consiglio di classe ed  
interclasse la proposta di valutazione.  
I criteri e i processi di valutazione dell'insegnamento dell'educazione civica  
saranno concordati all'interno dei Consigli di classe (Scuola Secondaria di I  
Grado) e dei Consigli di Interclasse (Scuola Primaria) su proposta dell'insegnante  
assegnata alla disciplina.  
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze  
indicate nella programmazione per l'insegnamento dell'educazione civica e  
affrontate durante l'attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe  
possono avvalersi di strumenti condivisi, che possono essere applicati ai percorsi 
 
interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli  
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alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze  
previste nella sezione del curricolo dedicata all'educazione civica.  
Il Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo dovrà esplicitare a quale livello  
di apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni della scuola  
secondaria di primo grado.  
Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal D.L.  
22/2020 convertito dalla legge 41/2020, il docente coordinatore propone  
l'attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri  
valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel documento di valutazione.

ALLEGATI: EDUCAZIONE CIVICA- DOC. VALUTAZIONE E GRIGLIE (5).pdf

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.  
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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 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)  
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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  
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scuola

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

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e  
degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale  
personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado. 
 
Il Collegio dei Docenti delibera le deroghe al suddetto limite, purché la frequenza 
 
fornisca al Consiglio di Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.  
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe  
accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non 
 
validità dell’anno scolastico e delibera, conseguentemente, la non ammissione  
alla classe successiva o all’esame finale del primo ciclo di istruzione.  
L’ammissione o non ammissione alla classe successiva viene deliberata in sede  
collegiale da tutti gli insegnanti contitolari. Nel caso di parziale o mancata  
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di  
classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe  
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. Nel caso in cui le valutazioni  
periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione  
dei livelli di apprendimento in una o più' discipline, l'istituzione scolastica,  
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie  
per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Nella deliberazione il voto  
dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi  
dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto 
previstodal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 
1985, n.  
751.  
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal  
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto  
dall'alunna o dall'alunno.

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

Alla la formulazione del giudizio di idoneità all’esame conclusivo del primo ciclo  
di istruzione concorrono:  
- i criteri di assegnazione del voto di ammissione all’Esame di Stato  
- i criteri di correzione delle prove scritte  
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- i criteri di valutazione del colloquio orale  
- i criteri di attribuzione del voto finale  
- i criteri di attribuzione del bonus  
- i criteri di attribuzione della “Lode”  
- i criteri per la formulazione del giudizio finale.

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

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione, ai sensi del D.lgs 62/2017 ha per oggetto il processo formativo e i  
risultati di apprendimento degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e  
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli  
stessi, Documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la  
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e  
competenze.  
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  
giugno 2020, n. 41, ha previsto che “in deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto 
 
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione  
finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per  
ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il  
curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di 
 
valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e  
modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione”.  
Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge  
13 ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell'economia” e in particolare l’articolo 32, comma 6 sexies che estende il 
giudizio descrittivo anche alla valutazione periodica degli apprendimenti.  
Quindi a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e 
finale degli apprendimenti è  
espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 
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Nazionali, ivi compreso  
l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, 
n. 92, attraverso un  
giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva 
formativa della  
valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.

ALLEGATI: modello di valutazione 2021.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione dell'insegnamento di educazione civica farà riferimento agli  
obiettivi/risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti nella  
propria autonomia di sperimentazione avranno individuato e inserito nel  
curricolo di istituto.  
Si ritiene che, in sede di valutazione del comportamento dello studente da parte  
del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle competenze conseguite  
nell'ambito del nuovo insegnamento di educazione civica.  
Per la valutazione relativa all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, si  
rimanda ai criteri espressi nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. In merito a  
questo, il docente incaricato dell’insegnamento formula al consiglio di classe ed  
interclasse la proposta di valutazione.  
I criteri e i processi di valutazione dell'insegnamento dell'educazione civica  
saranno concordati all'interno dei Consigli di classe (Scuola Secondaria di I  
Grado) e dei Consigli di Interclasse (Scuola Primaria) su proposta dell'insegnante  
assegnata alla disciplina.  
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze  
indicate nella programmazione per l'insegnamento dell'educazione civica e  
affrontate durante l'attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe  
possono avvalersi di strumenti condivisi, che possono essere applicati ai percorsi 
 
interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli  
alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze  
previste nella sezione del curricolo dedicata all'educazione civica.  
Il Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo dovrà esplicitare a quale livello  
di apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni della scuola  
secondaria di primo grado.  
Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal 
D.L.22/2020 convertito dalla legge 41/2020, il docente coordinatore propone  
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l'attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri  
valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel documento di valutazione.

ALLEGATI: 1 Curricolo e criteri valutazione educazione civica SCUOLA 
PRIMARIA FALCONE -.pdf

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  
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ha cura del materiale scolastico  
•indossa saltuariamente la divisa 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.

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

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e 
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alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli  
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Nel caso  
in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli  
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione,  
l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva  
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti  
della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono  
non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 
 
comprovati da specifica motivazione.

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 
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 
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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.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 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 
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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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L emergenza sanitaria ha comportato l adozione di provvedimenti normativi che 
hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle 
scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, articolo 1, comma 2, lettera p)). La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, 
recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per 
le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle istituzioni scolastiche il quadro 
di riferimento didattico operativo. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 
modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all articolo 2, comma 3, stabilisce che il 
personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, 
utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l
obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la 
didattica a distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più 
adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti 
tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di 
sufficiente connettività. Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla 
base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del 
personale docente, fino al perdurare dello stato di emergenza, si rimanda alle 
disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020. Il decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica, anche a 
distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione 
di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l
inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione. Il decreto 
del Ministro dell istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento 
entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con 
particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di 
dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata. Le presenti Linee 
Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica 
digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità 
complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni 
scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del 
contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 
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didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. Su 
questa specifica ultima ed estrema eventualità, saranno gli Uffici scolastici regionali a 
intervenire a supporto delle istituzioni scolastiche, sulla base delle specifiche 
situazioni che avessero a manifestarsi, sulla scorta di quanto già previsto e 
sperimentato ai sensi dell articolo 31, comma 3 dell Ordinanza del Ministro dell
istruzione 16 maggio 2020, n. 10. Nel richiamare integralmente, nel merito, quanto 
già espresso all interno del Documento per la pianificazione di cui al DM 39/2020, si 
evidenzia che tutte le scuole, a prescindere dal grado di istruzione, dovranno dotarsi 
del suddetto Piano. L elaborazione del Piano, allegato o integrato nel Piano Triennale 
dell Offerta Formativa, riveste dunque carattere prioritario poiché esso individua i 
criteri e le modalità per progettare l attività didattica in DDI, a livello di istituzione 
scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in 
particolar modo degli alunni più fragili.

COME ORGANIZZARE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) è da adottare, in modalità 
complementare alla didattica in presenza, nonché qualora emergessero necessità di 
contenimento del contagio e si rendesse necessario sospendere nuovamente le 
attività didattiche in presenza, a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 
In riferimento al Framework Europeo delle Competenze Digitali dei Docenti 
DigCompEdu studenti e docenti sono chiamati ad attivare forme di didattica digitale 
integrata (in presenza, a distanza) in seguito al periodo di emergenza coronavirus 
come previsto dai DPCM del Governo Italiano.

GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

 Gli obiettivi della DDI sono coerenti con le finalità educative formative individuate nel 
PTOF dell Istituto:  Sviluppo degli apprendimenti e delle competenze, con presa in 
carico della crescita culturale e umana di ogni studente, tenendo conto dell età, dei 
bisogni e degli stili di apprendimento;  Valorizzazione del progresso, dell impegno, 
della partecipazione, della disponibilità dello studente nelle attività proposte;  
Potenziamento dell inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali;  Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l interazione con le famiglie; 

 Condivisione di un insieme di regole con individuazione delle modalità ritenute più 
idonee per favorire la responsabilizzazione, l integrazione e l assunzione di impegni 
di miglioramento e di esercizio di cittadinanza attiva e legalità;  Valorizzazione delle 
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risorse professionali presenti nella scuola attraverso un azione di motivazione, di 
formazione e autoformazione.

GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE

La piattaforma Google Suite for Education è tra quelle indicate dal MIUR, e consente 
la didattica a distanza secondo le forme che saranno ritenute più opportune dai 
docenti per i propri ambiti disciplinari. Piattaforme educative La scuola utilizza G-
Suite per le attività di DDI. La suite si compone di diversi applicativi, tra cui Google 
Classroom, che è stato utilizzato per la prima volta nell'anno scolastico 2019/2020, e 
risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. All'interno 
di tale piattaforma gli studenti hanno modo di partecipare alle lezioni anche in 
modalità videoconferenza (Google Meet), creare e condividere materiali educativi 
(Google Sites), eseguire verifiche e svolgere compiti e lavori di gruppo. La piattaforma 
garantisce l'accessibilità da diversi dispositivi, quali pc, notebook, tablet e smartphone 
ed è disponibile una specifica app scaricabile gratuitamente da Google Play. La scuola 
provvede all'attivazione degli account degli studenti, riconoscibili dal dominio 
@icfalconelapunta.edu.it, al fine di garantire l'accesso gratuito alle funzionalità 
dell'applicativo. L'utilizzo della piattaforma è integrato dai software educativi scelti dai 
singoli docenti nel rispetto della libertà di insegnamento, garantita dall'articolo 33 
della Costituzione e normata dall'art. 1 del D.Lgs. 297/1994 e dall'art. 1 comma 2 del 
D.P.R. 275/1999 (Regolamento dell autonomia scolastica). Nell eventualità di una 
diffusione di un nuovo ambiente di apprendimento virtuale ministeriale, l Istituto 
seguirà le indicazioni fornite dal Ministero proponente.

Spazi di archiviazione

I materiali prodotti sono archiviati dai docenti in cloud tramite Google Drive, 
pacchetto facente parte di G-Suite. L'animatore digitale individua ulteriori repository 
(in cloud o su supporti magnetici) per l'archiviazione successiva dei materiali prodotti 
da docenti e studenti, nonché per la conservazione dei verbali e della 
documentazione scolastica in generale.

Registri elettronici

La scuola utilizza il software Argo per la gestione dei registri. Per la rilevazione della 
presenza in servizio dei docenti, e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si 
utilizza il registro elettronico, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e l
annotazione dei compiti giornalieri. Ogni docente potrà inoltre avvalersi di strumenti 
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quali Google Moduli o Google Classroom Domanda per la rilevazione delle presenze 
che saranno poi riportate sul registro elettronico

Supporto alla realizzazione delle attività digitali

L Istituto prevede una serie di azioni di formazione e di accompagnamento che si 
rivolgono a tutti i docenti come supporto alla realizzazione delle attività digitali, quali 
corsi di formazione, forum, FAQ e assistenza tecnica. Obiettivo prioritario è quello di 
accompagnare i docenti nella gestione delle classi virtuali nella didattica digitale 
integrata, ad esempio come innescare processi di apprendimento assegnando ruoli 
attivi agli studenti. 

L’ORARIO DELLE LEZIONI

Nel corso della giornata scolastica viene offerta agli alunni una combinazione 
adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l
offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti 
momenti di pausa. Quote orarie settimanali minime di lezione nel caso in cui la DDI 
divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 
eventuali nuove situazioni di lockdown:

Per la scuola primaria sono previste quote orarie settimanali minime di lezione: 
numero 15 ore (di cui 10 per la prima classe in modalità sincrona) e il completamento 
della rimanente quota oraria con attività in modalità asincrona.

Per la scuola secondaria di primo grado sono previste quote orarie settimanali 
minime di lezione: numero 15 ore di attività in modalità sincrona per ogni classe e il 
completamento della rimanente quota oraria con attività in modalità asincrona. 

 

ALLEGATI:
regolamento per la didattica digitale integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

PENTAMESTRE SOLO PER LE 
CLASSI PRIME (PRIMARIA)

 
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.

9
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Animatore digitale

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

1

Team digitale

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

3
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

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

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

L'UNITA' DI POTENZIAMENTO DI LETTERE 
OPERA NELL'AMBITO DELLA CLASSE E SI 
OCCUPA DI PROGETTI PER IL 
MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 

insegnamento dello strumento musicale 
nella scuola secondaria di I grado e 
dell'educazione musicale nella scuola 
primaria.

1
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(PIANOFORTE) Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

COLLABORARE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
COORDINARE I SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI SU 
DIRETTIVE SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/didup/ 
Pagelle on line http://www.argofamiglia.it/ 
Monitoraggio assenze con messagistica 
News letter 
http://www.icfalconelapunta.gov.it/wordpress/ 
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 professionali•Risorse condivise
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 “ACCORDO DI RETE OSSERVATORIO D’AREA PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA ”

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.);

•

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 •
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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•

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.
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 RETE DI AMBITO "C.R.E.A.R.E"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

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

 

 FORMAZIONE PROGETTO "MIRAFELD"

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

Formazione di Scuola/Rete SINDACATO DI CATEGORIA

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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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

 AGGIORNAMENTO ANTI INCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

SICUREZZA

Destinatari PERSONALE DOCENTE
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Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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