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

Popolazione scolastica
Opportunità
L'istituto è situato in una zona centrale della citta' caratterizzata dalla presenza di molti
esercizi commerciali, studi professionali, banche e servizi in genere. Il contesto socio-culturale
e' da considerarsi medio-alto. La popolazione scolastica infatti comprende oltre i residenti
anche molti alunni residenti in altre zone della citta' i cui genitori lavorano nel quartiere in cui
ricade la scuola. Non si rilevano gruppi di studenti appartenenti ad ambienti svantaggiati o
problematici.

Vincoli
Pur risultando non particolarmente alta la percentuale di studenti stranieri, questi vengono
accolti, anche in corso d'anno, con una conoscenza della lingua italiana scarsa o nulla. E'
assente la presenza dei mediatori culturali.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
L'Istituto collabora con diverse associazioni presenti sul territorio che si occupano di cultura,
salute, sicurezza e prevenzione, e che realizzano incontri di formazione e informazione; fa
inoltre parte di reti di scuole che si occupano di formazione e aggiornamento dei docenti.

Vincoli
Il contributo delle Istituzioni locali alla vita della scuola e' carente, soprattutto per cio' che
concerne l'edilizia scolastica e la sicurezza.

4

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.C. MAZZINI-GALLO

Risorse economiche e materiali
Opportunità
La gran parte delle aule e' dotata di una strumentazione informatica adeguata (LIM, pc
portatili e fissi oltre ai tablet). l laboratori informatici della Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria di I Grado rispondono alle esigenze dell'utenza. Alcuni lavori di piccola
manutenzione sono stati realizzati grazie ai finanziamenti del decreto 'Scuole Belle'. La scuola
riceve, in forma minima, contributi da parte dei genitori degli alunni. L'Istituto partecipa ai
bandi FSE-FESR per il reperimento di finanziamenti su progetti di ammodernamento delle
strutture informatiche. Si evidenzia la presenza di una sezione di scuola dell'infanzia
regionale, oggetto di contributo per il funzionamento erogato dalla Regione Sicilia.

Vincoli
Gli edifici della scuola necessitano di una costante manutenzione che, negli anni, non e'
risultata adeguata da parte dell'Ente Locale proprietario della struttura. L'Istituto presenta
strutture idonee per l'accesso dei disabili solo nella sede centrale. Di recente, il Comune ha
stanziato delle somme per l'intervento di salvaguardia e ripristino dei prospetti dell'edificio.
Gli spazi e le dotazioni riservate alla biblioteca e ai laboratori informatici (realizzati con
finanziamenti del PON) risultano presenti, funzionanti e funzionali solo nella sede centrale.
Tutte le strutture che ospitano i locali dell'Istituto sono privi di palestra. Sia la Scuola Primaria
che la Scuola Secondaria di I grado sono dotate ciascuna di un'aula ludico - ricreativa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.C. MAZZINI-GALLO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

MEIC89600E

Indirizzo

VIA NATOLI MESSINA 98123 MESSINA

Telefono

0902936258

Email

MEIC89600E@istruzione.it
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Pec

meic89600e@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.icmazzinigallo.edu.it

L. RIZZO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

MEAA89601B

Indirizzo

DIFESA MILITARE MESSINA 98122 MESSINA

VIA TRENTO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

MEAA89602C
VIA TRENTO EX MISCELA D'ORO MESSINA 98123

Indirizzo

MESSINA

VIA NATOLI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

MEAA89603D

Indirizzo

VIA NATOLI, 79 MESSINA 98123 MESSINA

GIUSEPPE MAZZINI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

MEEE89601L

Indirizzo

VIA NATOLI MESSINA 98123 MESSINA

Numero Classi

23

Totale Alunni

421

S.M."GALLO" MESSINA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

MEMM89601G
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Indirizzo

VIA NATOLI 81 - 98123 MESSINA

Numero Classi

12

Totale Alunni

246

Approfondimento
Con D.A. n. 806 del 06.03.2012, l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
Professionale della Regione Sicilia decreta che, a decorrere dall'Anno Scolastico
2012-2013 per interventi di razionalizzazione e dimensionamento della rete
scolastica della Sicilia, venga aggregata la Scuola Secondaria di I grado "Gallo" al
Circolo Didattico "Mazzini"e trasformando quest'ultimo in Istituto Comprensivo.
Dall'anno scolastico 2019-20 la Scuola dell'Infanzia "L. Rizzo"- Plesso via La Farina
presenta due sezioni a tempo pieno con servizio mensa.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Biblioteche

Con collegamento ad Internet

2

Informatica

2

Multimediale

1

Musica

1

Spazi dedicati alla lettura/consultazione
testi

Aule

Ludico - ricreativa

Servizi

Mensa

2

2

Servizio trasporto alunni disabili
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La mensa è riservata solo per 1
sez.S.Infanzia

Attrezzature

PC e Tablet presenti nei Laboratori

multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

110

34

Approfondimento
Il nostro Istituto, in linea con le proprie scelte in merito agli insegnamenti e
alle

attività

curricolari, extracurricolari, educative e organizzative, si è

dotato di n. 34 Lim, n. 48 P.C. fissi e 62 notebook, 55 tablet, 8 stampanti, 3
scanner e individua come incremento del proprio fabbisogno di attrezzature e
di infrastrutture materiali la dotazione di ulteriori Lim per le aule delle scuole
dei tre ordini che ne sono prive, di una postazione pc completa di stampante e
accessori. Nella Scuola dell'Infanzia , plesso via Trento, è presente 1 LIM; 14
LIM sono sistemate nelle aule della Scuola Primaria; 13 LIM sono sistemate
nelle aule della Scuola Secondaria di I grado.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

89

Personale ATA

20

Approfondimento
L'organico è in gran parte stabile.
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Abbiamo una cattedra di Educazione fisica come organico di potenziamento. La
docente è inserita in progetti: di alfabetizzazione linguistica per l'inserimento di
alunni stranieri; recupero di alunni con particolari bisogni educativi.
L'Istituto Comprensivo "Mazzini - Gallo non è in reggenza.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
La priorità si esprime per il bisogno di condividere la progettazione didattico –
educativa fattivamente ed operativamente. E’ indispensabile migliorare i risultati
formativi degli alunni e ridurre le variabilità tra le diverse classi, incrementare la
rilevazione dei risultati degli alunni ottenuti a distanza una volta superato
l’esame di licenza sia per verificare l’efficacia delle azioni di orientamento sia per
monitorare il successo formativo degli alunni della nostra scuola. La rilevazione
risulterebbe utile per monitorare l’efficacia della metodologia e gli strumenti
attivati dai docenti in relazione all’acquisizione delle competenze chiave.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Promuovere conoscenze e competenze specifiche
Traguardi
Aumentare la percentuale del numero di alunni promossi nella scuola secondaria
senza debiti formativi tramite attività di potenziamento e recupero da svolgersi
nell’Istituto
Priorità
Migliorare e innovare i processi formativi
Traguardi
Promuovere attività svolte al fine di migliorare e innovare i processi formativi, di
condividere gli stili educativi e d’insegnamento da parte dei docenti. (Prove di
verifica scritte effettuate e valutate con gli stessi criteri, uso per la valutazione di
prove e parametri condivisi , condivisione formale del curricolo per classi parallele )
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica nella Scuola
Primaria e Secondaria di I ^ grado
Traguardi
Confrontare i dati sui livelli di apprendimento raggiunti con i voti assegnati dai
docenti, per una coerenza valutativa.
Priorità
Ridurre la variabilita' nei risultati delle prove standardizzate nazionali nelle diverse
classi dell'Istituto.
Traguardi
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Potenziare un'adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell’apprendimento
Traguardi
Rafforzare gli interventi volti a favorire lo spirito d'iniziativa degli studenti

Risultati A Distanza
Priorità
Successo negli studi primari e secondari di I grado e di II grado.
Traguardi
Monitorare i risultati nel passaggio dalla Scuola Primaria alla Secondaria di I grado e
da questa avviare ai percorsi del secondo ciclo.
Priorità
Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata.
Traguardi
Pianificare attivita' con le famiglie e le scuole del grado successivo.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI

La scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti
alle inclinazioni personali degli studenti, nella prospettiva di valorizzare gli
aspetti peculiari della personalità di ognuno. Pertanto alla stessa spetta il
compito di: offrire agli studenti delle opportunità di apprendimento delle
competenze di base; fare in modo che gli alunni acquisiscano gli strumenti
necessari per apprendere e selezionare le informazioni; favorire l'autonomia
di pensiero.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
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patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) 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
11 ) 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
12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
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15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PERCORSO DI AUTOVALUTAZIONE
Descrizione Percorso
Da anni, la Scuola utilizza strumenti e strategie al fine di uniformare alcuni processi e
procedure senza tuttavia giungere ad una completa valutazione/autovalutazione
d’Istituto. L’approccio scolastico proposto affronta i processi educativi e formativi in
un unico quadro d’insieme combinando interventi in aula e sugli ambienti e
intrecciando

cambiamenti

individuali

e

trasformazioni

sociali.

L’attività

di

autovalutazione permetterà di estendere l’analisi ai vari aspetti della realtà scolastica
sotto elencati, che attraverso il piano di miglioramento saranno via via adeguati alle
aspettative dell’utenza e alle condizioni ambientali.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Proseguire la "buona pratica" della stesura di prove
strutturate (in ingresso, intermedie, in uscita) per disciplina.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere conoscenze e competenze specifiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare e innovare i processi formativi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove di italiano e
matematica nella Scuola Primaria e Secondaria di I ^ grado

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Ridurre la variabilita' nei risultati delle prove standardizzate
nazionali nelle diverse classi dell'Istituto.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare un'adeguata autonomia nell'organizzazione dello
studio e nell'autoregolazione dell’apprendimento

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Successo negli studi primari e secondari di I grado e di II grado.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata.

"Obiettivo:" Progettare Unita' di apprendimento in verticale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere conoscenze e competenze specifiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare e innovare i processi formativi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove di italiano e
matematica nella Scuola Primaria e Secondaria di I ^ grado

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' nei risultati delle prove standardizzate
nazionali nelle diverse classi dell'Istituto.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare un'adeguata autonomia nell'organizzazione dello
studio e nell'autoregolazione dell’apprendimento
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Successo negli studi primari e secondari di I grado e di II grado.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Favorire la collaborazione tra i docenti e l'utilizzo di strategie
didattiche innovative.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere conoscenze e competenze specifiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare e innovare i processi formativi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove di italiano e
matematica nella Scuola Primaria e Secondaria di I ^ grado

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' nei risultati delle prove standardizzate
nazionali nelle diverse classi dell'Istituto.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare un'adeguata autonomia nell'organizzazione dello
studio e nell'autoregolazione dell’apprendimento

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Successo negli studi primari e secondari di I grado e di II grado.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare le abilita' degli studenti con particolari attitudini.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere conoscenze e competenze specifiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare e innovare i processi formativi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove di italiano e
matematica nella Scuola Primaria e Secondaria di I ^ grado

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' nei risultati delle prove standardizzate
nazionali nelle diverse classi dell'Istituto.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare un'adeguata autonomia nell'organizzazione dello
studio e nell'autoregolazione dell’apprendimento

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Successo negli studi primari e secondari di I grado e di II grado.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata.

"Obiettivo:" Attivare laboratori inclusivi per migliorare percorsi
educativo-didattici nell'ambito della personalizzazione ed
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individualizzazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere conoscenze e competenze specifiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare e innovare i processi formativi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove di italiano e
matematica nella Scuola Primaria e Secondaria di I ^ grado

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' nei risultati delle prove standardizzate
nazionali nelle diverse classi dell'Istituto.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare un'adeguata autonomia nell'organizzazione dello
studio e nell'autoregolazione dell’apprendimento

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Successo negli studi primari e secondari di I grado e di II grado.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Promuovere incontri tra i docenti per assicurare la
continuita' educativo-didattica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere conoscenze e competenze specifiche
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare e innovare i processi formativi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove di italiano e
matematica nella Scuola Primaria e Secondaria di I ^ grado

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' nei risultati delle prove standardizzate
nazionali nelle diverse classi dell'Istituto.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare un'adeguata autonomia nell'organizzazione dello
studio e nell'autoregolazione dell’apprendimento

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Successo negli studi primari e secondari di I grado e di II grado.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata.

"Obiettivo:" Orientare gli studenti alla conoscenza di se' e alla scelta degli
indirizzi di studio successivi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere conoscenze e competenze specifiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare e innovare i processi formativi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare i risultati degli studenti nelle prove di italiano e
matematica nella Scuola Primaria e Secondaria di I ^ grado

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' nei risultati delle prove standardizzate
nazionali nelle diverse classi dell'Istituto.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare un'adeguata autonomia nell'organizzazione dello
studio e nell'autoregolazione dell’apprendimento

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Successo negli studi primari e secondari di I grado e di II grado.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Definire la Mission per promuovere la Comunita'
professionale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere conoscenze e competenze specifiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare e innovare i processi formativi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove di italiano e
matematica nella Scuola Primaria e Secondaria di I ^ grado
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' nei risultati delle prove standardizzate
nazionali nelle diverse classi dell'Istituto.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare un'adeguata autonomia nell'organizzazione dello
studio e nell'autoregolazione dell’apprendimento

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Successo negli studi primari e secondari di I grado e di II grado.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Proporre corsi di formazione sulle metodologie innovative.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere conoscenze e competenze specifiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare e innovare i processi formativi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove di italiano e
matematica nella Scuola Primaria e Secondaria di I ^ grado

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' nei risultati delle prove standardizzate
nazionali nelle diverse classi dell'Istituto.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare un'adeguata autonomia nell'organizzazione dello
studio e nell'autoregolazione dell’apprendimento

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Successo negli studi primari e secondari di I grado e di II grado.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Migliorare l'informazione alle famiglie riguardo i documenti
fondamentali (Patto di corresponsabilita'; Regolamento d'Istituto).
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere conoscenze e competenze specifiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare e innovare i processi formativi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove di italiano e
matematica nella Scuola Primaria e Secondaria di I ^ grado

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' nei risultati delle prove standardizzate
nazionali nelle diverse classi dell'Istituto.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare un'adeguata autonomia nell'organizzazione dello
studio e nell'autoregolazione dell’apprendimento
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Successo negli studi primari e secondari di I grado e di II grado.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata.

"Obiettivo:" Coinvolgere le famiglie sostenendo la corresponsabilita'
educativa nel rispetto di ruoli e competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere conoscenze e competenze specifiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare e innovare i processi formativi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove di italiano e
matematica nella Scuola Primaria e Secondaria di I ^ grado

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' nei risultati delle prove standardizzate
nazionali nelle diverse classi dell'Istituto.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare un'adeguata autonomia nell'organizzazione dello
studio e nell'autoregolazione dell’apprendimento

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Successo negli studi primari e secondari di I grado e di II grado.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUTAZIONE INTERNA E AUTOVALUTAZIONE
FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO CONTINUO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA

Genitori

Genitori
Consulenti esterni

Responsabile

Funzione Strumentale Area 1 - Gestione del Piano Triennale dell'Offerta
Formativa/Valutazione.
Risultati Attesi

Aumento condivisione attività dell’ I.C. e conoscenza più concreta delle linee
PTOF; miglioramento dei risultati per la concretizzazione del successo
formativo, in relazione alle azioni che devono sostenere il miglioramento (dati
Invalsi); coinvolgimento attivo dei genitori / tutori nelle attività dei progetti
Inclusione, Salute e Autovalutazione; coinvolgimento attivo di alunni e genitori /
tutori nelle attività di formazione

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Le Indicazioni Nazionali del 2012 non offrono una declinazione dettagliata delle
competenze digitali, metacognitive, metodologiche e sociali. di esse si rintracciano,
comunque, riferimenti nella Premessa , nei paragrafi dedicati all'ambiente di
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apprendimento, in diversi traguardi delle varie discipline. La competenza digitale è
costituita dal saper cercare, scegliere e valutare le informazioni in rete con la
necessaria responsabilizzazione nell'uso dei mezzi per non nuocere a se stessi e
agli altri.
Nel nostro Istituto si è posta una particolare attenzione all'innovazione
tecnologica: nei plessi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado
sono presenti i laboratori informatici e molte classi sono dotate di LIM e personal
computer con accesso alla rete. Recentemente è stata allestito uno spazio
multimediale (Atelier creativo), con attrezzature all'avanguardia a supporto delle
nuove metodologie didattiche.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il nostro Istituto Comprensivo intende promuovere lo sviluppo del
Coding e del pensiero computazionale negli alunni delle classi dei tre
ordini di scuola. Il Coding e il pensiero computazionale sono
importanti per sviluppare quelle capacità logiche e di risoluzione dei
problemi necessari alle donne e agli uomini del domani. Naturalmente
le attività proposte agli alunni saranno adeguate all’età degli stessi e
punteranno

a

sviluppare

le

competenze

previste

dalla

programmazione annuale. Attraverso attività analogiche e una serie di
giochi e/o esercizi interattivi con cui gli alunni saranno in grado di
determinare le azioni di uno o più personaggi e/o oggetti grafici sul
monitor, mediante una sequenza di blocchi o codici. Quest’attività
permetterà di sviluppare il pensiero computazionale e stimolare gli
allievi a utilizzare il mezzo tecnologico in modo attivo e consapevole.

PROGETTO CURRICOLARE “CODING”
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Descrizione
L’Istituto Comprensivo “Mazzini-Gallo” intende promuovere lo sviluppo
del Coding e del pensiero computazionale negli alunni. Il Coding e il
pensiero computazionale sono importanti per sviluppare quelle capacità
logiche e di risoluzione dei problemi necessari alle donne e agli uomini
del domani. Naturalmente le attività proposte agli alunni saranno
adeguate all’età degli stessi e punteranno a sviluppare le competenze
previste dalla programmazione annuale. Attraverso attività analogiche e
una serie di giochi e/o esercizi interattivi con cui gli alunni saranno in
grado di determinare le azioni di uno o più personaggi e/o oggetti grafici
sul monitor, mediante una sequenza di blocchi o codici. Quest’attività
permetterà di sviluppare il pensiero computazionale e stimolare gli allievi
a utilizzare il mezzo tecnologico in modo attivo e consapevole.
Docenti coinvolti
Animatore digitale.
Tutti i docenti ognuno nelle proprie classi che si renderanno disponibili a
prendervi parte.
Soggetti coinvolti
Tutti gli alunni dell’I.C. “Mazzini – Gallo”
Finalità generali
Ø Sensibilizzare e individuare i colleghi disponibili ad intraprendere e
sperimentare nelle proprie classi il Coding.
Ø Coinvolgere e far partecipare il maggior numero possibile di alunni del
nostro istituto ai percorsi didattici del progetto del Miur “Programma il
futuro”.
Ø Partecipazione all’evento Code Week che si terrà in ottobre per le classi
che vorranno aderirvi.

26

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. MAZZINI-GALLO

Ø Utilizzare il programma Scratch nelle varie discipline.
Obiettivi specifici
Ø Conoscere e gestire dispositivi informatici quali Pc, LIM.
Ø Conoscenza di linguaggi di programmazione, attraverso il Coding.
Ø Automatizzare la risoluzione del problema definendo una soluzione
algoritmica, consistente in una sequenza accuratamente descritta di
passi ognuno dei quali appartenente a un catalogo ben definito di
operazioni di base.
Ø Conoscenza dell’applicazione Scratch.
Competenze di cittadinanza:
Ø Imparare a imparare: risolvere situazioni problematiche via via sempre
più complesse a partire dalle conoscenze acquisite.
Ø Progettare: capacità di progettare sequenze di azioni per realizzare un
compito dato.
Ø Comunicare: Capacità di comprendere la consegna e tradurla in una
strategia

risolutiva

relativamente

al

linguaggio

specifico

della

programmazione.
Ø Capacità di condividere e concordare percorsi strategici individuati con
i compagni (comunicazione efficace).
Ø Collaborare e partecipare: all’interno di un gruppo di lavoro per
raggiungere insieme l’obiettivo prefissato.
Ø Agire in modo autonomo e responsabile: capacità di gestire i tempi di
lavoro o accedere in modo autonomo alla piattaforma di Scratch.
Capacità e processi cognitivi
Potenziare le capacità di attenzione, di concentrazione e memoria.
Sviluppare il pensiero computazionale.
Sviluppare il pensiero creativo e divergente.
Strumenti tecnici
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LIM – PC – Connessione Internet

Strategie didattiche
Per le classi che si cimentano per la prima volta con il Coding si
effettueranno attività analogiche quali: codice pixel, carta a quadretti,
realizza il tuo mostro, giochi di percorso, avvio di Scratch che permette di
scrivere storie, realizzare giochi e animazioni così che gli alunni possano
produrre lavori secondo i loro ritmi e capacità. Per le classi che già
nell’anno precedente hanno utilizzato il suddetto programma, invece si
procederà con laboratori interamente tecnologici da calare direttamente
nelle singole discipline.

Verifica e Valutazione
Osservare il grado di coinvolgimento degli alunni e la capacità di
comprendere la consegna e tradurla in una strategia risolutiva e la
possibilità di condividere e concordare percorsi strategici con i compagni.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

PROGETTO “LA RETE F.A.R.O. FRA TRADIZIONE ED INNOVAZIONE: UN
NUOVO PERCORSO, IN RACCORDO CON IL SISTEMA NAZIONALE DI
VALUTAZIONE”

e

in

collaborazione

con

la

RETE

delle

RETI,

coordinamento nazionale di Associazioni e di Reti di Scuole. Si tratta di un
Progetto nazionale promosso dalle Reti SIRQ/MARCHIO SAPERI di Torino,
FARO di Palermo, AUMIRE di Ancona, AICQ NAZIONALE e AICQ
EDUCATION di Milano, che da tempo operano nel settore della qualità
dell’intervento formativo. Hanno aderito, inoltre, le Reti di Scuole LISACA
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Campania/SIRQ

e

AMICO/AICQ

EDUCATION.

La

Rete

F.A.R.O.

accompagna gli operatori della Scuola nei processi innovativi e collabora
con altre Reti nel coordinamento "Rete delle Reti". Le Reti aderenti
mettono a disposizione le loro periodiche attività offrendo un quadro
complessivo utile per chi desidera essere aggiornato e seguire i processi
innovativi con consapevolezza.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
ATELIER DIGITALE - “ Metti@mo a fuoco la cr&atività”
Il progetto per la realizzazione dell’Atelier Creativo dal titolo “ Metti@mo a
fuoco la cr&atività”in linea appieno col PTOF dell’istituto, tenderà a favorire
l’apprendimento degli studenti attraverso lo sviluppo di attività laboratoriali
e digitali con particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei social
network e dei media. Verranno inoltre strutturate attività di sensibilizzazione
sulla raccolta differenziata con la realizzazione di spot pubblicitari,
cortometraggi, fumetti e documentari da condividere non solo con la
comunità scolastica ma anche con l’esterno, per suscitare quel senso di
appartenenza al territorio che si trasforma in rispetto e condivisione per il
bene comune. L’Atelier sarà pertanto uno strumento per far comprendere
all’utenza dentro e fuori la scuola come i materiali riciclati possano avere
una seconda vita ed essere sapientemente riutilizzati con poco dispendio
d’energia e soldi. Poiché, vivere in un ambiente poco inquinato è importante
per la salute di tutti gli esseri viventi che lo popolano. L’Atelier infatti mira,
attraverso la sensibilizzazione dei giovani, a creare futuri cittadini che,
attraverso la raccolta differenziata e il riciclo di materiali ormai in disuso,
contribuiscano alla salvaguardia dell’ ambiente e dell’intero pianeta.
Il progetto, denominato"Atelier creativi: Mettiamo a fuoco la creatività"
prevede la realizzazione di un laboratorio attrezzato tendente e favorire
l'apprendimento degli studenti attraverso lo sviluppo di attività laboratoriali
e digitali mediante l'utilizzo di specifiche attrezzature informatiche per la
realizzazione di cortometraggi e documentari e fumetti realizzati dai ragazzi,
per sensibilizzare il territorio alla raccolta differenziata ed al riciclo creativo
sviluppando materiale nuovo e producendo arte in formato digitale.
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Tale spazio creativo, si compone di una cabina insonorizzata per la
produzione di CD/DVD, audio/video.
Sono stati acquistati PC professionali, mixer per la registrazione, stampante
a colori,software specifici per stampe tridimensionali, telecamera, master
Key, armadio di sicurezza, tavolette grafiche oltre alle raccorderie necessarie
per il funzionamento di tutto l'impianto.
E' in fase di definizione la stipula del contratto con la ditta aggiudicataria. La
stazione verrà inaugurata entro il corrente anno scolastico.
Gli obiettivi che saranno gradatamente perseguiti per la realizzazione dello
stesso sono: Sviluppare la creatività di ogni studente valorizzando i talenti;
Modificare gli ambienti di apprendimento in modo da renderli adeguati alle
esigenze della società dell’informazione e della comunicazione; Promuovere
l’utilizzo di contenuti digitali nella didattica; Lavorare in gruppo; Sviluppare
abilità pluridisciplinari e di risoluzione di problemi; Sviluppare la capacità di
comunicazione interculturale; Sviluppare le diverse intelligenze e i relativi
linguaggi; Usare il coding e sviluppare il pensiero computazionale;
Comprendere le problematiche dei rifiuti e dell’inquinamento; Imparare a
riutilizzare i materiali; Motivare la raccolta differenziata. Le finalità e le
competenze attese con l’attuazione del suddetto Atelier sono quelle relative
alla scienza, alla tecnologia ed allo sviluppo dello spirito d’iniziativa e
imprenditorialità e dell’imparare ad imparare. Il sopra citato progetto
inoltre vedrà la collaborazione di tutti gli insegnanti della scuola e dei
partner. Con l’apertura dell’Atelier al territorio la scuola inoltre, offrirà
l’utilizzo delle attrezzature per implementare l’inclusione degli studenti con
Bisogni Educativi Speciali frequentanti gli istituti del territorio.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

L. RIZZO

MEAA89601B

VIA TRENTO

MEAA89602C

VIA NATOLI

MEAA89603D

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
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morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di
conoscenza;

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI
GIUSEPPE MAZZINI

CODICE SCUOLA
MEEE89601L

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.

SECONDARIA I GRADO
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CODICE SCUOLA
MEMM89601G

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.

Approfondimento
Profilo Formativo Atteso in ingresso ( In uscita dall Scuola dell'Infanzia);
Profilo Formativo Atteso Intermedio ( In uscita dalla Scuola Primaria);
Profilo Formativo Atteso ( In uscita dalla Scuola Secondaria di I grado).
ALLEGATI:
Profilo Formativo Atteso.pdf
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
L. RIZZO MEAA89601B
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA TRENTO MEAA89602C
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

VIA NATOLI MEAA89603D
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

GIUSEPPE MAZZINI MEEE89601L
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

S.M."GALLO" MESSINA MEMM89601G
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA
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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

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento
Scuola Primaria:
Il tempo scuola è strutturato in 27 ore e 30 minuti per tutte le cinque classi.
Per classi 1^ e 2^ viene mantenuta la scansione: ore 8.00 – 13.25;
per le classi 3^ - 4^ - 5^ viene mantenuta la scansione: alle ore 8.00 alle 13.30.

Scuola Secondaria di I grado:
Il tempo ordinario è strutturato in 18 ore settimanali.
Per le classi 1^ - 2^ - 3^ la scansione oraria è: 8.00 – 13.55
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A partire dall'a.s. 2014-2015 l'Istituto ha adottato in tutti i plessi di Scuola
dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado la settimana corta in linea con la
richiesta effettuata della maggioranza delle famiglie.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.C. MAZZINI-GALLO (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo di Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia
scolastica; al tempo stesso esplicita le scelte della comunità scolastica e l'identità di
Istituto. Nell'ambito dell'autonomia scolastica e nel rispetto delle Indicazioni Nazionali i
docenti dell'Istituto Comprensivo "Mazzini - Gallo" hanno elaborato un curricolo che ha
tenuto conto del profilo dello studente al termine dello primo ciclo di istruzione, dei
traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento specifici
per ogni disciplina. L'itinerario scolastico degli alunni dei tre ordini di scuola, ciascuno
caratterizzato da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e
continuo. Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica è finalizzata a guidare i
ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla
ricerca delle connessioni tra i diversi saperi. Si sono utilizzate diverse metodologie, da
permettere la realizzazione di una progettazione curricolare in grado di favorire una
didattica inclusiva, per la valorizzazione delle diversità e rispondenti ai bisogni educativi
di tutti e di ciascuno. Il curricolo d'Istituto è stato così strutturato: individuazione di
obiettivi specifici di apprendimento per discipline; pianificazione, realizzazione e verifica
dell'azione didattica da attuarsi in termini di competenze disciplinari, interdisciplinari e
trasversali; individuazione di criteri e modalità di valutazione d'Istituto, con riferimento
agli apprendimenti e alle competenze. Essendo l'elaborazione e la realizzazione del
curricolo un processo dinamico e aperto, i docenti saranno liberi nella pratica didattica
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e nella quotidianità del lavoro educativo, di apportare eventuali modifiche inerenti i
contenuti in relazione alla variabilità del contesto in cui operano ed ai libri di testo
adottati, sempre nel rispetto degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi in esso
delineati.
ALLEGATO:
CURRICULO D ISTITUTO.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Lo scopo di un curricolo verticale, così come strutturato dalle Indicazioni Nazionali 2012
per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, è quello di creare un percorso
formativo coerente e unitario che ha inizio con l'ingresso del bambino alla scuola
dell'Infanzia, concludendosi al termine del primo ciclo. L'Istituto Comprensivo "MazziniGallo" si propone, nel triennio, di attivare gruppi di lavoro per l’aggiornamento e
l’integrazione del curricolo verticale dei tre diversi ordini di scuola anche alla luce delle
nuove competenza chiave (raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del
22.05.2018).
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
I progetti dell'Istituto, inseriti nel curricolo scolastico, sono un valido strumento per
perseguire le finalità e gli obiettivi didattici e formativi previsti. Tramite i progetti si
integrano le metodologie, si realizzano la collegialità, l'interdisciplinarietà e la
multidisciplinarietà. La nostra proposta formativa si compone di numerose attività
progettuali, così di seguito indicate: LITTLE STEP 2.0 – L’ INGLESE - Scuola dell’Infanzia;
“L’ORA DEL CODE” - Scuola dell’Infanzia; “BIMBI INSEGNANTI IN CAMPO –COMPETENTI
SI DIVENTA” - Scuola dell’Infanzia; IL FANTASTICO MONDO DELLE STORIE - Scuola
dell’Infanzia; PROGETTO LETTURA: “LE EMOZIONI SI RACCONTANO” - Scuola Primaria (
Classi prime); PROGETTO LETTURA “LIBRI FRA LE MANI…TESTA TRA LE NUVOLE” Scuola Primaria (Classi seconde e terze); “TUTTI UGUALI – TUTTI DIVERSI - TUTTI UNICI”
- Scuola Primaria (Classe quarta A); PROGETTO LETTURA: “IO E GLI ALTRI PER UN
MONDO MIGLIORE” - Scuola Primaria (Classe quarta B); PROGETTO LETTURA: “VIAGGIO
NEL CUORE DELLE EMOZIONI” - Scuola Primaria (Classe quarta C); INSIEME IN UN
MONDO DI ……...DIRITTI - Scuola Primaria (Classi: quarta D e quarta E); VIAGGIO NEL
SISTEMA SOLARE - Scuola Primaria (Classi quinte); IO CODING E .... TU? - Scuola
Primaria (Classi prime – Classe seconda A – Classe seconda C – Classi quarte – Classe
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quinta D – Classe quinta E); SPORT DI CLASSE IN COLLABORAZIONE CON IL CONI DI
MESSINA - Scuola Primaria; GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO - Scuola Primaria
(Classi terze, quarte e quinte); PROGETTO CINEMA: TUTTI AL CINEMA - Scuola Primaria
e Scuola Secondaria di I grado; EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ - Scuola Infanzia, Scuola
Primaria e Scuola secondaria di I grado; EDUCAZIONE STRADALE - Scuola Primaria e
Secondaria di I grado; PROGETTO LETTURA: INCONTRO CON L’AUTORE - Scuola
Secondaria di I grado; III RASSEGNA MUSICALE “CARMELO PUGLIA” - Scuola
dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado; CORSO SULLA
PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO A SCUOLA - Scuola Primaria e Scuola Secondaria
di I grado (Classi terze); PROGETTO EDUCATIVO ” WASTE TRAVEL 360° - EDUCAZIONE
AMBIENTALE - Scuola Primaria (Classi quarte – Classe quinta B – Classe quinta D –
Classe quinta E); EDUCAZIONE ALLA SALUTE ED EDUCAZIONE ALIMENTARE - Scuola
Primaria e Scuola Secondaria di I grado; TENNIS DA TAVOLO - Scuola Primaria (Alunni
classi quinte) e Scuola Secondaria di I grado; GIOCHI MATEMATICI (BOCCONI) - Scuola
Secondaria di I grado; PROGETTO INTERCULTURA INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado; PROGETTO LATINO “
Obviam latinae linguae” - Scuola Secondaria di I grado (classi terze); IL MIO AMICO
GRECO - Scuola secondaria di I grado (classi terze); PROGETTO "GIORNALE ON-LINE –
SINTAGMA GALLO" - Scuola - Primaria e Scuola Secondaria di I grado; PROGETTO:
"TUTTI INSIEME MUSICALMENTE - Scuola Secondaria di I grado; PROGETTO
LABORATORI OPEN DAY - Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I
grado; PROGETTO CONTINUITA’ - Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria, Scuola
Secondaria di primo grado; PROGETTO LINGUE STRANIERE: FRANCESE - SPAGNOLO Scuola Primaria (Classi terze, quarte e quinte), Scuola Secondaria di I grado; PROGETTO
CORO - Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
COMPETENZE CHIAVE SCUOLA DELL’INFANZIA I DISCORSI E LE PAROLE (Comunicazione
nella madrelingua,competenze sociali e civiche,competenza digitale). L’alunno: ascolta
e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il
linguaggio per progettare attività e per definirne regole; esprime e comunica agli altri
emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in
differenti situazioni comunicative; sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni,
inventa nuove parole, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare
attività;si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di
comunicazione attraverso la scrittura. I DISCORSI E LE PAROLE -Lingua Straniera
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(Comunicazione nelle lingue straniere,Competenze sociali e civiche,Competenza
digitale). L’alunno: scopre la presenza di lingue diverse; riconosce e sperimenta la
pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. LA CONOSCENZA DEL
MONDO (La competenza matematica e competenze di base in scienza e
tecnologia,Competenze sociali e civiche, Competenza digitale). L’alunno: raggruppa e
ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà,
confronta e valuta quantità, utilizza simboli per registrarle, esegue misurazioni usando
strumenti alla sua portata; ha familiarità sia con le strategie del contare e dell'operare
con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezza,
pesi, e altre quantità; individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando
termini come avanti/dietro, sopra/ sotto, destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un
percorso sulla base di indicazioni verbali. L’alunno: osserva con attenzione il suo corpo,
gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro
cambiamenti; individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio. L’alunno: si
interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. IL
SE E L'ALTRO (Comunicazione nella madrelingua, Competenze sociali e civiche,
Consapevolezza ed espressione culturale, Competenze sociali e civiche, Competenza
digitale). L’alunno: gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare,
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini; sviluppa il senso
dell'identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa
esprimerli in modo sempre più adeguato; pone domande e ha raggiunto una prima
consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme; si orienta
nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente
sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari. L’alunno: riconosce i più
importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il
funzionamento delle piccole comunità e della città. IMMAGINI, SUONI e COLORI
(Comunicazione nella madrelingua, Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche,
Competenza digitale, Consapevolezza ed espressione culturale, Spirito di iniziativa e
imprenditorialità). L’alunno: comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie
possibilità che il linguaggio del corpo consente; inventa storie e sa esprimerle
attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative;
utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. L’alunno: segue con
curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …. );
sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte; scopre il
paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando
voce, corpo e oggetti; sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo
semplici sequenze sonoro-musicali. IL CORPO E IL MOVIMENTO (Comunicazione nella
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madrelingua, La competenza in campo scientifico, Imparare a imparare, Competenze
sociali e civiche, Competenza digitale, Consapevolezza ed espressione culturale, Spirito
di iniziativa e imprenditorialità). L’alunno: riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti
e rappresenta il corpo fermo e in movimento; prova piacere nel movimento e
sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo,
anche con l’uso di piccoli attrezzi; controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio
interagisce con gli altri, nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella
comunicazione espressiva. RELIGIONE (Comunicazione nella madrelingua, La
competenza in campo scientifico, Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche,
Competenza digitale, Consapevolezza ed espressione culturale). L'alunno: scopre nei
racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù; dal Vangelo apprende che
Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la Comunità di Uomini e donne unita nel suo
nome; riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni
religiose (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte); ascolta semplici racconti
biblici e ne sa narrare i contenuti; osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il
mondo, riconoscendolo come dono di Dio Creatore e impara ad averne cura.
COMPETENZE CHIAVE SCUOLA PRIMARIA (Comunicazione nella madrelingua, Imparare
a imparare, Competenza digitale, Competenze sociali e civiche, Consapevolezza ed
espressione culturale). L’alunno: ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso, le
informazioni principali e lo scopo; riferisce esperienze personali organizzando il
racconto in modo chiaro e rispettando l’ordine logico e/o cronologico; partecipa a
scambi comunicativi rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in
un registro il più possibile adeguato alla situazione; legge e comprende testi di vario
tipo individuando il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di
letture adeguate agli scopi; scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti;
rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli; riflette sui testi propri e
altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico. LINGUA
INGLESE (Comunicazione nelle lingue straniere, Imparare a imparare, Competenze
sociali e civiche, Competenza digitale, Consapevolezza ed espressione culturale).
L’alunno: ascolta e comprende espressioni di uso quotidiano, istruzioni e consegne;
interagisce in modo adeguato e comprensibile in un dialogo; descrive oralmente
persone, oggetti e luoghi familiari utilizzando un lessico appropriato; legge e
comprende brevi testi supportati da immagini; produce brevi testi su argomenti noti;
riconosce aspetti culturali dei paesi anglofoni. MATEMATICA/SCIENZE/TECNOLOGIA (La
competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, Imparare a
imparare, Competenze sociali e civiche, Competenza digitale, Consapevolezza ed
espressione culturale). L’alunno: utilizza con sicurezza le tecniche e le procedure del
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calcolo aritmetico, scritto e mentale; riconosce e rappresenta forme del piano e dello
spazio, individua relazioni tra gli elementi che le costituiscono; utilizza strumenti per il
disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura
(metro, goniometro,...); riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto,
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il
procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria;
costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e
confrontandosi con il punto di vista di altri; riconosce, utilizza e rappresenta numeri
decimali, frazioni, percentuali; sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla
matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli
strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare nella realtà.
L’alunno: sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo
stimolano a cercare spiegazioni di quello che succede; osserva e descrive lo svolgersi
dei fatti, formula domande anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza
esperimenti; individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra
dati significativi, identifica relazioni spazio-temporali; riconosce le principali
caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali; ha consapevolezza
della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne
riconosce e descrive il funzionamento. Ha cura della sua salute; espone in forma chiara
ciò che ha sperimentato utilizzando un linguaggio appropriato; cerca e consulta varie
fonti e scegli autonomamente informazioni e spiegazioni sui temi che lo interessano;
ha atteggiamenti di cura e rispetto verso l'ambiente che condivide con gli altri.
L’alunno: riconosce alcuni oggetti e strumenti di uso quotidiano come artefatti, è in
grado di descriverne la funzione principale, la struttura, il funzionamento e i criteri
d'uso; sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi
leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale; si orienta
tra i diversi mezzi di comunicazione e inizia a riconoscere in modo critico le
caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. STORIA - GEOGRAFIA
(Comunicazione nella madrelingua, Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche,
Competenza digitale, Consapevolezza ed espressione culturale). L’alunno: riconosce
elementi significativi del passato nel suo ambiente di vita; riconosce ed esplora le
tracce storiche presenti nel territorio, comprendendo l'importanza del patrimonio
artistico - culturale; usa la linea del tempo per organizzare le conoscenze e per
individuare successioni, contemporaneità, durate e periodi; organizza le informazioni e
le conoscenze tematizzando e usando concettualizzazioni pertinenti; associa carte
geostoriche e testi allo scopo di costruire conoscenze sulle civiltà e sul mondo
dell'antichità; espone i fatti studiati usando linee del tempo, schemi, grafici e tabelle;
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mette in relazione fatti delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia
dell'umanità nel mondo antico. L'alunno: individua i punti cardinali nel suo spazio di
vita e con essi si orienta; conosce i motivi che hanno determinato la nascita delle prime
città e coglie l'evoluzione nel tempo nel paesaggio della città in cui vive; ricava
informazioni geografiche da una pluralità di fonti; riconosce e denomina i principali
"oggetti" geografici fisici (fiumi, monti, laghi ecc.); individua i caratteri che connotano i
paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a
quelli italiani; coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni operate dall'uomo.
ARTE E IMMAGINE/MUSICA (Comunicazione nella madrelingua, Imparare a imparare,
Competenze sociali e civiche, Competenza digitale, Consapevolezza ed espressione
culturale, Spirito di iniziativa e imprenditorialità). L’alunno: utilizza le conoscenze e le
abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi,
narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielabora in modo creativo le immagini con
molteplici tecniche, materiali e strumenti; è in grado di osservare, esplorare, descrivere
e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, fumetti, manifesti, messaggi multimediali
(spot, brevi filmati, ecc..); individua gli aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza opere
d’arte appartenenti a culture diverse; conosce i principali beni artistico – culturali nel
proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. L'alunno:
esplora, discrimina ed elabora gli eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e
in riferimento alla loro fonte; esplora le diverse possibilità espressive della voce, di
oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri;
improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare
tecniche e materiali, suoni e silenzi; esegue, da solo o in gruppo, semplici brani vocali o
strumentali utilizzando anche strumenti didattici o auto - costruiti; ascolta, descrive e
interpreta brani musicali di diverso genere. EDUCAZIONE FISICA (Comunicazione nella
madrelingua, La competenza in campo scientifico, Imparare a imparare, Competenze
sociali e civiche, Competenza digitale, Consapevolezza ed espressione culturale, Spirito
di iniziativa e imprenditorialità).L'alunno: acquisisce consapevolezza di sé attraverso la
percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel
continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti; utilizza il linguaggio
corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo, anche
attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico - musicali e coreutiche;
sperimenta, informa gradualmente più complessa, diverse gestualità tecniche;
riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla
cura del proprio corpo e a un corretto regime alimentare; comprende il valore del
gioco e il senso delle regole. RELIGIONE (Comunicazione nella madrelingua, La
competenza in campo scientifico, Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche,
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Competenza digitale, Consapevolezza ed espressione culturale). L'alunno: riflette su
Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti
principali del suo insegnamento alle tradizioni dell'ambiente in cui vive; riconosce il
significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul
valore di tali festività nell'esperienza personale, familiare, sociale; riconosce che la
Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra
cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi di altre religioni; identifica le
caratteristiche essenziali di un brano biblico e sa farsi accompagnare nell'analisi delle
pagine a lui più accessibili per collegarle alla propria esperienza; si confronta con
l'esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del
cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e
si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei
Sacramenti e si interroga sul valore che hanno nella vita dei cristiani. COMPETENZE
CHIAVE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ITALIANO (Comunicazione nella
madrelingua, Imparare a imparare, Competenza digitale, Competenze sociali e civiche,
Consapevolezza ed espressione culturale). L’alunno: ascolta e comprende testi di vario
tipo”diretti” e “trasmessi”, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro
gerarchia, l’intenzione dell’emittente; narra esperienze, eventi, trame selezionando
informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in base ad un criterio logico cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e usando un registro
adeguato all’argomento e alla situazione; interagisce in modo efficace in diverse
situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee
degli altri; legge testi letterali di vario tipo(narrativi, poetici, teatrali) e comincia a
costruirne una interpretazione collaborando con compagni e insegnanti; scrive
correttamente testi di tipo diverso( narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo,
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario; padroneggia e
applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione logico – sintattica della frase semplice e complessa, ai
connettivi testuali. LINGUA INGLESE e SECONDA LIGUA COMUNITARIA - FRANCESE E
SPAGNOLO- (Comunicazione nelle lingue straniere, Imparare a imparare, Competenze
sociali e civiche, Competenza digitale, Consapevolezza ed espressione culturale).
LINGUA INGLESE - L’alunno : comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di
testi in lingua standard su argomenti familiari o d studio che affronta normalmente a
scuola e nel tempo libero; interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e
su argomenti noti;descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze
personali, espone argomenti di studio; legge semplici testi con strategie adeguate allo
scopo; scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e
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familiari; coglie spunti di approfondimento su aspetti di cultura e civiltà del mondo
anglosassone; - usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari
diversi.SECONDA LINGUA COMUNITARIA L’alunno: ascolta e comprende brevi messaggi
orali e scritti relativi ad ambiti familiari; comunica oralmente in attività che richiedono
solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari; descrive
oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente; legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo; racconta per
iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici e scrive brevi
lettere personali adeguate al destinatario. MATEMATICA/SCIENZE/TECNOLOGIA (La
competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, Imparare a
imparare, Competenze sociali e civiche, Competenza digitale, Consapevolezza ed
espressione culturale). L’alunno: si muove con sicurezza nel calcolo aritmetico e
algebrico, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un
numero e il risultato di operazioni; rappresenta, confronta ed analizza le forme del
piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi;
riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate,
giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi
specifici; sostenere le proprie convinzioni, portando esempi e contro esempi adeguati.
Accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una
argomentazione corretta; utilizza e interpreta il linguaggio matematico(piano
cartesiano, formule, equazioni …..) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale; ha
rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze
significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte
situazioni per operare nella realtà. L’alunno: osserva e descrive la realtà, leggendola in
chiave scientifica; l'alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi
dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; riconosce nel proprio
organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici; ha una
visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; ha
una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo;
riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di
soddisfarli negli specifici contesti ambientali; collega lo sviluppo delle scienze allo
sviluppo della storia dell’uomo; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze
acquisite; ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza
nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico; acquisire comportamenti
responsabili, in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso
delle risorse, atti a salvaguardare l’ambiente individuando alcune problematicità
dell'intervento antropico negli ecosistemi; saper osservare, misurare, prendere
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appunti, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli
aspetti della vita quotidiana. L’alunno: riconosce nell’ambiente che lo circonda i
principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri
viventi e gli altri elementi naturali; è in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di
una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione
opportunità e rischi; conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle
proprie necessità di studio e socializzazione. STORIA - GEOGRAFIA (Comunicazione
nella madrelingua, Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche, Competenza
digitale, Consapevolezza ed espressione culturale). L’alunno: si informa in modo
autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l'uso di risorse digitali; produce
informazioni storiche con fonti di vario genere - anche digitali - e le sa organizzare in
testi; comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio;
opera collegamenti e argomenta le proprie riflessioni sulle conoscenze storiche
acquisite; comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana
dalle forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario
fino alla nascita della Repubblica; conosce aspetti e processi fondamentali della storia
mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione;
conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente; conosce aspetti del
patrimonio culturale, italiano e dell'umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni
storici studiati; si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti
cardinali e alle coordinate geografiche; utilizza opportunamente carte geografiche,
fotografie attuali e d'epoca, elaborazioni digitali e fonti varie per comunicare
efficacemente informazioni spaziali; riconosce nei paesaggi europei e mondiali gli
elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come
patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare; coglie nei paesaggi mondiali
della storia le progressive trasformazioni operate dall'uomo sul paesaggio naturale.
ARTE E IMMAGINE/MUSICA (Comunicazione nella madrelingua, Imparare a imparare,
Competenze sociali e civiche, Competenza digitale, Consapevolezza ed espressione
culturale, Spirito di iniziativa e imprenditorialità). L’alunno: realizza elaborati personali e
creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale applicando le conoscenze e
le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali
differenti; padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i
significati di immagini statiche e in movimento; legge le opere più significative prodotte
nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini
di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio; riconosce gli
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elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio
e è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. L'alunno: è in grado di
riconoscere e analizzare con linguaggio appropriato gli elementi fondamentali e le
strutture elementari del linguaggio musicali (caratteristiche del suono,
melodia/ritmo/armonia, famiglie e formazioni strumentali, voci); comprende e valuta
eventi, materiali,opere musicali riconoscendone i significati anche in relazione ai diversi
contesti storico – culturali; è in grado di ideare e realizzare, anche attraverso
l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi
musicali e multimediali. EDUCAZIONE FISICA (Comunicazione nella madrelingua, La
competenza in campo scientifico, Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche,
Competenza digitale, Consapevolezza ed espressione culturale, Spirito di iniziativa e
imprenditorialità). L’alunno: acquisisce la consapevolezza delle proprie competenze
motorie sia nei punti di forza sia nei limiti; acquisisce e utilizza l’esperienza motoria
sviluppata per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport e per risolvere situazioni
nuove e inusuali; utilizza gli aspetti comunicativo – relazionali del linguaggio motorio
per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi
come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole; riconosce, ricerca e
applica a se stesso comportamenti di promozione dello star bene in ordine a un sano
stile di vita e alla prevenzione; rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri; è
capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene
comune. RELIGIONE (Comunicazione nella madrelingua, La competenza in campo
scientifico, Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche, Competenza digitale,
Consapevolezza ed espressione culturale). L’alunno: è aperto alla sincera ricerca della
verità e sa interrogarsi sul trascendente. A partire dal contesto in cui vive, sa interagire
con persone di religione differente; individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali
della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini; - ricostruisce gli
elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia
civile passata e recente; riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere,
riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo
imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale; coglie le
implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte
di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza
e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa
con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda.
Utilizzo della quota di autonomia
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Per la quota di autonomia, il Collegio dei Docenti svoltosi giorno 15/10/2018 con
delibera n.8 decide di proporre quanto segue: a) per la Scuola dell’Infanzia: n. 1
Docente di inglese; n. 1 Docente di musica. b) per la Scuola Primaria: n.1 docente con
qualifica di sostegno; n. 1 docente di L2 per alfabetizzazione stranieri; n.1 docente di
musica. c) per la Scuola Secondaria di I grado: n.1 docente per l’area di potenziamento
linguistico (43/A); n.1 docente di matematica(59/A); n.1 docente Inglese (45/A); n.1
docente di L2 per alfabetizzazione stranieri; n.1 docente di Educazione Fisica (30/A)
Suggerimenti e proposte: si chiede, nel caso fosse possibile, in particolare per la Scuola
Secondaria di I grado: n.1 docente di matematica A059 (A028) per implementare le
competenze di matematica come previsto dal RAV; richiedere n. 1 docente di sostegno
alla Scuola Primaria per attivare percorsi di didattica inclusiva a supporto delle classi
frequentate da alunni diversamente abili con forte connotazione di gravità, art.3 c.3
L.104/1992. Si fa presente comunque che, nel caso in cui non fosse possibile usufruire
di tale supporto qualche alunno diversamente abile, frequentante la nostra Scuola
Primaria, rimarrebbe senza un adeguato numero di ore di sostegno che non gli
permetterebbero di frequentare, in maniera adeguata, le attività previste.

NOME SCUOLA
L. RIZZO (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo di Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia
scolastica; al tempo stesso esplicita le scelte della comunità scolastica e l'identità di
Istituto. Nell'ambito dell'autonomia scolastica e nel rispetto delle Indicazioni Nazionali i
docenti dell'Istituto Comprensivo "Mazzini - Gallo" hanno elaborato un curricolo che ha
tenuto conto del profilo dello studente al termine dello primo ciclo di istruzione, dei
traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento specifici
per ogni disciplina. L'itinerario scolastico degli alunni dei tre ordini di scuola, ciascuno
caratterizzato da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e
continuo. Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica è finalizzata a guidare i
ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla
ricerca delle connessioni tra i diversi saperi. Si sono utilizzate diverse metodologie, da
permettere la realizzazione di una progettazione curricolare in grado di favorire una
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didattica inclusiva, per la valorizzazione delle diversità e rispondenti ai bisogni educativi
di tutti e di ciascuno.Il curricolo d'Istituto è stato così strutturato: individuazione di
obiettivi specifici di apprendimento per discipline; pianificazione, realizzazione e verifica
dell'azione didattica da attuarsi in termini di competenze disciplinari, interdisciplinari e
trasversali; individuazione di criteri e modalità di valutazione d'Istituto, con riferimento
agli apprendimenti e alle competenze. Essendo l'elaborazione e la realizzazione del
curricolo un processo dinamico e aperto, i docenti saranno liberi nella pratica didattica
e nella quotidianità del lavoro educativo, di apportare eventuali modifiche inerenti i
contenuti in relazione alla variabilità del contesto in cui operano ed ai libri di testo
adottati, sempre nel rispetto degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi in esso
delineati.
ALLEGATO:
CURRICOLO D'ISTITUTO - SCUOLA INFANZIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Lo scopo di un curricolo verticale, così come strutturato dalle Indicazioni Nazionali 2012
per la scuola dell'Infanzia e del primo ciclo d'istruzione, è quello di creare un percorso
formativo coerente e unitario che ha inizio con l'ingresso del bambino alla scuola
dell'Infanzia, concludendosi al termine del primo ciclo. L'Istituto Comprensivo "MazziniGallo" si propone, nel triennio, di attivare gruppi di lavoro per l’aggiornamento e
l’integrazione del curricolo verticale dei tre diversi ordini di scuola anche alla luce delle
nuove competenze chiave (Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del
22.05.2018)
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
I progetti dell'Istituto, inseriti nel curricolo scolastico, sono un valido strumento per
perseguire le finalità e gli obiettivi didattici e formativi previsti. Tramite i progetti si
integrano le metodologie, si realizzano la collegialità, l'interdisciplinarietà e la
multidisciplinarità. La nostra proposta formativa si compone di numerose attività
progettuali, così di seguito indicate: PROGETTO "LITTLE STEP 2.0 – L’INGLESE" - Scuola
dell’Infanzia; “L’ORA DEL CODE” - Scuola dell’Infanzia; “BIMBI INSEGNANTI IN CAMPO
–COMPETENTI SI DIVENTA” - Scuola dell’Infanzia; IL FANTASTICO MONDO DELLE STORIE
- Scuola dell’Infanzia; EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ - Scuola Infanzia; III RASSEGNA
MUSICALE “CARMELO PUGLIA” - Scuola dell'Infanzia; PROGETTO INTERCULTURA
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INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI - Scuola dell’Infanzia; PROGETTO LABORATORI
OPEN DAY - Scuola dell'Infanzia; PROGETTO CONTINUITA’ - Scuola dell’Infanzia
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
COMPETENZE CHIAVE SCUOLA DELL’INFANZIA - I DISCORSI E LE PAROLE (
Comunicazione nella madrelingua, Competenze sociali e civiche, Competenza digitale).
L’alunno: ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre
spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole; esprime e
comunica agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio
verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative; sperimenta rime, filastrocche,
drammatizzazioni, inventa nuove parole, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio
per progettare attività; si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme
di comunicazione attraverso la scrittura. I DISCORSI E LE PAROLE -Lingua Straniera (
Comunicazione nelle lingue straniere, Competenze sociali e civiche, Competenza
digitale). L’alunno: scopre la presenza di lingue diverse; riconosce e sperimenta la
pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. LA CONOSCENZA DEL
MONDO (La competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia,
Competenze sociali e civiche, Competenza digitale). L’alunno: raggruppa e ordina
oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e
valuta quantità, utilizza simboli per registrarle, esegue misurazioni usando strumenti
alla sua portata; ha familiarità sia con le strategie del contare e dell'operare con i
numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezza, pesi, e
altre quantità; individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini
come avanti/dietro, sopra/ sotto, destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un
percorso sulla base di indicazioni verbali. L’alunno: osserva con attenzione il suo corpo,
gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali,accorgendosi dei loro
cambiamenti; individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio. L’alunno: si
interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. IL
SE E L'ALTRO (Comunicazione nella madrelingua, Competenze sociali e civiche,
Consapevolezza ed espressione culturale, Competenze sociali e civiche, Competenza
digitale). L’alunno:gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare,
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini; sviluppa il senso
dell'identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa
esprimerli in modo sempre più adeguato; pone domande e ha raggiunto una prima
consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme; si orienta
nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente
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sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari. L’alunno: riconosce i più
importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il
funzionamento delle piccole comunità e della città. IMMAGINI, SUONI e COLORI
(Comunicazione nella madrelingua, Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche,
Competenza digitale, Consapevolezza ed espressione culturale, Spirito di iniziativa e
imprenditorialità). L’alunno: comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie
possibilità che il linguaggio del corpo consente; inventa storie e sa esprimerle
attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative;
utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. L’alunno: segue con
curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …. );
sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte; scopre il
paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando
voce, corpo e oggetti; sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo
semplici sequenze sonoro-musicali. IL CORPO E IL MOVIMENTO (Comunicazione nella
madrelingua, La competenza in campo scientifico, Imparare a imparare, Competenze
sociali e civiche, Competenza digitale, Consapevolezza ed espressione culturale, Spirito
di iniziativa e imprenditorialità). L’alunno: riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti
e rappresenta il corpo fermo e in movimento; prova piacere nel movimento e
sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo,
anche con l’uso di piccoli attrezzi; controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio
interagisce con gli altri, nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella
comunicazione espressiva. RELIGIONE: Comunicazione nella madrelingua, La
competenza in campo scientifico, Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche,
Competenza digitale, Consapevolezza ed espressione culturale. L'alunno: scopre nei
racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù; dal Vangelo apprende che
Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la Comunità di Uomini e donne unita nel suo
nome; riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni
religiose (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte); ascolta semplici racconti
biblici e ne sa narrare i contenuti; osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il
mondo, riconoscendolo come dono di Dio Creatore e impara ad averne cura.
ALLEGATO:
COMPETENZE CHIAVE SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF
Utilizzo della quota di autonomia
Il Collegio dei Docenti svoltosi giorno 15/10/2018 con delibera n.8 decide di proporre,
come quota di autonomia,quanto segue: n. 1 Docente di inglese; n. 1 Docente di
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musica.

NOME SCUOLA
VIA TRENTO (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo di Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia
scolastica; al tempo stesso esplicita le scelte della comunità scolastica e l'identità di
Istituto. Nell'ambito dell'autonomia scolastica e nel rispetto delle Indicazioni Nazionali i
docenti dell'Istituto Comprensivo "Mazzini - Gallo" hanno elaborato un curricolo che ha
tenuto conto del profilo dello studente al termine dello primo ciclo di istruzione, dei
traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento specifici
per ogni disciplina. L'itinerario scolastico degli alunni dei tre ordini di scuola, ciascuno
caratterizzato da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e
continuo. Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica è finalizzata a guidare i
ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla
ricerca delle connessioni tra i diversi saperi. Si sono utilizzate diverse metodologie, da
permettere la realizzazione di una progettazione curricolare in grado di favorire una
didattica inclusiva, per la valorizzazione delle diversità e rispondenti ai bisogni educativi
di tutti e di ciascuno.Il curricolo d'Istituto è stato così strutturato: individuazione di
obiettivi specifici di apprendimento per discipline; pianificazione, realizzazione e verifica
dell'azione didattica da attuarsi in termini di competenze disciplinari, interdisciplinari e
trasversali; individuazione di criteri e modalità di valutazione d'Istituto, con riferimento
agli apprendimenti e alle competenze. Essendo l'elaborazione e la realizzazione del
curricolo un processo dinamico e aperto, i docenti saranno liberi nella pratica didattica
e nella quotidianità del lavoro educativo, di apportare eventuali modifiche inerenti i
contenuti in relazione alla variabilità del contesto in cui operano ed ai libri di testo
adottati, sempre nel rispetto degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi in esso
delineati.
ALLEGATO:
CURRICOLO D'ISTITUTO - SCUOLA INFANZIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale
Lo scopo di un curricolo verticale, così come strutturato dalle Indicazioni Nazionali 2012
per la scuola dell'Infanzia e del primo ciclo d'istruzione, è quello di creare un percorso
formativo coerente e unitario che ha inizio con l'ingresso del bambino alla scuola
dell'Infanzia, concludendosi al termine del primo ciclo. L'Istituto Comprensivo "MazziniGallo" si propone, nel triennio, di attivare gruppi di lavoro per l’aggiornamento e
l’integrazione del curricolo verticale dei tre diversi ordini di scuola anche alla luce delle
nuove competenze chiave (Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del
22.05.2018)
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
I progetti dell'Istituto, inseriti nel curricolo scolastico, sono un valido strumento per
perseguire le finalità e gli obiettivi didattici e formativi previsti. Tramite i progetti si
integrano le metodologie, si realizzano la collegialità, l'interdisciplinarietà e la
multidisciplinarità. La nostra proposta formativa si compone di numerose attività
progettuali, così di seguito indicate: PROGETTO"LITTLE STEP 2.0 – L’INGLESE" - Scuola
dell’Infanzia; “L’ORA DEL CODE” - Scuola dell’Infanzia; “BIMBI INSEGNANTI IN CAMPO
–COMPETENTI SI DIVENTA” - Scuola dell’Infanzia; IL FANTASTICO MONDO DELLE STORIE
- Scuola dell’Infanzia; EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ - Scuola Infanzia; III RASSEGNA
MUSICALE “CARMELO PUGLIA” - Scuola dell'Infanzia; PROGETTO INTERCULTURA
INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI - Scuola dell’Infanzia; PROGETTO LABORATORI
OPEN DAY - Scuola dell'Infanzia; PROGETTO CONTINUITA’ - Scuola dell’Infanzia.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
COMPETENZE CHIAVE SCUOLA DELL’INFANZIA - I DISCORSI E LE PAROLE
(Comunicazione nella madrelingua, Competenze sociali e civiche, Competenza digitale).
L’alunno: ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre
spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole; esprime e
comunica agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio
verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative; sperimenta rime, filastrocche,
drammatizzazioni, inventa nuove parole, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio
per progettare attività;si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme
di comunicazione attraverso la scrittura.I DISCORSI E LE PAROLE - Lingua Straniera
(Comunicazione nelle lingue straniere, Competenze sociali e civiche, Competenza
digitale). L’alunno: scopre la presenza di lingue diverse; riconosce e sperimenta la
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pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. LA CONOSCENZA DEL
MONDO (La competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia,
Competenze sociali e civiche, Competenza digitale). L’alunno: raggruppa e ordina
oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e
valuta quantità, utilizza simboli per registrarle, esegue misurazioni usando strumenti
alla sua portata; ha familiarità sia con le strategie del contare e dell'operare con i
numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezza, pesi, e
altre quantità; individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini
come avanti/dietro, sopra/ sotto, destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un
percorso sulla base di indicazioni verbali. L’alunno: osserva con attenzione il suo corpo,
gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro
cambiamenti; individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio. L’alunno: si
interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. IL
SE E L'ALTRO (Comunicazione nella madrelingua, Competenze sociali e civiche,
Consapevolezza ed espressione culturale, Competenze sociali e civiche, Competenza
digitale). L’alunno: gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare,
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini; sviluppa il senso
dell'identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa
esprimerli in modo sempre più adeguato; pone domande e ha raggiunto una prima
consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme; si orienta
nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente
sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari. L’alunno: riconosce i più
importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il
funzionamento delle piccole comunità e della città. IMMAGINI, SUONI e COLORI
(Comunicazione nella madrelingua, Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche,
Competenza digitale, Consapevolezza ed espressione culturale, Spirito di iniziativa e
imprenditorialità). L’alunno: comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie
possibilità che il linguaggio del corpo consente; inventa storie e sa esprimerle
attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative;
utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. L’alunno: segue con
curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …. );
sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte; scopre il
paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando
voce, corpo e oggetti; sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo
semplici sequenze sonoro-musicali. IL CORPO E IL MOVIMENTO (Comunicazione nella
madrelingua, La competenza in campo scientifico, Imparare a imparare, Competenze
sociali e civiche, Competenza digitale, Consapevolezza ed espressione culturale, Spirito
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di iniziativa e imprenditorialità). L’alunno: riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti
e rappresenta il corpo fermo e in movimento; prova piacere nel movimento e
sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo,
anche con l’uso di piccoli attrezzi; controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio
interagisce con gli altri, nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella
comunicazione espressiva. RELIGIONE (Comunicazione nella madrelingua, La
competenza in campo scientifico, Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche,
Competenza digitale, Consapevolezza ed espressione culturale). L'alunno: scopre nei
racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù; - dal Vangelo apprende che
Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la Comunità di Uomini e donne unita nel suo
nome; riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni
religiose (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte); ascolta semplici racconti
biblici e ne sa narrare i contenuti; osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il
mondo, riconoscendolo come dono di Dio Creatore e impara ad averne cura.
ALLEGATO:
COMPETENZE CHIAVE SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF
Utilizzo della quota di autonomia
Il Collegio dei Docenti svoltosi giorno 15/10/2018 con delibera n.8 decide di proporre,
come quota di autonomia,quanto segue: n. 1 Docente di inglese; n. 1 Docente di
musica.

NOME SCUOLA
VIA NATOLI (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo di Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia
scolastica; al tempo stesso esplicita le scelte della comunità scolastica e l'identità di
Istituto. Nell'ambito dell'autonomia scolastica e nel rispetto delle Indicazioni Nazionali i
docenti dell'Istituto Comprensivo "Mazzini - Gallo" hanno elaborato un curricolo che ha
tenuto conto del profilo dello studente al termine dello primo ciclo di istruzione, dei
traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento specifici
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per ogni disciplina. L'itinerario scolastico degli alunni dei tre ordini di scuola, ciascuno
caratterizzato da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e
continuo. Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica è finalizzata a guidare i
ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla
ricerca delle connessioni tra i diversi saperi. Si sono utilizzate diverse metodologie, da
permettere la realizzazione di una progettazione curricolare in grado di favorire una
didattica inclusiva, per la valorizzazione delle diversità e rispondenti ai bisogni educativi
di tutti e di ciascuno.Il curricolo d'Istituto è stato così strutturato: individuazione di
obiettivi specifici di apprendimento per discipline; pianificazione, realizzazione e verifica
dell'azione didattica da attuarsi in termini di competenze disciplinari, interdisciplinari e
trasversali; individuazione di criteri e modalità di valutazione d'Istituto, con riferimento
agli apprendimenti e alle competenze. Essendo l'elaborazione e la realizzazione del
curricolo un processo dinamico e aperto, i docenti saranno liberi nella pratica didattica
e nella quotidianità del lavoro educativo, di apportare eventuali modifiche inerenti i
contenuti in relazione alla variabilità del contesto in cui operano ed ai libri di testo
adottati, sempre nel rispetto degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi in esso
delineati.
ALLEGATO:
CURRICOLO D'ISTITUTO - SCUOLA INFANZIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Lo scopo di un curricolo verticale, così come strutturato dalle Indicazioni Nazionali 2012
per la scuola dell'Infanzia e del primo ciclo d'istruzione, è quello di creare un percorso
formativo coerente e unitario che ha inizio con l'ingresso del bambino alla scuola
dell'Infanzia, concludendosi al termine del primo ciclo. L'Istituto Comprensivo "MazziniGallo" si propone, nel triennio, di attivare gruppi di lavoro per l’aggiornamento e
l’integrazione del curricolo verticale dei tre diversi ordini di scuola anche alla luce delle
nuove competenze chiave (Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del
22.05.2018)
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
I progetti dell'Istituto, inseriti nel curricolo scolastico, sono un valido strumento per
perseguire le finalità e gli obiettivi didattici e formativi previsti. Tramite i progetti si
integrano le metodologie, si realizzano la collegialità, l'interdisciplinarietà e la
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multidisciplinarità. La nostra proposta formativa si compone di numerose attività
progettuali, così di seguito indicate: LITTLE STEP 2.0 – L’INGLESE - Scuola dell’Infanzia;
“L’ORA DEL CODE” - Scuola dell’Infanzia; “BIMBI INSEGNANTI IN CAMPO –COMPETENTI
SI DIVENTA” - Scuola dell’Infanzia; IL FANTASTICO MONDO DELLE STORIE - Scuola
dell’Infanzia; EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ - Scuola Infanzia; III RASSEGNA MUSICALE
“CARMELO PUGLIA” - Scuola dell'Infanzia; PROGETTO INTERCULTURA INTEGRAZIONE
ALUNNI STRANIERI - Scuola dell’Infanzia; PROGETTO LABORATORI OPEN DAY - Scuola
dell'Infanzia; PROGETTO CONTINUITA’ - Scuola dell’Infanzia.
ALLEGATO:
COMPETENZE CHIAVE SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
COMPETENZE CHIAVE SCUOLA DELL’INFANZIA - I DISCORSI E LE PAROLE
(Comunicazione nella madrelingua, Competenze sociali e civiche, Competenza digitale).
L’alunno: ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre
spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole; esprime e
comunica agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio
verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative; sperimenta rime, filastrocche,
drammatizzazioni, inventa nuove parole, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio
per progettare attività; si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme
di comunicazione attraverso la scrittura. I DISCORSI E LE PAROLE - Lingua Straniera
(Comunicazione nelle lingue straniere, Competenze sociali e civiche, Competenza
digitale). L’alunno: scopre la presenza di lingue diverse; riconosce e sperimenta la
pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. LA CONOSCENZA DEL
MONDO (La competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia,
Competenze sociali e civiche, Competenza digitale). L’alunno: raggruppa e ordina
oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e
valuta quantità, utilizza simboli per registrarle, esegue misurazioni usando strumenti
alla sua portata; ha familiarità sia con le strategie del contare e dell'operare con i
numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezza, pesi, e
altre quantità; individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini
come avanti/dietro, sopra/ sotto, destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un
percorso sulla base di indicazioni verbali. L’alunno: osserva con attenzione il suo corpo,
gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro
cambiamenti; individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio. L’alunno: si
interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. IL
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SE E L'ALTRO (Comunicazione nella madrelingua, Competenze sociali e civiche,
Consapevolezza ed espressione culturale, Competenze sociali e civiche, Competenza
digitale). L’alunno: gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare,
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini; sviluppa il senso
dell'identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa
esprimerli in modo sempre più adeguato; pone domande e ha raggiunto una prima
consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme; si orienta
nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente
sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari. L’alunno: riconosce i più
importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il
funzionamento delle piccole comunità e della città. IMMAGINI, SUONI e COLORI
(Comunicazione nella madrelingua, Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche,
Competenza digitale, Consapevolezza ed espressione culturale, Spirito di iniziativa e
imprenditorialità). L’alunno: comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie
possibilità che il linguaggio del corpo consente; inventa storie e sa esprimerle
attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative;
utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. L’alunno: segue con
curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …. );
sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte; scopre il
paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando
voce, corpo e oggetti; sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo
semplici sequenze sonoro-musicali. IL CORPO E IL MOVIMENTO (Comunicazione nella
madrelingua, La competenza in campo scientifico, Imparare a imparare, Competenze
sociali e civiche, Competenza digitale, Consapevolezza ed espressione culturale, Spirito
di iniziativa e imprenditorialità). L’alunno: riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti
e rappresenta il corpo fermo e in movimento; prova piacere nel movimento e
sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo,
anche con l’uso di piccoli attrezzi; controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio
interagisce con gli altri, nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella
comunicazione espressiva. RELIGIONE (Comunicazione nella madrelingua, La
competenza in campo scientifico, Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche,
Competenza digitale, Consapevolezza ed espressione culturale). L'alunno: scopre nei
racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù; dal Vangelo apprende che
Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la Comunità di Uomini e donne unita nel suo
nome; riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni
religiose (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte); ascolta semplici racconti
biblici e ne sa narrare i contenuti; osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il
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mondo, riconoscendolo come dono di Dio Creatore e impara ad averne cura.
Utilizzo della quota di autonomia
Il Collegio dei Docenti svoltosi giorno 15/10/2018 con delibera n.8 decide di proporre,
come quota di autonomia,quanto segue: n. 1 Docente di inglese; n. 1 Docente di
musica.

NOME SCUOLA
GIUSEPPE MAZZINI (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo di Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia
scolastica; al tempo stesso esplicita le scelte della comunità scolastica e l'identità di
Istituto. Nell'ambito dell'autonomia scolastica e nel rispetto delle Indicazioni Nazionali i
docenti dell'Istituto Comprensivo "Mazzini - Gallo" hanno elaborato un curricolo che ha
tenuto conto del profilo dello studente al termine dello primo ciclo di istruzione, dei
traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento specifici
per ogni disciplina. L'itinerario scolastico degli alunni dei tre ordini di scuola, ciascuno
caratterizzato da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e
continuo. Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica è finalizzata a guidare i
ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla
ricerca delle connessioni tra i diversi saperi. Si sono utilizzate diverse metodologie, da
permettere la realizzazione di una progettazione curricolare in grado di favorire una
didattica inclusiva, per la valorizzazione delle diversità e rispondenti ai bisogni educativi
di tutti e di ciascuno.Il curricolo d'Istituto è stato così strutturato: individuazione di
obiettivi specifici di apprendimento per discipline; pianificazione, realizzazione e verifica
dell'azione didattica da attuarsi in termini di competenze disciplinari, interdisciplinari e
trasversali; individuazione di criteri e modalità di valutazione d'Istituto, con riferimento
agli apprendimenti e alle competenze. Essendo l'elaborazione e la realizzazione del
curricolo un processo dinamico e aperto, i docenti saranno liberi nella pratica didattica
e nella quotidianità del lavoro educativo, di apportare eventuali modifiche inerenti i
contenuti in relazione alla variabilità del contesto in cui operano ed ai libri di testo
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adottati, sempre nel rispetto degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi in esso
delineati.
ALLEGATO:
CURRICOLO PRIMARIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Lo scopo di un curricolo verticale, così come strutturato dalle Indicazioni Nazionali 2012
per la scuola dell'Infanzia e del primo ciclo d'istruzione, è quello di creare un percorso
formativo coerente e unitario che ha inizio con l'ingresso del bambino alla scuola
dell'Infanzia, concludendosi al termine del primo ciclo. L'Istituto Comprensivo "MazziniGallo" si propone, nel triennio, di attivare gruppi di lavoro per l’aggiornamento e
l’integrazione del curricolo verticale dei tre diversi ordini di scuola anche alla luce delle
nuove competenze chiave (Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del
22.05.2018).
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
I progetti dell'Istituto, inseriti nel curricolo scolastico, sono un valido strumento per
perseguire le finalità e gli obiettivi didattici e formativi previsti. Tramite i progetti si
integrano le metodologie, si realizzano la collegialità, l'interdisciplinarietà e la
multidisciplinarità. La nostra proposta formativa si compone di numerose attività
progettuali, così di seguito indicate: PROGETTO LETTURA: “LE EMOZIONI SI
RACCONTANO” - Scuola Primaria ( Classi prime); PROGETTO LETTURA “LIBRI FRA LE
MANI…TESTA TRA LE NUVOLE”- Scuola Primaria (Classi seconde e terze); PROGETTO
“TUTTI UGUALI – TUTTI DIVERSI- TUTTI UNICI” - Scuola Primaria (Classe quarta A);
PROGETTO LETTURA: “IO E GLI ALTRI PER UN MONDO MIGLIORE”- Scuola Primaria
(Classe quarta B); PROGETTO LETTURA “VIAGGIO NEL CUORE DELLE EMOZIONI” Scuola Primaria (Classe quarta C); PROGETTO "INSIEME IN UN MONDO DI ……...DIRITTI"
- Scuola Primaria (Classi: quarta D e quarta E); PROGETTO "VIAGGIO NEL SISTEMA
SOLARE" - Scuola Primaria (Classi quinte); PROGETTO “IO CODING E ………TU? - Scuola
Primaria (Classi prime – Classe seconda A – Classe seconda C – Classi quarte, Classe
quinta D – Classe quinta E); SPORT DI CLASSE IN COLLABORAZIONE CON IL CONI DI
MESSINA - Scuola Primaria; GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO - Scuola Primaria
(Classi terze, quarte e quinte); PROGETTO CINEMA: TUTTI AL CINEMA- Scuola Primaria;
PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ "- Scuola Primaria; PROGETTO "EDUCAZIONE
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STRADALE" - Scuola Primaria; III RASSEGNA MUSICALE “CARMELO PUGLIA” - Scuola
Primaria; CORSO SULLA PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO A SCUOLA - Scuola
Primaria; PROGETTO EDUCATIVO ” WASTE TRAVEL 360° - EDUCAZIONE AMBIENTALE" Scuola Primaria ( Classi quarte Classe quinta B – Classe quinta D – Classe quinta E);
EDUCAZIONE ALLA SALUTE ED EDUCAZIONE ALIMENTARE - Scuola Primaria; PROGETTO
"TENNIS DA TAVOLO" - Scuola Primaria (Alunni classi quinte); PROGETTO
INTERCULTURA INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI - Scuola Primaria; PROGETTO
"GIORNALE ON-LINE – SINTAGMA GALLO" - Scuola Primaria; PROGETTO LABORATORI
OPEN DAY - Scuola Primaria; PROGETTO CONTINUITA’ - Scuola Primaria; PROGETTO
LINGUE STRANIERE: FRANCESE / SPAGNOLO - Scuola Primaria (Classi terze, quarte e
quinte); PROGETTO CORO - Scuola Primaria; LABORATORIO SPAZI MUSICALI (D.M.
8/11): (Pratica vocale –Improvvisazione- Body Percussion- Canto corale
“Orff”–Strumentario didattico- Paesaggi sonori) - Scuola Primaria.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
COMPETENZE CHIAVE SCUOLA PRIMARIA - ITALIANO (Comunicazione nella
madrelingua, Imparare a imparare, Competenza digitale, Competenze sociali e civiche,
Consapevolezza ed espressione culturale). L’alunno: ascolta e comprende testi orali
cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo; riferisce esperienze personali
organizzando il racconto in modo chiaro e rispettando l’ordine logico e/o cronologico;
partecipa a scambi comunicativi rispettando il turno e formulando messaggi chiari e
pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione; legge e comprende
testi di vario tipo individuando il senso globale e le informazioni principali, utilizzando
strategie di letture adeguate agli scopi; scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e
coerenti; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli; riflette sui testi
propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico.
LINGUA INGLESE (Comunicazione nelle lingue straniere, Imparare a imparare,
Competenze sociali e civiche, Competenza digitale, Consapevolezza ed espressione
culturale). L’alunno: ascolta e comprende espressioni di uso quotidiano, istruzioni e
consegne; interagisce in modo adeguato e comprensibile in un dialogo; descrive
oralmente persone, oggetti e luoghi familiari utilizzando un lessico appropriato; legge e
comprende brevi testi supportati da immagini; produce brevi testi su argomenti noti;
riconosce aspetti culturali dei paesi anglofoni. MATEMATICA/SCIENZE/TECNOLOGIA ( La
competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, Imparare a
imparare, Competenze sociali e civiche, Competenza digitale, Consapevolezza ed
espressione culturale). L’alunno: utilizza con sicurezza le tecniche e le procedure del
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calcolo aritmetico, scritto e mentale; riconosce e rappresenta forme del piano e dello
spazio, individua relazioni tra gli elementi che le costituiscono; utilizza strumenti per il
disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura
(metro, goniometro,...); riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto,
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il
procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria;
costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e
confrontandosi con il punto di vista di altri; riconosce, utilizza e rappresenta numeri
decimali, frazioni, percentuali; sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla
matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli
strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare nella realtà.
L’alunno: sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo
stimolano a cercare spiegazioni di quello che succede; osserva e descrive lo svolgersi
dei fatti, formula domande anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza
esperimenti; individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra
dati significativi, identifica relazioni spazio-temporali; riconosce le principali
caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali; ha consapevolezza
della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne
riconosce e descrive il funzionamento. Ha cura della sua salute; espone in forma chiara
ciò che ha sperimentato utilizzando un linguaggio appropriato; cerca e consulta varie
fonti e scegli autonomamente informazioni e spiegazioni sui temi che lo interessano;
ha atteggiamenti di cura e rispetto verso l'ambiente che condivide con gli altri.
L’alunno: riconosce alcuni oggetti e strumenti di uso quotidiano come artefatti, è in
grado di descriverne la funzione principale, la struttura, il funzionamento e i criteri
d'uso; sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi
leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale; si orienta
tra i diversi mezzi di comunicazione e inizia a riconoscere in modo critico le
caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. STORIA - GEOGRAFIA
(Comunicazione nella madrelingua, Imparare ad imparare, Competenze sociali e
civiche, Competenza digitale, Consapevolezza ed espressione culturale). L’alunno:
riconosce elementi significativi del passato nel suo ambiente di vita; riconosce ed
esplora le tracce storiche presenti nel territorio, comprendendo l'importanza del
patrimonio artistico - culturale; usa la linea del tempo per organizzare le conoscenze e
per individuare successioni, contemporaneità, durate e periodi; organizza le
informazioni e le conoscenze tematizzando e usando concettualizzazioni pertinenti;
associa carte geostoriche e testi allo scopo di costruire conoscenze sulle civiltà e sul
mondo dell'antichità; espone i fatti studiati usando linee del tempo, schemi, grafici e
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tabelle; mette in relazione fatti delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia
dell'umanità nel mondo antico. L'alunno: individua i punti cardinali nel suo spazio di
vita e con essi si orienta; conosce i motivi che hanno determinato la nascita delle prime
città e coglie l'evoluzione nel tempo nel paesaggio della città in cui vive; ricava
informazioni geografiche da una pluralità di fonti; riconosce e denomina i principali
"oggetti" geografici fisici (fiumi, monti, laghi ecc.); individua i caratteri che connotano i
paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a
quelli italiani; coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni operate dall'uomo.
ARTE E IMMAGINE/MUSICA (Comunicazione nella madrelingua, Imparare a imparare,
Competenze sociali e civiche, Competenza digitale, Consapevolezza ed espressione
culturale, Spirito di iniziativa e imprenditorialità). L’alunno: utilizza le conoscenze e le
abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi,
narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielabora in modo creativo le immagini con
molteplici tecniche, materiali e strumenti; è in grado di osservare, esplorare, descrivere
e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, fumetti, manifesti, messaggi multimediali
(spot, brevi filmati, ecc..); individua gli aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza opere
d’arte appartenenti a culture diverse; conosce i principali beni artistico – culturali nel
proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. L'alunno:
esplora, discrimina ed elabora gli eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e
in riferimento alla loro fonte; esplora le diverse possibilità espressive della voce, di
oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri;
improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare
tecniche e materiali, suoni e silenzi; esegue, da solo o in gruppo, semplici brani vocali o
strumentali utilizzando anche strumenti didattici o auto-costruiti; ascolta, descrive e
interpreta brani musicali di diverso genere. EDUCAZIONE FISICA (Comunicazione nella
madrelingua, La competenza in campo scientifico, Imparare a imparare, Competenze
sociali e civiche, Competenza digitale, Consapevolezza ed espressione culturale, Spirito
di iniziativa e imprenditorialità). L'alunno: acquisisce consapevolezza di sé attraverso la
percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel
continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti; utilizza il linguaggio
corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo, anche
attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico - musicali e coreutiche;
sperimenta, informa gradualmente più complessa, diverse gestualità tecniche;
riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla
cura del proprio corpo e a un corretto regime alimentare; comprende il valore del
gioco e il senso delle regole. RELIGIONE (Comunicazione nella madrelingua, La
competenza in campo scientifico, Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche,
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Competenza digitale, Consapevolezza ed espressione culturale). L'alunno: riflette su
Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti
principali del suo insegnamento alle tradizioni dell'ambiente in cui vive; riconosce il
significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul
valore di tali festività nell'esperienza personale, familiare, sociale; riconosce che la
Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra
cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi di altre religioni; identifica le
caratteristiche essenziali di un brano biblico e sa farsi accompagnare nell'analisi delle
pagine a lui più accessibili per collegarle alla propria esperienza; si confronta con
l'esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del
cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e
si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei
Sacramenti e si interroga sul valore che hanno nella vita dei cristiani.
ALLEGATO:
COMPETENZE CHIAVE SCUOLA PRIMARIA.PDF
Utilizzo della quota di autonomia
Il Collegio dei Docenti svoltosi giorno 15/10/2018 con delibera n.8 decide di proporre
quanto segue: n.1 docente con qualifica di sostegno; n. 1 docente di L2 per
alfabetizzazione stranieri; n.1 docente di musica. Si chiede, nel caso fosse possibile, in
particolare: n. 1 docente di sostegno alla Scuola Primaria per attivare percorsi di
didattica inclusiva a supporto delle classi frequentate da alunni diversamente abili con
forte connotazione di gravità, art.3 c.3 L.104/1992. Si fa presente comunque che, nel
caso in cui non fosse possibile usufruire di tale supporto qualche alunno diversamente
abile, frequentante la nostra Scuola Primaria, rimarrebbe senza un adeguato numero
di ore di sostegno che non gli permetterebbero di frequentare, in maniera adeguata, le
attività previste.

NOME SCUOLA
S.M."GALLO" MESSINA (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
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Il curricolo di Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia
scolastica; al tempo stesso esplicita le scelte della comunità scolastica e l'identità di
Istituto. Nell'ambito dell'autonomia scolastica e nel rispetto delle Indicazioni Nazionali i
docenti dell'Istituto Comprensivo "Mazzini - Gallo" hanno elaborato un curricolo che ha
tenuto conto del profilo dello studente al termine dello primo ciclo di istruzione, dei
traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento specifici
per ogni disciplina. L'itinerario scolastico degli alunni dei tre ordini di scuola, ciascuno
caratterizzato da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e
continuo. Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica è finalizzata a guidare i
ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla
ricerca delle connessioni tra i diversi saperi. Si sono utilizzate diverse metodologie, da
permettere la realizzazione di una progettazione curricolare in grado di favorire una
didattica inclusiva, per la valorizzazione delle diversità e rispondenti ai bisogni educativi
di tutti e di ciascuno.Il curricolo d'Istituto è stato così strutturato: individuazione di
obiettivi specifici di apprendimento per discipline; pianificazione, realizzazione e verifica
dell'azione didattica da attuarsi in termini di competenze disciplinari, interdisciplinari e
trasversali; individuazione di criteri e modalità di valutazione d'Istituto, con riferimento
agli apprendimenti e alle competenze. Essendo l'elaborazione e la realizzazione del
curricolo un processo dinamico e aperto, i docenti saranno liberi nella pratica didattica
e nella quotidianità del lavoro educativo, di apportare eventuali modifiche inerenti i
contenuti in relazione alla variabilità del contesto in cui operano ed ai libri di testo
adottati, sempre nel rispetto degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi in esso
delineati.
ALLEGATO:
CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Lo scopo di un curricolo verticale, così come strutturato dalle Indicazioni Nazionali 2012
per la scuola dell'Infanzia e del primo ciclo d'istruzione, è quello di creare un percorso
formativo coerente e unitario che ha inizio con l'ingresso del bambino alla scuola
dell'Infanzia, concludendosi al termine del primo ciclo. L'Istituto Comprensivo "MazziniGallo" si propone, nel triennio, di attivare gruppi di lavoro per l’aggiornamento e
l’integrazione del curricolo verticale dei tre diversi ordini di scuola anche alla luce delle
nuove competenze chiave (Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del
22.05.2018).
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
I progetti dell'Istituto, inseriti nel curricolo scolastico, sono un valido strumento per
perseguire le finalità e gli obiettivi didattici e formativi previsti. Tramite i progetti si
integrano le metodologie, si realizzano la collegialità, l'interdisciplinarietà e la
multidisciplinarità. La nostra proposta formativa si compone di numerose attività
progettuali, così di seguito indicate: PROGETTO CINEMA: "TUTTI AL CINEMA" - tutte le
classi; PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ " - tutte le classi; PROGETTO
"EDUCAZIONE STRADALE" - tutte le classi; PROGETTO LETTURA "INCONTRO CON
L’AUTORE" - tutte le classi; III RASSEGNA MUSICALE “CARMELO PUGLIA” - tutte le classi;
CORSO SULLA PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO A SCUOLA - classi terze;
EDUCAZIONE ALLA SALUTE ED EDUCAZIONE ALIMENTARE - tutte le classi; PROGETTO
"TENNIS DA TAVOLO" - tutte le classi; GIOCHI MATEMATICI (BOCCONI) - Corso C;
PROGETTO INTERCULTURA INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI - tutte le classi;
PROGETTO LATINO “ Obviam latinae linguae” - classi terze; PROGETTO LABORATORI
OPEN DAY - tutte le classi; PROGETTO CONTINUITA’ - classi prime e terze; PROGETTO
LINGUE STRANIERE: FRANCESE/SPAGNOLO - tutte le classi; PROGETTO CORO - tutte le
classi; IL MIO AMICO GRECO - classi terze; PROGETTO "GIORNALE ON-LINE – SINTAGMA
GALLO" - tutte le classi; PROGETTO "TUTTI INSIEME MUSICALMENTE" - tutte le classi.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
COMPETENZE CHIAVE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ITALIANO (Comunicazione
nella madrelingua, Imparare a imparare, Competenza digitale, Competenze sociali e
civiche, Consapevolezza ed espressione culturale). L’alunno: ascolta e comprende testi
di vario tipo”diretti” e “trasmessi”, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la
loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente; narra esperienze, eventi, trame selezionando
informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in base ad un criterio logicocronologico, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e usando un registro
adeguato all’argomento e alla situazione; interagisce in modo efficace in diverse
situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee
degli altri; legge testi letterali di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a
costruirne una interpretazione collaborando con compagni e insegnanti; scrive
correttamente testi di tipo diverso ( narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo,
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario; padroneggia e
applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione logico – sintattica della frase semplice e complessa, ai
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connettivi testuali. LINGUA INGLESE e SECONDA LIGUA COMUNITARIA FRANCESE/SPAGNOLO - (Comunicazione nelle lingue straniere, Imparare a imparare,
Competenze sociali e civiche, Competenza digitale, Consapevolezza ed espressione
culturale). LINGUA INGLESE - L’alunno: comprende oralmente e per iscritto i punti
essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o d studio che affronta
normalmente a scuola e nel tempo libero; interagisce con uno o più interlocutori in
contesti familiari e su argomenti noti; descrive oralmente situazioni, racconta
avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio; legge semplici testi
con strategie adeguate allo scopo; scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o
messaggi rivolti a coetanei e familiari; coglie spunti di approfondimento su aspetti di
cultura e civiltà del mondo anglosassone; usa la lingua per apprendere argomenti
anche di ambiti disciplinari diversi. SECONDA LINGUA COMUNITARIA - L’alunno: ascolta
e comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari; comunica
oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e
diretto su argomenti familiari; descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice,
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente; legge brevi e semplici testi con
tecniche adeguate allo scopo; racconta per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni
e opinioni con frasi semplici e scrive brevi lettere personali adeguate al destinatario.
MATEMATICA/SCIENZE/TECNOLOGIA (La competenza matematica e competenze di
base in scienza e tecnologia, Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche,
Competenza digitale, Consapevolezza ed espressione culturale). L’alunno: si muove con
sicurezza nel calcolo aritmetico e algebrico, ne padroneggia le diverse rappresentazioni
e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni; rappresenta, confronta
ed analizza le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le
relazioni tra gli elementi; riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando
le strategie appropriate, giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo
consapevole i linguaggi specifici; sostenere le proprie convinzioni, portando esempi e
contro esempi adeguati. Accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze
logiche di una argomentazione corretta; utilizza e interpreta il linguaggio matematico (
piano cartesiano, formule, equazioni …..) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale;
ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze
significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte
situazioni per operare nella realtà. L’alunno: osserva e descrive la realtà, leggendola in
chiave scientifica; l’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi
dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; riconosce nel proprio
organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici; ha una
visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; ha
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una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo;
riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di
soddisfarli negli specifici contesti ambientali; collega lo sviluppo delle scienze allo
sviluppo della storia dell’uomo; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze
acquisite; ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza
nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico; acquisire comportamenti
responsabili, in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso
delle risorse, atti a salvaguardare l’ambiente individuando alcune problematicità
dell'intervento antropico negli ecosistemi; saper osservare, misurare, prendere
appunti, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli
aspetti della vita quotidiana. L’alunno: riconosce nell’ambiente che lo circonda i
principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri
viventi e gli altri elementi naturali; è in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di
una decisione o di una scelta di tipo tecnologico,riconoscendo in ogni innovazione
opportunità e rischi; conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle
proprie necessità di studio e socializzazione. STORIA- GEOGRAFIA (Comunicazione nella
madrelingua, Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche, Competenza digitale,
Consapevolezza ed espressione culturale). L’alunno: si informa in modo autonomo su
fatti e problemi storici anche mediante l'uso di risorse digitali; produce informazioni
storiche con fonti di vario genere - anche digitali - e le sa organizzare in testi;
comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio; opera
collegamenti e argomenta le proprie riflessioni sulle conoscenze storiche acquisite;
comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle
forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino
alla nascita della Repubblica; conosce aspetti e processi fondamentali della storia
mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione;
conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente; conosce aspetti del
patrimonio culturale, italiano e dell'umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni
storici studiati; si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti
cardinali e alle coordinate geografiche; utilizza opportunamente carte geografiche,
fotografie attuali e d'epoca, elaborazioni digitali e fonti varie per comunicare
efficacemente informazioni spaziali; riconosce nei paesaggi europei e mondiali gli
elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come
patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare; coglie nei paesaggi mondiali
della storia le progressive trasformazioni operate dall'uomo sul paesaggio naturale.
ARTE E IMMAGINE/MUSICA (Comunicazione nella madrelingua, Imparare a imparare,
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Competenze sociali e civiche, Competenza digitale, Consapevolezza ed espressione
culturale, Spirito di iniziativa e imprenditorialità). L’alunno: realizza elaborati personali e
creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale applicando le conoscenze e
le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali
differenti; padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i
significati di immagini statiche e in movimento; legge le opere più significative prodotte
nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini
di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio; riconosce gli
elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio
e è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. L'alunno: è in grado di
riconoscere e analizzare con linguaggio appropriato gli elementi fondamentali e le
strutture elementari del linguaggio musicali (caratteristiche del suono,
melodia/ritmo/armonia, famiglie e formazioni strumentali, voci); comprende e valuta
eventi, materiali,opere musicali riconoscendone i significati anche in relazione ai diversi
contesti storico – culturali; è in grado di ideare e realizzare, anche attraverso
l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi
musicali e multimediali. EDUCAZIONE FISICA (Comunicazione nella madrelingua, La
competenza in campo scientifico, Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche,
Competenza digitale, Consapevolezza ed espressione culturale, Spirito di iniziativa e
imprenditorialità). L’alunno: acquisisce la consapevolezza delle proprie competenze
motorie sia nei punti di forza sia nei limiti; acquisisce e utilizza l’esperienza motoria
sviluppata per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport e per risolvere situazioni
nuove e inusuali; utilizza gli aspetti comunicativo – relazionali del linguaggio motorio
per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi
come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole; riconosce, ricerca e
applica a se stesso comportamenti di promozione dello star bene in ordine a un sano
stile di vita e alla prevenzione; rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri; è
capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene
comune. RELIGIONE (Comunicazione nella madrelingua, La competenza in campo
scientifico, Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche, Competenza digitale,
Consapevolezza ed espressione culturale). L’alunno: è aperto alla sincera ricerca della
verità e sa interrogarsi sul trascendente. A partire dal contesto in cui vive, sa interagire
con persone di religione differente; individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali
della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini; ricostruisce gli
elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia
civile passata e recente; riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere,
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riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo
imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale; coglie le
implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte
di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza
e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa
con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda.
ALLEGATO:
COMPETENZE CHIAVE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.PDF
Utilizzo della quota di autonomia
Il Collegio dei Docenti svoltosi giorno 15/10/2018 con delibera n.8 decide di proporre
quanto segue: n.1 docente per l’area di potenziamento linguistico (43/A); n.1 docente di
matematica (59/A); n.1 docente Inglese (45/A); n.1 docente di L2 per alfabetizzazione
stranieri; n.1 docente di Educazione Fisica (30/A). Si chiede, nel caso fosse possibile, in
particolare: n.1 docente di matematica A059 (A028) per implementare le competenze di
matematica come previsto dal RAV.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTO LEGALITÀ - SCUOLA PRIMARIA
L’educazione ai valori si pone da sempre come base per la formazione dell’individuo e
della sua personalità. Educare oggi ai valori significa porre le basi per un futuro
migliore, sano dal punto di vista emotivo, sociale,etico, morale e per creare in futuro
una società stabile. Il Percorso di legalità mira dunque a stimolare il processo di
formazione di una Cittadinanza attiva e consapevole, di un'etica della
responsabilitàampiamente condivisa, trasferendo valori di legalità, e stimolando la
concreta assunzione neicomportamenti di ognuno, di atteggiamenti ispirati alla
cultura della solidarietà, della diversità, dellasicurezza, della tutela del territorio,
dell’appartenenza ad una determinata realtà locale, alla salvaguardia dell’ambiente.
Avvicinare gli alunni, alla conoscenza della nostra Costituzione quale fattore identitario
del nostro Paese,permette inoltre di conoscere i principi della democrazia e di
delineare una mappa di valori utili peresercitare cittadinanza ad ogni livello. Lo studio
della Costituzione, e delle varie “Carte dei Diritti” nazionali e internazionali, che
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caratterizza leattività di tutti gli alunni con modalità commisurate ai vari livelli,
costituisce il percorso base fondamentaleper comprendere come funziona la "res
publica" e per saper discernere il bene dal male. La scuola, qualeluogo di legalità, è
una istituzione da rispettare e da rafforzare; è l'ambiente in cui per la prima volta ci
siconfronta con gli altri e dove bisogna osservare le norme di convivenza civile, in cui
avviene il passaggio diconsegne tra le generazioni. Per promuovere convivenza tra
diversi, nel rispetto delle regole e per una società più giusta, l'Istituzione Scuola deve
essere protagonista della diffusione della cultura della legalità. Questo percorso inteso
come processo continuo di educazione e sviluppo dei valori fondamentali alla
convivenza e alla democrazia, non si conclude Dell'anno scolastico in corso, ma
guiderà costantemente i nostri alunni nei prossimi anni scolastici attraverso
l'approfondimento di tematiche trasversali alla legalità quali: l'ambiente, la salute,
l'alimentazione, la solidarietà, la diversità e la sicurezza. Il percorso di legalità viene
affrontato, nella parte specifica "Vivere nelle regole che sarà riproposta neiprossimi
anni scolastici quale guida indispensabile per la trattazione delle tematiche trasversali
sopramenzionate.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono: sviluppare nell’alunno cittadino
un’etica della responsabilità, il senso della legalità e il senso di appartenenza ad una
comunità residente in un determinato territorio, alla cui vita sociale egli deve
contribuire in modo attivo e competente, secondo le regole proprie della democrazia;
formare cittadini italiani che siano allo stesso tempo cittadini dell’Europa e del mondo;
promuovere processi educativi miranti a rimuovere fenomeni di disagio e a far
crescere negli alunni la consapevolezza del valore e del ruolo che ogni individuo ha nel
processo di crescita culturale e sociale di una società civile; attuare il rapporto scuola –
territorio sul tema del rispetto per l’ambiente e della legalità, i cui risvolti
condizionano, in varia forma e a vari livelli, la vita dell’intera comunità; educare al
rispetto delle risorse naturali della terra; promuovere la solidarietà e rispettare le
diversità; promuovere il benessere psico - fisico, individuale e collettivo.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
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Informatica
Multimediale
Biblioteche:

Spazi dedicati alla lettura/consultazione testi

BIMBI INSEGNANTI IN CAMPO – COMPETENTI SI DIVENTA - SCUOLA DELL'INFANZIA
“L’Educazione motoria ha un’importanza assai maggiore di quanto comunemente si
creda. Tale importanza deriva dagli stretti rapporti che esistono, o possono essere
stabiliti e rafforzati, fra attività motoria e attività mentale, fra sviluppo psicomotorio e
lo sviluppo di altri aspetti della personalità”. Gli apprendimenti, “le operazioni mentali”,
si formano, infatti, attraverso un processo di interiorizzazione delle attività svolte a
livello motorio e delle azioni svolte con il corpo (movimenti, manipolazione, ecc.)
Dall'interazione fra corpo e psiche nasce la capacità dell'essere umano di entrare in
contatto con il mondo e di creare un rapporto costruttivo con esso. Il bambino
struttura il proprio io in un continuo rapporto fra il sé, gli altri, lo spazio e gli oggetti,
imparando ad “aggiustare” i propri movimenti nello spazio e affinando sensazioni e
percezioni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono: promuovere la diffusione e
l’implementazione dell’attività motoria nella scuola dell’infanzia; favorire nel bambino
lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza
riconoscendo gli ambienti che lo circondano; realizzare l’alfabetizzazione motoria,
attraverso lo sviluppo delle funzioni corporee e mentali preposte al controllo del
movimento e che stanno alla base degli apprendimenti strumentali della letto scrittura; favorire buone pratiche di inclusione scolastica e di prevenzione del disagio.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

IL FANTASTICO MONDO DELLE STORIE - SCUOLA DEL'INFANZIA
Il progetto “Il fantastico mondo delle storie” si pone come obiettivo di avvicinare i
bambini alla lettura e all’ascolto già a partire dalla scuola dell’infanzia. I piccoli avranno
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la possibilità di familiarizzare con i libri potendo toccare, sfogliare, osservare il testo
scritto ogni qual volta ne avranno il desiderio. La sezione non rimarrà l’unico spazio da
dedicare all’ascolto del genere narrativo, ma i bambini verranno accompagnati in
libreria per vivere ulteriori momenti magici ed emozionanti di lettura. Attraverso la
proposta di storie, racconti e fiabe si vuole rafforzare l’ascolto, la capacità espressiva
ma anche e soprattutto la fantasia, la creatività, il piacere di condividere nel gruppo le
proprie esperienze, i sentimenti e le emozioni. Si partirà così dalla lettura di fiabe e
racconti per poi dare sfogo all’immaginazione dei bambini creando insieme storie e
finali sorprendenti, inusuali e travolgenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere esperienze formative sul piano socio-affettivo, emotivo, linguisticoespressivo,logico-cognitivo.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

“LITTLE STEP 2.0” - SCUOLA DELL'INFANZIA
Le Indicazioni Nazionali ribadiscono l’importanza, attribuita già da molti anni ormai
dalla più recente ricerca didattica, dell’approccio alla lingua straniera già dai primi anni
di età. E’ risaputo, infatti, che i bambini assorbono le informazioni e le sollecitazioni
provenienti dal mondo esterno e le assimilano tanto più facilmente, quanto più sono
piccoli. L’approccio alla lingua straniera nella scuola dell’Infanzia deve essere inteso
come base di interesse e di motivazione per gli allievi al fine di facilitare
l’apprendimento negli anni successivi. Questo primo contatto con l’inglese dovrà
essere calibrato sulle capacità cognitive, gli interessi e la motivazione del gruppo di
allievi con cui si lavora. Anche gruppi molto eterogenei possono essere coinvolti in
attività socializzanti con ottimi risultati, purché si sollecitino gli allievi a sviluppare
strategie di cooperazione e di scambio di idee. L’acquisizione è un processo naturale e
inconsapevole, mentre l’apprendimento è un processo formale fatto di conoscenze
esplicite e consapevoli da parte del discente. Imparare la lingua materna è per il
bambino un processo naturale e inconscio, mentre apprendere le regole grammaticali
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è un processo formale che avviene nell’aula scolastica. La scuola dell’Infanzia mira a
rendere i bambini consapevoli del mondo circostante, coinvolgendoli in un processo di
apprendimento conscio. Tuttavia, il modo in cui l’allievo apprende non è formale; il
bambino apprende, piuttosto, in maniera naturale attraverso esperienze concrete,
coinvolgenti e guidate che lo portano a scoprire, a capire e a imparare in modo
spontaneo. Il contatto con la lingua straniera nella scuola dell’Infanzia, quindi, dovrà
essere un processo naturale e induttivo: il bambino tenta di usare la lingua attraverso
le attività ludiche proposte. L’approccio metodologico su cui si basa il progetto
individua l’oggetto d’insegnamento non nelle regole grammaticali bensì negli atti
comunicativi sviluppando un metodo che tiene conto di tutti gli aspetti della
personalità del bambino e che sfrutta tutti i codici espressivi di cui egli dispone: il
codice verbale, musicale e mimico gestuale. Il progetto si basa, dunque, su un
approccio ludico, in quanto il gioco rappresenta per il bambino il principale veicolo di
conoscenza. Attraverso la sensibilizzazione a un codice linguistico diverso dal proprio,
gli allievi sviluppano un apprendimento attivo, imparando a produrre in modo del
tutto naturale i suoni della nuova lingua. Imparano, al contempo, anche a sviluppare
abilità passive: comprendere alcune semplici espressioni in lingua inglese pronunciate
dall’insegnante. La lingua straniera sarà, inoltre, usata come veicolo di contenuti per il
raggiungimento di obiettivi non solo cognitivi, ma anche affettivi e sociali. Inserita nel
quadro generale dell’educazione linguistica, diventa uno strumento che favorisce una
maggiore elasticità mentale portando ad accrescere le relazioni interpersonali
dell’individuo. Avvalendoci della curiosità, della naturale propensione alla
socializzazione e della massima plasticità cerebrale proprie di questa età, con la lingua
straniera forniamo ai bambini molti stimoli linguistici. Le attività proposte devono
essere socializzanti, motivanti e divertenti. Gli allievi imparano al contempo
l’importanza della condivisione di obiettivi e della cooperazione solidale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le compenze attese sono: promuovere un approccio sereno e
positivo con la lingua straniera affinchè ne derivi un’esperienza interessante,
stimolante, piacevole e gratificante; sensibilizzare il bambino ad un codice linguistico
diverso da quello materno; arricchire il vocabolario contermini nuovi legati al contesto
culturale diverso; sviluppare la capacità di comprensione globale e di ascolto e le
abilità comunicative; stimolare la curiosità e l’utilizzo di codici espressivi-comunicativi
diversi da quelli abituali; avviare alla conoscenza conoscenza di altre culture e di altri
popoli.
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DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

L'ORA DI CODE- SCUOLA DELL'INFANZIA
Il Coding o pensiero computazionale, aiuta a sviluppare le abilità logiche e a risolvere
problemi in modo creativo ed efficiente; è un’abilità trasversale che aiuta il singolo
individuo nel momento in cui si trova davanti ad un problema, ad un ostacolo e lo
mette nelle condizioni di risolvere la situazione richiamando i principi di rielaborazione
delle proprie conoscenze. Non esiste una soluzione standard per ogni situazione, ma
esiste un processo algoritmico che aiuta a trovare le soluzioni più idonee in base ai
parametri che si possono presentare nelle varie attività di elaborazioni dei dati di
qualsiasi problema. Sono concetti apparentemente lontani dalla fascia di età della
scuola dell’infanzia ma il gioco viene in aiuto semplificando concetti molto complessi:
in gruppo si riflette su quali sono gli oggetti tecnologici e programmabili che ci
circondano nella quotidianità televisione, droni, telecomando, cellulare, forno a
microonde, lavatrice etc., etc.).
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le compenze attese sono: educare i bambini a riconoscere
nelle tecnologie il mezzo per renderli soggetti attivi che costruiscono, progettano,
pensano, provano e verificano; acquisire l’abilità di utilizzare diversi linguaggi e codici
comunicativi; acquisire la disponibilità e la capacità di progettare e coordinare in
gruppo per raggiungere un obiettivo comune.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

“GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO” - SCUOLA PRIMARIA
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L’esperienza dei giochi matematici è molto importante per la nostra scuola in cui
spesso si fanno i conti con le difficoltà che gli alunni hanno sia nelle singole discipline,
sia nei loro comportamenti sociali. Dopo una prima riunione, in comunione tra i
docenti dell’area matematico - scientifica della Scuola Primaria, si decidono le strategie
per portare gli alunni ad entusiasmarsi per una materia che da sempre è per molti
poco amata: la matematica! Attraverso piccoli enigmi e problemi risolvibili col
ragionamento e la logica, ma anche, per i più piccoli, col gioco. A questo scopo si è
deciso di partecipare ad un concorso matematico: “Giochi Matematici del
Mediterraneo 2019”. Finalmente possono emergere le eccellenze che, nella
preoccupazione del recupero dei più deboli, vengono spesso poco enfatizzate. Siamo
convinti che sia molto importante stimolare le risorse che ogni ragazzo possiede.
Un’ultima considerazione da fare è che il concorso è in grado di stimolare uno spirito
di gruppo e di appartenenza alla propria scuola da parte di tutti gli alunni che, anche
se non sempre vincono, comunque sostengono ed incitano alla vittoria i loro
compagni che proseguono l’avventura! Dal seguente link
www.accademiamatematica.it è possibile accedere direttamente al sito dell’Accademia
matematica per poter conoscere bando, regolamento del concorso ed anche per
scaricarsi, se si vuole, le prove degli anni passati con le tabelle di correzione al fine di
permettere un adeguato allenamento.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono: offrire agli alunni la possibilità di
“giocare” con la matematica in un clima di sana competizione, coinvolgendo anche
coloro che rifiutano la disciplina nella sua forma “tradizionale”; avvicinare gli alunni
alla cultura scientifica e sensibilizzarli sull’importanza della cultura matematica;
aiutare l’alunno ad acquisire la capacità di pensare in modo autonomo.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica

“INSIEME IN UN MONDO DI … DIRITTI” - SCUOLA PRIMARIA
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La scuola è il luogo dove per la prima volta ci si confronta con gli altri, dove bisogna
rispettare le prime regole e in cui si opera per la costruzione di una personalità
consapevole dei diritti e dei doveri, disponibile e collaborativa verso il bene comune,
capace di accogliere la ricchezza che la diversità offre. L’Istituto Comprensivo “Mazzini
- Gallo” è impegnato nella promozione di una cultura scolastica basata sui valori della
democrazia, della legalità, della collaborazione, della solidarietà e della pace. A tal fine,
il percorso progettuale intende promuovere negli alunni la capacità di elaborare,
attraverso la riflessione e il confronto con gli altri, le regole necessarie ad una pacifica
convivenza e a migliorare l’esperienza scolastica, affinché tutti, secondo le proprie
attitudini e necessità,riconoscano nella scuola un luogo familiare e accogliente.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono: riflettere su se stessi e sul proprio
processo di crescita; riconoscere che i bisogni fondamentali sono valori comuni da
perseguire; conoscere la “Convenzione Internazionale dei diritti dell’Infanzia”;
stimolare la consapevolezza dell’esistenza di diritti e di doveri da rispettare e
condividere; - sviluppare comportamenti rispettosi nei confronti degli altri e delle
diversità.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

PROGETTO LETTURA
L’educazione all’ascolto e alla comprensione orale, l’interesse verso la lettura ed il
piacere ad esercitarla sono obiettivi che, ormai da anni, gli insegnanti della scuola
primaria Mazzini - Gallo si prefiggono di trasmettere ai propri alunni. Pertanto, il
progetto lettura “Io e gli altri per un modo migliore” intende attuare una serie di
attività volte a promuovere, consolidare, potenziare e sviluppare l'amore per la lettura,
proponendola come attività libera capace di porre l'alunno in relazione con sé stesso e
con gli altri, sradicando la concezione del leggere come un dovere unicamente
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scolastico. Stimolando l’interesse verso la lettura, inoltre, verranno arricchite le
competenze trasversali a tutte le discipline, mentre la lettura dei libri costituirà la
condivisione di un’esperienza e in tal modo l’atto di leggere diverrà un fattore di
socializzazione. Attraverso questo percorso si intende perseguire l’obiettivo generale
di far acquisire il piacere del leggere e il comportamento del “buon lettore”, ovvero
una disposizione permanente che fa rimanere dei lettori per tutta la vita. Sarà dato
uno spazio costante alla lettura dell’insegnante, perché non venga a cadere la
motivazione nella fase in cui il bambino non ha ancora acquisito una competenza
tecnica sufficiente. Inoltre ascoltare la lettura fatta dall’insegnante è sempre un
piacere per il bambino e favorisce un approccio positivo all’oggetto libro. Per questo si
intende mantenere distinte le attività connesse con la lettura, tipo comprensione,
elaborazione, smontaggio, riflessione scritta sul testo, dai momenti di lettura non
finalizzata.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono: saper stabilire con gli altri rapporti
basati su reciproco rispetto; stimolare la consapevolezza dell'esistenza di diritti e
doveri della persona; conoscere e/o approfondire il concetto di cittadinanza attiva ed i
principi fondanti della Costituzione; conoscere alcuni importanti dichiarazioni
internazionali sui diritti umani: I diritti del fanciullo, la Dichiarazione Universale dei
diritti umani, la Costituzione Europea; conoscere la vita di uomini e donne che hanno
testimoniato il rispetto dell'altro in tutte le sue forme; riflettere e diventare
consapevoli di come si possa essere cittadini e migliorare il mondo in cui si vive con
atteggiamenti positivi e responsabili; educare all'ascolto; favorire scambi di idee,
emozioni e sentimenti tra lettori della stessa età ed adulti; arricchire la creatività
utilizzando materiali e tecniche diverse;esercitare la scrittura creativa.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

“LE EMOZIONI SI RACCONTANO”- SCUOLA PRIMARIA
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La società attuale offre a bambini e ragazzi innumerevoli stimoli culturali, soprattutto
di carattere multimediale e tecnologico. La cultura dell’ascolto e della lettura sta
cedendo il posto a quella dell’immagine per la concorrenza dei codici non alfabetici,
specialmente visivi, che forniscono ormai tutte le informazioni necessarie per cui la
lettura risulta, per i ragazzi, noiosa ed inutile. E’ quindi opportuno che la scuola, pur
essendo aperta e pronta ad accogliere le innovazioni tecnologiche ed informatiche ed
a sfruttarle ai fini di uno sviluppo integrale delle abilità e delle competenze dei
bambini, si concentri sul recupero dell’importanza della lettura e del confronto tra
bambino e libro. Per far scaturire un autentico amore per il libro e per la lettura, è
indispensabile che le motivazioni si sviluppino su un vissuto emozionale positivo,
mediante il quale la lettura si trasformi in gioco divertente, creativo e coinvolgente e
diventi un aiuto per rendere possibile un’educazione affettiva ed emotiva nella scuola,
nella convinzione che per riuscire nel processo di apprendimento siano necessarie
tutte le risorse affettive ed emotive.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono: - ascolto/attenzione/comprensione
del racconto letto; - oralità e capacità di espressione e produzione; - capacità
mnemonica; - sensibilità empatica e riconoscimento delle proprie e altrui emozioni; Competenze creative: discorsive, grafico pittoriche, iconografiche, musicali.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale
Musica

Aule:

Aula generica
Ludico - ricreativa

“LIBRI FRA LE MANI … TESTA FRA LE NUVOLE” - SCUOLA PRIMARIA
Il progetto si prefigge lo scopo di avvicinare i bambini al libro come risposta ai loro
bisogni emotivi e cognitivi, stimolando in loro la curiosità, l’interesse e la voglia di
“entrare” in un racconto potenziando, allo stesso tempo, le loro abilità linguistiche e le
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loro capacità narrative. Il libro diverrà uno scrigno di storie, emozioni e ricordi
introducendo i bambini “al gusto, al piacere di quelli che, da oggetti misteriosi e utili
per un nuovo gioco tutto da scoprire, divengono via via, dei veri e propri campi di
scoperte, di fantasie, di possibili risposte alla loro insaziabile curiosità” come afferma
la psicologa Lucia Toscano. La lettura in classe offrirà poi un’esperienza di lettura di
gruppo socializzante e comunicativa, il circle time sarà il giusto spazio in cui i bambini
potranno esprimere le loro emozioni, i loro pensieri, i loro giudizi, imparando anche
ad assumere un atteggiamento empatico provando ad ascoltare davvero gli altri,
mettendosi nei loro panni. L’incontro con l’autrice, previsto al termine del progetto,
offrirà ai bambini la possibilità di scoprire il mestiere dello scrittore e per esaudire le
curiosità sulla magia della scrittura.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese: promuovere l’ascolto attivo; sviluppare il
piacere di leggere; arricchire il patrimonio lessicale e culturale; potenziare la funzione
interpretativa ed elaborativa della lettura; acquisire competenze narrative complesse;
scoprire nel libro capacità di suscitare emozioni e di promuovere processi di
identificazione per crescere nella comprensione di sé e del mondo.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

TUTTI AL CINEMA - TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA
Il progetto si propone di avvicinare i ragazzi al mondo del cinema con un approccio
ludico e creativo, di offrire esperienze di contatto diretto con la realtà cinematografica,
attraverso la conoscenza del panorama cinematografico dei film per ragazzi e di
dotarli d strumenti idonei di interpretazione delle pellicole proposte.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono: promuovere la conoscenza ed il
piacere per il cinema; partecipare ad uno spettacolo cinematografico con interesse;
ascoltare e seguire una storia comprendendone il significato; saper cogliere i
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messaggi nel linguaggio cinematografico; cogliere le dinamiche emotive che
caratterizzano i personaggi; rielaborare una storia attraverso linguaggi non verbali;
stimolare una duplice linea di lettura (dal libro al film); arricchire il lessico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO CONTINUITÀ - TUTTI I TRE ORDINI DI SCUOLA
Il lavoro dell’istituto sulla continuità mira ad agevolare con attività, modalità e tempi
adeguati il passaggio/ingresso iniziale e finale nei due ordini di scuola (che
rappresentano momenti critici di questo percorso formativo) contribuendo a far sì che
il cambiamento risulti positivo, sia sul piano dell’autonomia che della sicurezza, nel
rispetto dell’identità e della storia personale di ciascun allievo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono: favorire un rapporto di continuità
metodologico-didattica tra i vari ordini di scuola; favorire una prima conoscenza del
futuro ambiente fisico e sociale; favorire la crescita e la maturazione complessiva
dell’alunno; sviluppare attività individuali e di gruppo fra ordini di scuola; promuovere
la socializzazione, la solidarietà e il rispetto reciproco; favorire la formazione di classi
equilibrate; attivare progetti fra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Multimediale
Musica

Aule:

Aula generica
Ludico - ricreativa
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SPORT DI CLASSE - SCUOLA PRIMARIA
Coinvolgendo le classi IV e V delle Istituzioni scolastiche ed educative, statali e paritarie
sedi di Scuola Primaria per l’anno scolastico 2018/2019 a partire da inizio dicembre
2018, l’insegnamento dell’Educazione fisica, per due ore settimanali impartite dal
docente titolare della classe, di cui un’ora con affiancamento del Tutor Sportivo
Scolastico, permette così l’inserimento della figura del Tutor Sportivo Scolastico
all’interno del Centro Sportivo Scolastico per la scuola primaria come figura a
supporto dell’Istituzione scolastica. A tal fine si prevede: - l’affiancamento del Tutor
all’insegnante titolare della classe per un’ora settimanale in compresenza durante le
lezioni di Educazione fisica e realizzazione delle altre attività trasversali previste dal
progetto; - il Piano di informazione/formazione iniziale ed in itinere del Tutor sportivo
scolastico; - il possibile coinvolgimento del Referente d’Istituto per lo Sport di Classe
nei momenti informativi/formativi previsti anche per il Tutor sportivo scolastico dal
Piano di formazione in itinere del Progetto; - la realizzazione di attività che prevedono
percorsi d’inclusione degli alunni con “Bisogni Educativi Speciali” (BES) e con disabilità;
- la realizzazione dei Giochi di fine anno scolastico che si terranno a partire dalla metà
del mese di aprile; - la realizzazione delle feste regionali e della festa nazionale per le
classi che accederanno, secondo quanto riportato nelle Linee guida per i giochi; - la
realizzazione di un percorso valoriale contestuale alle attività del progetto, avente ad
oggetto per l’anno 2018/2019 il fair play; - la fornitura di attrezzature sportive
esclusivamente alle Istituzioni scolastiche di nuova iscrizione (una fornitura per
Istituto); - la compatibilità con altre progettualità promosse dagli Uffici Scolastici
Regionali, Enti e Organismi del territorio, riferite alla promozione ed al potenziamento
dell’Educazione fisica nella scuola primaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono: valorizzazione dell’educazione
fisica e sportiva nella scuola primaria; favorire lo star bene con se stessi e con gli altri,
nell’ottica dell’inclusione sociale, in armonia con quanto previsto dalle Indicazioni
nazionali per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia ed il primo ciclo d’Istruzione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Ludico - ricreativa
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TUTTI UGUALI, TUTTI DIVERSI, TUTTI UNICI - SCUOLA PRIMARIA
L’esperienza progettuale é occasione di crescita cognitiva e relazionale. Gli alunni
avranno l’opportunità di imparare a conoscere e dialogare con altri coetanei di culture
e Paesi diversi, dando sostanza e concretezza al “diritto all’uguaglianza” dei bambini
del mondo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono: sviluppare negli alunni il senso di
appartenenza; osservare l’ambiente per coglierne caratteristiche e ed elementi di
vulnerabilità; motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi del
proprio ambiente e della società; favorire lo sviluppo della responsabilità sociale e
civile; rafforzare la consapevolezza che l’ambiente è un bene da tutelare e valorizzare;
sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che stimolano a
cercare spiegazioni di quello che succede; imparare a prendersi cura dell’ambiente e
del prossimo.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

PROGETTO LETTURA
Il progetto si prefigge lo scopo di avvicinare i bambini al libro come risposta ai loro
bisogni emotivi e cognitivi, stimolando in loro la curiosità, l’interesse e la voglia di
“entrare” in un racconto potenziando, allo stesso tempo, le loro abilità linguistiche e le
loro capacità narrative. Il libro diverrà uno scrigno di storie, emozioni e ricordi
introducendo i bambini “al gusto, al piacere di quelli che, da oggetti misteriosi e utili
per un nuovo gioco tutto da scoprire, divengono via via, dei veri e propri campi di
scoperte, di fantasie, di possibili risposte alla loro insaziabile curiosità” come afferma
la psicologa Lucia Toscano. Il progetto si concretizzerà anche nella visione di scene
significative tratte dal film “Cuore”, mentre i testi proposti saranno “Alla scoperta della
città di Risa” della scrittrice Grazia La Fauci e il libro “Cuore” di Edmondo De Amicis.

82

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. MAZZINI-GALLO

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono: acquisizione di comportamenti che
favoriscano l’altruismo, la solidarietà, la fiducia, il rispetto degli altri, la forza di volontà;
conoscenza degli elementi storico- geografici e sociali.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

VIAGGIO NEL SISTEMA SOLARE - SCUOLA PRIMARIA
Il progetto si propone di avvicinare i bambini in maniera ludica e divertente al mondo
dell’Astronomia e dell’Astrofisica ed approfondire le conoscenze acquisite mettendole
in relazione con la realtà quotidiana attraverso la promozione di abilità operative fra
gli studenti e l’attivazione di percorsi di studio multidisciplinari.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono: acquisire informazioni di base sui
corpi celesti e le loro caratteristiche principali, catalogare le stelle per luminosità;
imparare ad orientarsi nella volta celeste; conoscere il sistema solare e la Via Lattea;
conoscere le caratteristiche della luce e alcune sue proprietà come ‘portatrici’ di
informazioni di vario genere, concetto fondamentale in Astrofisica; riflettere, scoprire,
ipotizzare su come è nato l’Universo, come si sta modificando, quale sarà il suo futuro.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale
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Aula generica

GIORNALE ON LINE- SINTAGMA GALLO- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
L’ideazione di un giornalino scolastico rappresenta un’attività didattica ricca di
potenzialità formative. Costituisce, infatti, un’occasione per potenziare le competenze
comunicative degli alunni e, nello stesso tempo, favorire la collaborazione per il
conseguimento di un obiettivo comune. Scrivere per una tipologia varia di lettori,
facendo ricorso a differenti tipologie testuali, incrementa notevolmente la motivazione
ad esprimersi e a sperimentare forme di scrittura diverse di quelle solitamente
praticate tra le mura scolastiche. Descrizioni, riflessioni, relazioni, indagini, resoconti di
attività scolastiche, invenzione di storie, attività di scrittura creativa, tutto quello che
viene prodotto dai ragazzi e che, solitamente, resta “nascosto” nei loro quaderni, ha la
possibilità di valicare le mura delle aule e raggiungere il pubblico dei coetanei, delle
famiglie e di tutto il personale della scuola. Le finalità sono volte a consentire agli
studenti di diventare produttori attivi di conoscenza, migliorando le proprie capacità
critiche, comunicative, creative e di scrittura. L’esempio più rappresentativo di
scrittura “per il web” è il "Giornale d’Istituto Sintagma Gallo", creato per i ragazzi,
attraverso il quale essi imparano ad esporre gli argomenti trattati in maniera chiara,
corretta, sintetica ed esaustiva. È uno spazio virtuale per raccontare esperienze,
documentare attività, annotare idee e pubblicare notizie, che suscitano interessi
particolari.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese: recuperare le abilità di base trasversali a
tutte le discipline, quali la lettura, la comprensione e la rielaborazione di un testo;
stimolare la creatività e l’espressività degli studenti per l’utilizzo delle proprie
competenze; favorire la lettura, la scrittura ed altre forme di espressione come
processo comunicativo; promuovere attività di gruppo, sia di ricerca che di
approfondimento su varie tematiche di attualità; implementare l’uso didattico del
computer; contribuire alla formazione di cittadini responsabili e capaci di pensiero
critico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

IL MIO AMICO GRECO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Il corso intende presentare ha profonda valenza orientativa. Si pone come rinforzo
della motivazione, sviluppo della curiosità verso nuove materie e stimolo verso nuove
problematiche meta - cognitive e di organizzazione dello studio. L’obiettivo didattico è
promuovere negli studenti l’interesse per la civiltà classica attraverso l’acquisizione di
elementi di base di una disciplina totalmente nuova, allo scopo di facilitarne
l’approccio nel futuro.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono: offrire l’opportunità di accostarsi
alla conoscenza della lingua greca considerata di difficile comprensione; favorire una
scelta consapevole della scuola superiore; creare un raccordo tra la scuola media e la
scuola superiore; riflettere sull’etimologia delle parole.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

IO CODING E...TU? - SCUOLA PRIMARIA
L’Istituto Comprensivo “Mazzini-Gallo” intende promuovere lo sviluppo del Coding e
del pensiero computazionale negli alunni. Il Coding e il pensiero computazionale sono
importanti per sviluppare quelle capacità logiche e di risoluzione dei problemi
necessari alle donne e agli uomini del domani. Naturalmente le attività proposte agli
alunni saranno adeguate all’età degli stessi e punteranno a sviluppare le competenze
previste dalla programmazione annuale. Attraverso attività analogiche e una serie di
giochi e/o esercizi interattivi con cui gli alunni saranno in grado di determinare le
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azioni di uno o più personaggi e/o oggetti grafici sul monitor, mediante una sequenza
di blocchi o codici. Quest’attività permetterà di sviluppare il pensiero computazionale
e stimolare gli allievi a utilizzare il mezzo tecnologico in modo attivo e consapevole.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono: potenziare la capacità di
attenzione, di concentrazione e memoria; sviluppare il pensiero computazionale;
sviluppare il pensiero creativo; conoscere e gestire dispositivi informatici, PC e LIM;
conoscere l’applicazione Schratch.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica

WASTE TRAVEL 360°- SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Il suddetto progetto, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del
Territorio e del mare, è realizzato da Ancitel Energia e Ambiente e ha lo scopo di
sensibilizzare i giovani e le famiglie sull’importanza del valore del rifiuto, inteso come
risorsa importante per un futuro proiettato verso un’economia circolare. Questo,
infatti, prevede un percorso di formazione continua con norme didattiche innovative e
uniche nel contesto europeo, grazie all’utilizzo di dispositivi VR che consentono ai
giovani di compiere una visita immersiva e interattiva attraverso immagini a 360° nel
mondo dei rifiuti e della loro trasformazione sino alla realizzazione del prodotto finale.
Per far comprendere alle nuove generazioni che il rifiuto, non è considerato più come
uno scarto da destinare alla discarica, ma come materia dagli infiniti usi e dal grande
valore, che può avere una seconda vita, riducendo così il consumo di materie prime
per la produzione di nuovi beni e limitando così anche l’emissione di carbonio in
atmosfera.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono: interagire direttamente con i
materiali, dall’alluminio alla plastica, dal vetro al legno, dall’acciaio alla carta: come in
un videogioco, attraverso degli appositi visori di realtà aumentata; diventare
componente attiva nello scegliere dove collocare un rifiuto, diventando anche parte
integrante dello spazio circostante; accompagnare i rifiuti nel processo di
trasformazione e valorizzazione sino alla strutturazione dei prodotti finali.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica

INVITO ALLA LETTURA: LA SCUOLA INCONTRA L'AUTORE - SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO
In un tempo in cui si assiste alla crescente perdita di valore del libro e alla disaffezione
diffusa alla lettura da parte di bambini e ragazzi, la scuola rappresenta il luogo
privilegiato e speciale per promuovere itinerari e strategie atti a suscitare curiosità e
amore per il libro, a far emergere il bisogno e il piacere della lettura. La lettura aiuta a
crescere, arricchisce, appassiona, alimenta la fantasia e la creatività perché ha il
potere di far entrare i ragazzi nella narrazione e riviverla a proprio piacimento.
L'incontro con l'autore, organizzato in collaborazione con le librerie presenti sul
territorio (Bonazinga e Feltrinelli), come momento conclusivo del percorso, solleciterà
gli alunni a manipolare il testo e ad animarlo con libere interpretazioni, per poi
rielaborarlo utilizzando modalità diverse di interazione, abbattendo le barriere della
fruizione isolata del testo scritto attraverso il confronto tra le interpretazioni di ciascun
alunno e l'autore.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono: educare al piacere della lettura;
accrescere la capacità dell'alunno di comunicare con se stesso e con il mondo; aiutare
le nuove generazioni a diventare fruitori consapevoli e critici dei linguaggi ( letterari,
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figurativi, teatrali, televisivi, informatici, cinematografici); realizzare forme di
socializzazione, svago e divertimento pedagogicamente utili; educare al confronto e
allo scambio di idee nel rispetto dell'altro; potenziare la creatività espressiva; favorire
il passaggio da una lettura passiva ad una lettura attiva, favorendo le potenzialità
comunicative ed emotive; favorire la reazione emotiva, i processi di proiezione ed
identificazione, l'educazione dei sentimenti e la crescita personale.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

TUTTI INSIEME ….. MUSICALMENTE ( ENSAMBLE VOCALE – STRUMENTALE) - SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO
L’apprendimento pratico della musica, come rilevato nei numerosi documenti
elaborati dall’apposito Comitato Nazionale, offre valenze educative significative,
diversificate e rilevanti, sotto molteplici aspetti. La diffusione della musica tra le
giovani generazioni di studenti concorre in modo decisivo alla crescita individuale e
sociale, in quanto linguaggio privilegiato di sentimento e conoscenza, che coinvolge
allo stesso tempo il corpo, il cuore, la mente. Parimenti, sul piano metodologico e
didattico, l'esperienza del "fare musica tutti", trasforma radicalmente gli spazi e i tempi
del rapporto insegnamento/apprendimento, favorendo l'introduzione della creatività,
dell'immaginazione e dell'arte”.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono: potenziare le competenze
disciplinari generali; potenziare le attività di sostegno alla didattica; potenziare le
competenze tecnologiche; potenziare il metodo di studio; potenziare le competenze
artistiche, ambientali e culturali; potenziare il rispetto, l’accettazione e la solidarietà
con gli altri; potenziare le capacità individuali (progettuali, decisionali, di comprensione
e di interpretazione).
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

Aule:

Aula musica

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ATTRAVERSO L’ARTE DEL RICICLO - SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI I GRADO
In linea con le Decisioni Ministeriali relative all’importanza di introdurre l’Educazione
Ambientale (EA) nelle Scuole, l’Azienda Schipani S.r.l. di Messina, propone di attivare
con il nostro Istituto degli interventi formativi all’insegna della sostenibilità ambientale
attraverso l’arte del riciclo. L’Azienda coniuga competenze d’ingegneria ambientale a
quelle dell’arte per innescare processi virtuosi atti alla valorizzazione delle risorse da
rifiuto, e nella sede operativa vengono promossi interventi e percorsi culturali
attraverso una collezione d’arte del riciclo unica nel suo genere, in grado di catturare
l’attenzione dei visitatori verso il valore di tanti materiali che generalmente buttiamo.
In esposizione anche i lavori realizzati con quegli oggetti di uso comune come bottiglie,
tappi e vari oggetti d’uso quotidiano che giornalmente vengono invece indirizzati al
cassonetto. Il percorso espositivo mira nel suo insieme a rafforzare la cultura dell’arte
rivolta al rispetto dell'ambiente e a stimolare gli utenti, piccoli e grandi, alla
valorizzazione delle risorse attraverso la creatività e il riciclo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono: sviluppare la cultura della cura e
della partecipazione finalizzata al miglioramento del proprio territorio (formare alla
cittadinanza attiva); rafforzare il rapporto tra scuola e territorio nell'ottica della
riscoperta delle proprie radici e del senso di appartenenza (formare all'identità
adulta); contrastare i fenomeni di disaffezione al patrimonio naturale; informare sui
rischi che derivano da comportamenti scorretti nei confronti dell’ambiente e del
territorio; maturare una concezione dell'ambiente come sistema dinamico, suscettibile
di cambiamenti; sviluppare la capacità di elaborare idee, progetti, opinioni e disegni.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Azienda per il riciclo

Aule:

Aula generica

OBVIAM LATINAE LINGUAE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Il corso intende promuovere all’interno della Scuola secondaria di primo grado, un
approfondimento mirato allo studio delle strutture grammaticali, lessicali e
linguistiche dell’italiano e a un parallelo primo approccio con lo studio della lingua
latina. Le attività proposte si raccorderanno sempre, attraverso momenti di ripasso e
potenziamento, agli argomenti e ai contenuti di grammatica italiana in senso stretto,
di cui costituiscono un rinforzo ed un approfondimento. Saranno così favoriti lo
sviluppo delle competenze analitiche degli allievi, così come la loro consapevolezza
metalinguistica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono: fornire la conoscenza di base della
lingua latina al fine di agevolare l’inizio del percorso liceale; avvicinare gli studenti al
mondo classico ed alla sua cultura; potenziare le capacità logiche; comprendere il
rapporto di derivazione dell’italiano dal latino.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

NATALE INSIEME - SCUOLA DELL'INFANZIA
Dedicato a tutti i bambini di 3/4/5 anni della scuola dell’ infanzia dei plessi Via Natoli,
Via la Farina, Via Trento.
Obiettivi formativi e competenze attese
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE: -Sviluppare diverse forme di
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espressione e di comunicazione. -Condividere con gli altri esperienze e sentimenti. Comprendere il vero senso del Natale. -Conoscere la propria realtà territoriale e le
proprie tradizioni. ATTIVITA’: -Canzoni a tema. -Racconti relativi al Natale e alle
tradizioni. -Conversazione e verbalizzazione delle esperienze e dei vissuti personali. Rappresentazioni grafico-pittoriche. -Addobbi e costruzioni a tema. -Momento di festa
insieme. METODOLOGIA: -Cooperative learning -LIM -Coding.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Fotografico
Informatica
Multimediale
Musica

Aule:

Ludico - ricreativa

GIOCHIAMO CON IL CORPO
Tutti i bambini di 3/4/5 anni dei plessi di: Via Natoli, Via La Farina, Via Trento
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi specifici: sviluppare e consolidare le azioni motorie di base (schemi motori)
mediante l’apprendimento di specifiche abilità motorie: -camminare -rotolare/ruotare
-arrampicarsi -saltare -correre -strisciare - lanciare/afferrare -equilibrarsi -calciare flettere/estendere • Partecipare a giochi di vario tipo, individualmente, a coppie, a
piccoli gruppi e a gruppo intero, rispettando indicazioni e regole. • Scoprire la
variabilità delle regole dei giochi • Partecipare ai giochi rispettando gli altri e
relazionarsi in modo corretto • Conoscere i seguenti attrezzi: palla, cerchio, nastro,
birilli • Potenziare il comportamento autonomo ed indipendente nell’ordine ed
espressione del sé • Percepire il corpo in rapporto allo spazio • Potenziare la capacità
di equilibrio • Muoversi nello spazio ad azioni, comandi, suoni, musica • Percorso
motorio seguendo una storia fantastica • Il mio viso • La sagoma del corpo • Figure in
movimento • La motricità fine • Giochi motori • Manifestazione finale fine maggio
presso la Cittadella sportiva del CUS UNIME di Messina
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Musica

Biblioteche:

Spazi dedicati alla lettura/consultazione testi

Aule:

Ludico - ricreativa

CODING E ROBOTICA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA
BDa novembre a maggio in orario curricolare PRIMA FASE • Racconto di una storia
proposta dall’insegnante o inventata dai bambini SECONDA FASE : programmiamo con
il corpo • Gioco motorio utilizzando un percorso su tappeto, prima semplice poi
aggiungendo gli ostacoli mentre il bambino studierà il percorso inserendo i
codici(frecce) TERZA FASE • Rielaborazione grafica dell’attività QUARTA FASE • BEE-BOT(
il personaggio della storia viene a trovarci a scuola) BEambini di 3/4/5 anni
Obiettivi formativi e competenze attese
• Consolidare i concetti di lateralità e di orientamento spaziale • Sviluppare curiosità e
desiderio di partecipazione all’attività proposta • Sviluppare attenzione,
concentrazione e motivazione • Iniziare a sviluppare la capacità di analizzare e
risolvere problemi • Sviluppare autonomia operativa • Stimolare il pensiero creativo •
Accrescere le capacità decisionali, il senso di responsabilità e l’autostima • Iniziare ad
acquisire un linguaggio di programmazione • Fare esperienza di lavoro di gruppo •
Favorire l’inclusione e lo spirito collaborativo • Tappeto • LIM • Racconto di una storia •
Gioco motorio • Rielaborazione grafica dell’attività • BEE-BOT( il personaggio della
storia viene a trovarci a scuola)
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Musica

Biblioteche:

Spazi dedicati alla lettura/consultazione testi

Aule:

Ludico - ricreativa

PAROLE E NUMERI PER GIOCARE A,B,C,.... LE PAROLE SONO QUI 1,2,3,...A CONTARE
TOCCA A ME
Il progetto si mostra in linea con quanto stabilito in quanto intende potenziare le
abilità della letto-scrittura e del calcolo.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Liberare e sviluppare l'immaginazione e il pensiero divergente; - accrescere la
capacità di osservazione e di concentrazione; - conoscenza di se, imparare a
considerare il punto di vista dell'altro; - Sostenere la metodologia della didattica
attraverso la realizzazione di giochi matematici. DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Musica

Biblioteche:

Spazi dedicati alla lettura/consultazione testi

Aule:

Ludico - ricreativa

TRA I LIBRI ...SI CRESCE
Tutti gli alunni delle classi seconde
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Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire un'esperienza di lettura di gruppo. Far scoprire il libro. Sviluppare il piacere di
leggere Scoprire la funzione comunicativa del libro attraverso il piacere di raccontarlo.
Creare materiali originali sperimentando tecniche diverse.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Spazi dedicati alla lettura/consultazione testi

Aule:

Ludico - ricreativa

PC: LET'S START!.... ALLA SCOPERTA DELL'INFORMATICA
Sono coinvolti gli alunni delle classi terze,quarte e quinte.
Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire agli alunni una prima alfabetizzazione informatica e le prime competenze
sull'uso dei sussidi multimediali. Promuovere percorsi formativi più adeguati alle
esigenze, ai livelli, ai ritmi agli stili di apprendimento degli alunni. Saper usare il
computer come strumento di lavoro.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Spazi dedicati alla lettura/consultazione testi
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Ludico - ricreativa

I LIBRI.... ALI PER VOLARE
Tutti gli alunni delle classi terze e quarte della Scuola Primaria dell’Istituto
Comprensivo “Mazzini – Gallo”. Il Progetto si prefiggerà di: stimolare e far nascere
l'amore per la lettura come apertura verso l'immaginario, il fantastico, il mondo delle
emozioni; formare la persona sotto l'aspetto cognitivo, affettivo-relazionale, sociale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Far nascere e coltivare nei bambini l'interesse e il piacere per la lettura in quanto tale,
superando la disaffezione crescente per la comunicazione orale e scritta. Educare
l'abitudine all'ascolto e alla comunicazione con gli altri. Potenziare l'esperienza del
leggere e dell'immaginario personale. Stimolare epotenziare lo sviluppo di capacità
cognitive mediante la comprensione di quanto letto. Motivare alla conversazione su
letture comuni. Stimolare ad esprimere propri punti di vista e a considerare punti di
vista altrui. Potenziare o recuperare competenze di tipo linguistico espressivo e
consolidare conoscenze multidisciplinari. Abituare a dedicare quotidianamente tempi
stabiliti alla lettura.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Spazi dedicati alla lettura/consultazione testi

Aule:

Ludico - ricreativa

L'INCHIOSTRO SIMPATICO, IL GIORNALINO DELLA SCUOLA PRIMARIA "MAZZINI"
A tutti gli alunni della Scuola Primaria "Mazzini"
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto Inchiostro simpatico vuole essere per la nostra scuola Primaria uno
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strumento capace di costruire processi di apprendimento attraverso la logica della
ricerca, progettazione e rielaborazione creativa della conoscenze e della realtà.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Spazi dedicati alla lettura/consultazione testi

Aule:

Ludico - ricreativa

PROGETTO LETTURA: "ALLA SCOPERTA DEI SENTIMENTI"
Alunni della classe 5^C Scuola Primaria
Obiettivi formativi e competenze attese
Rispetto per gli altri; Il valore dei sentimenti; educare all'accettazione dell'altro, alla
solidarietà, e agli atteggiamenti positivi miranti ad evitare fenomeni di bullismo;
lettura del libro "Cuore".
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Spazi dedicati alla lettura/consultazione testi

Aule:

Ludico - ricreativa

MUSICANDO IL NATALE UINSIEME
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Selezione di alunni dei 2 ordini di Scuola dell’Istituto Comprensivo (V classi Primaria,
secondaria I grado).
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO GENERALE • Collaborare alla realizzazione di un progetto espressivo
comune. OBIETTIVI SPECIFICI • Sperimentare ed apprendere diverse forme di
espressione e di comunicazione. • Esprimersi attraverso il canto • Condividere con gli
altri esperienze e sentimenti. • Conoscere la propria realtà territoriale e le proprie
tradizioni per poterle confrontare con le diverse situazioni. • Suonare uno strumento •
Fare esperienza di musica d’insieme • Valorizzare la pratica corale e la musica
d’insieme come ambienti/spazi educativi di socializzazione e di aggregazione nel
rispetto di regole comuni. FASI DELLE ATTIVITA’ • Lavoro per singola classe o gruppo
dal punto di vista vocale gestito dai docenti curriculari e lavoro per gruppi strumentali
gestito dal docente di potenziamento. In assenza dello spazio laboratorio si cercherà
di lavorare sui due aspetti in compresenza. • Scrittura delle parti orchestrali,
arrangiamento. • Laboratorio orchestrale con incontri sia in orario curriculare che
extracurriculare • Preparazione degli strumentisti (Pianoforte, Batteria e spie audio). •
Compresenza nelle varie classi con i docenti di musica, collaborando sull’esecuzione
del programma concerto scelto METODOLOGIA • Cooperative Learning • Circle time •
Peer to peer • Problem solving • Clil
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Spazi dedicati alla lettura/consultazione testi

Aule:

Ludico - ricreativa

PROGETTO LEGALITÀ- SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Tutte le classi dell’Istituto coinvolte, in misura e modalità differenti nelle varie attività
organizzate durante l’anno
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare nell'alunno il senso di responsabilità, di legalità, di rispetto delle regole;
Promuovere la convivenza democratica e favorire la cooperazione e la condivisione;
Educare alla diversità; Prevenire comportamenti scorretti e prendere coscienza di
eventuali pericoli; Educare al rispetto dei beni comuni; Conoscere i simboli e la relativa
storia dell’identità nazionale; Sviluppare una coscienza civile, costituzionale e
democratica.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Spazi dedicati alla lettura/consultazione testi

Aule:

Ludico - ricreativa

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
D.M.n. 157 del 2016 ( Azione # 7, del PNSD) "
"Atelier creativi " Metti@mo a fuoco la cr&atività
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

L'attività è rivolta a tutti gli alunni e i docenti
dell'Istituto Comprensivo, allo scopo di stimolare
a utilizzare il mezzo tecnologico in modo attivo
per sperimentare nuove modalità e nuovi
contesti. L'attività consentirà la sensibilizzazione a

98

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. MAZZINI-GALLO

STRUMENTI

ATTIVITÀ

problematiche sociali (raccolta differenziata,
riciclo creativo, ecc.) attraverso la realizzazione di
spot pubblicitari, cortometraggi, video clipmusicali, fumetti, documentari, e-book. Il tutto
da condividere non solo con la comunità
scolastica ma anche con l’esterno (attraverso la
rete internet) per suscitare quel senso di
appartenenza al territorio che si trasforma in
rispetto e condivisione per il bene comune. Le
finalità e le competenze attese con l’attuazione
del suddetto Atelier, sono quelle relative a
scienza, tecnologia ed allo sviluppo dello spirito
d’iniziativa e imprenditorialità e dell’imparare ad
imparare.Gli istituti d’Istruzione Superiore del
territorio saranno coinvolti nell’attività al fine sia
di favorire e migliorare le competenze digitali
degli alunni, sia per la formazione dei docenti.
Con l’apertura dell’Atelier al territorio la scuola
consentirà l’utilizzo delle attrezzature per
implementare l’inclusione degli studenti con
Bisogni Educativi Speciali frequentanti gli istituti
del territorio. L'attività sarà supportata dai
laboratori attrezzati con: stazione di registrazione
audio-musicale; computer multimediali; software
creativi relativi ad Animazione 3D - Ipertesti ipermedia, stazione di videoregistrazione,
stazione grafica, stampa 3D ecc. L'attività
dell'Atelier permetterà di mettere a confronto i
talenti nella produzione di audio/video/musica
con l’uso di strumenti innovativi e software
digitali, con i quali i docenti di classe e di sostegno
potranno realizzare gruppi di lavoro per il
potenziamento dell'apprendimento degli alunni,
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

utilizzando strategie metodologiche inclusive e
innovative. Gli strumenti al momento disponibili
sono: Cabina di registrazione audio- musicale;
Lego Education WEDO; Stampante 3D; Tavolette
grafiche; Software di montaggio video
Professionale; software animazione.
• Ambienti per la didattica digitale integrata
Coding e pensiero computazionale
L'attività basata sul pensiero computazionale
interesserà alunni e docenti con particolare
riguardo gli alunni della Scuola dell'Infanzia e
della Scuola Primaria, al fine di anticipare a questi
ultimi la comprensione della logica e delle
tecnologie per preparare gli studenti allo sviluppo
delle competenze che saranno al centro delle
nuove didattiche digitali.
Le attività di coding conduranno gli allievi a
pensare in modo algoritmico così da arrivare alla
soluzione di un problema concatenando una
serie di azioni semplici fino a giungere a quelle
più complesse. Le attività saranno strutturate
per fasce d’età: analogiche per quelle classi che
per la prima volta si cimenteranno con il Coding;
digitali con gli alunni che già in precedenza hanno
fatto tale esperienza con l'utilizzo di software
dedicati. L'attività di coding attraverso la
sollecitazione a livello motivazionale favorirà
l’inclusione ed il potenziamento delle capacità
d’attenzione, concentrazione e memoria con
l’ulteriore familiarità nell'uso dei dispositivi
informatici.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Per quanto riguarda i docenti si coinvolgeranno
soprattutto quelli con poca dimestichezza con le
competenze digitali poiché, potenziando le
proprie abilità, possano in seguito sperimentarle
in classe con i propri alunni.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
Il Coding e il pensiero computazionale sono stati
portati avanti, fino a questo momento, da un
discreto numero di classi della Scuola Primaria e
delle sezioni della Scuola dell'Infanzia abituando
gradatamente gli alunni alla programmazione,
prima attraverso attività analogiche e poi con
attività digitali con l'ausilio del programma
Scratch. L’attività di Coding condotta in classe,
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

quindi, si rivela utile per osservare gli allievi
mentre si cimentano a sperimentare e a
conoscere nuovi ambienti di sviluppo del
pensiero. Attraverso le attività di Coding sarà,
dunque, possibile migliorare l’apprendimento di
materie curriculari rispettando sempre gli
obiettivi didattici e pedagogici relativi alle varie
fasce d’età degli allievi dell’istituto, in modo che,
tutta l’esperienza risulti un valore aggiunto,
piacevole e divertente, per tutti gli attori coinvolti.
• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Gli Atelier creativi sono rivolti agli alunni
dell'Istituto Comprensivo allo scopo di stimolare
gli stessi all'utilizzo del mezzo tecnologico in
modo attivo per sperimentare nuove modalità e
nuovi contesti, sviluppando la creatività sia con
attività analogiche che con l’uso di software per
giungere alla creazione e pubblicazione di
prodotti digitali creativi ed artistici (Ipermedia,
spot, cortometraggi, videoclip, audiolibri,e-book,
creazioni con stampante in 3D, animazioni in 3D,
fumetti ecc…).

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
E’importante puntare sulla formazione che
coinvolga tutti i docenti, soprattutto per coloro
che hanno poca dimestichezza con le
competenze digitali, poiché potenziando le
proprie abilità possano trovare una corretta
FORMAZIONE DEL PERSONALE

applicazione nella didattica sperimentando nuovi
percorsi didattico - laboratoriali. Per questo
attraverso attività di Coding con Scratch è
possibile migliorare l’insegnamento e
l’apprendimento di materie curriculari
rispettando sempre gli obiettivi didattici e
pedagogici relativi alle varie fasce d’età degli
allievi dell’istituto.
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Nel nostro Istituto Comprensivo la strutturazione
degli Atelier creativi è ancora in fase di avvio. Si
provvederà pertanto, nel corso di quest'anno alla
formazione dei docenti per consentire loro un
approccio sempre più mirato allo sviluppo di
competenze adeguate agli standard europei. Si
garantiranno, pertanto, corsi che consentano agli
stessi l'acquisizione di pratiche digitali per
l'utilizzo delle risorse tecnologiche presenti a
scuola. L'Atelier sarà, pertanto, uno strumento
che avrà nel tempo una ricaduta sull'utenza
presente non soltanto all'interno della scuola,
ma anche nel territorio circostante.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
L. RIZZO - MEAA89601B
VIA TRENTO - MEAA89602C
VIA NATOLI - MEAA89603D
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
La valutazione è parte integrante del processo di educazione e di istruzione
perché orienta la progettazione e suggerisce la continuità e la riprogettazione.
Rileva punti critici o di forza e sostiene il percorso di miglioramento. Il punto di
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riferimento è rappresentato dai principi pedagogici delle Indicazioni Nazionali del
2012. Nella scuola dell’Infanzia si evita di classificare e giudicare le prestazioni dei
bambini; la valutazione è difatti orientata ad esplorare ed incoraggiare lo
sviluppo di tutte le loro potenzialità è necessario nel processo valutativo
collegare l’apprezzamento dei progressi dei bambini, con la qualità dei contesti
educativi. Lo strumento valutativo, si concretizza in un documento di passaggio
verso la Scuola Primaria, in cui dar conto, in maniera aperta, con indicatori molto
ampi, dello sviluppo di competenze tracciate nel profilo del bambino di sei anni e
nei campi di esperienza.
Gli strumenti valutativi utilizzati dal team docente per la Scuola dell'Infanzia si
basano su: osservazioni e verifiche pratiche; griglie individuali di osservazione in
itinere e finali; schede di valutazione delle competenze raggiunte in uscita dalla
scuola dell’infanzia per il passaggio alla scuola primaria.
L’osservazione dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di
apprendimento può essere sia occasionale che sistematica. Al termine di ogni
argomento trattato si procede con attività laboratoriali e verifiche pratiche che
consistono nella realizzazione grafica, motoria, manipolativa e verbale delle
esperienze vissute.
ALLEGATI: ESTRATTO ANNALI 2012-SCUOLA DELL'INFANZIA.pdf
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Per i criteri di valutazione delle capacità relazionali si considera: il rispetto per i
pari e per le figure adulte di riferimento; la capacità di prevenire gli atteggiamenti
scorretti nei diversi contesti sulla base delle norme e delle regole apprese; i
tempi di ascolto e riflessione; la capacità di comunicare i propri e altrui bisogni; la
modalità di interagire con i pari dialogando con essi manifestando le proprie
emozioni e comprendendo quelle altrui.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
S.M."GALLO" MESSINA - MEMM89601G
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale in quanto permette di
seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere: Il
sapere, il saper fare e il saper essere. Il sapere riguarda l’acquisizione dei
contenuti disciplinari,il saper fare la capacità di trasformare in azione i contenuti
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acquisiti , il saper essere la capacità di tradurre conoscenze e abilità in
comportamenti razionali e competenze.
Il processo di valutazione per tale motivo, consta di tre momenti: la valutazione
diagnostica o iniziale che serve a individuare il livello di partenza degli alunni, ad
accertare il possesso dei prerequisiti; la valutazione formativa o in itinere
finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul processo di
apprendimento. Essa favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e
fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica
o predisporre interventi di recupero e rinforzo; la valutazione sommativa o finale
che si effettua alla fine del quadrimestre e a fine anno, al termine dell’intervento
formativo, serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi, ed
esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia
delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi.
La valutazione fa parte di un progetto condiviso, che si delinea nella
progettazione dei dipartimenti disciplinari/Classi parallele e nella
programmazione dei Consigli di Classe/Interclasse.
Essa costituisce l’ultima fase di un percorso lungo e complesso, che inizia con
una progettazione condivisa, prosegue nella didattica quotidiana, costruisce
prove di verifica coerenti con gli obiettivi prefissati, verifica gli apprendimenti,
controllando i risultati e riprogettando strategie di recupero. È un percorso
circolare, che si ripete per i vari segmenti progettati e si conclude, appunto, con
una valutazione sommativa, che tiene conto, oltre che dei risultati conseguiti, di
una serie di fattori, come il percorso effettuato rispetto alla situazione di
partenza, l’impegno e il coinvolgimento personali, i progressi raggiunti.
A seguito del D. Lgs. 62/2017 e dei successivi decreti n. 741 e 742 del 3/10/2017,
le precedenti leggi in materia di valutazione sono state integrate da alcune
norme qui specificate: la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i
risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli
studenti; ha finalità formativa ed educative; concorre al miglioramento degli
apprendimenti e al successo formativo degli alunni; documenta lo sviluppo
dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione
alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze; è coerente con l’Offerta
Formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi, con
le Indicazioni Nazionali per il curricolo; è effettuata dai docenti nell’esercizio delle
propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e la modalità,
definite dal Collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta
formativa;
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La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto di
Corresponsabilità e i regolamenti approvati, ne costituiscono i riferimenti
essenziali.
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: La valutazione si attua per tutto l’anno
scolastico attraverso prove di verifica strutturate che tengono conto degli
obiettivi e dei contenuti della programmazione disciplinare. Essa è espressa in
decimi che indicano i differenti livelli di apprendimento e viene effettuata
collegialmente dai docenti contitolari della classe.
I docenti che svolgono insegnamenti curriculari per gruppi di alunne o alunni, i
docenti incaricati di Religione Cattolica e di attività alternative, partecipano alla
valutazione. I docenti che svolgono attività e insegnamenti finalizzati
all’ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi
conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto.
La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di
sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Sono oggetto di valutazione le attività
svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”.
IL Collegio dei Docenti (verbale n. 6 del 25/01/2018, del. n. 2) ha deliberato
quanto segue:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI:
LIVELLO AVANZATO (VOTO 10)
GIUDIZIO: pieno raggiungimento degli obiettivi; completa padronanza delle
conoscenze e delle abilità e capacità di trasferirle ed elaborarle autonomamente;
possesso approfondito e personale degli argomenti, uso corretto dei linguaggi
specifici, padronanza sicura degli strumenti; acquisizione a livello avanzato delle
competenze previste.
LIVELLO AVANZATO (VOTO 9)
GIUDIZIO: raggiungimento completo degli obiettivi; capacità di elaborazione
autonoma delle conoscenze e padronanza delle abilità. Conoscenza
approfondita degli argomenti, uso corretto dei linguaggi e degli strumenti;
acquisizione a livello avanzato delle competenze previste.
LIVELLO INTERMEDIO (VOTO 8)
GIUDIZIO: raggiungimento adeguato degli obiettivi; capacità di elaborazione delle
conoscenze e possesso delle abilità; buona conoscenza degli argomenti, utilizzo
sicuro dei linguaggi e degli strumenti; acquisizione a livello intermedio delle
competenze previste.
LIVELLO INTERMEDIO (VOTO 7)
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GIUDIZIO: raggiungimento essenziale degli obiettivi; uso corretto di conoscenze
ed abilità; tendenza alla semplificazione degli argomenti, dei linguaggi e degli
strumenti; acquisizione a livello intermedio delle competenze previste.
LIVELLO BASE (VOTO 6)
GIUDIZIO: raggiungimento degli obiettivi minimi; possesso superficiale di
conoscenze ed abilità;
incertezze nella conoscenza degli argomenti, nell’uso dei linguaggi e degli
strumenti; acquisizione a livello base delle competenze previste.
LIVELLO INIZIALE (VOTO 5)
GIUDIZIO: non completo raggiungimento degli obiettivi minimi; possesso
frammentario di conoscenze e abilità; uso non autonomo dei linguaggi e degli
strumenti; acquisizione a livello iniziale delle competenze previste
LIVELLO INIZIALE (VOTO 4)
GIUDIZIO: mancato raggiungimento degli obiettivi minimi; possesso lacunoso di
conoscenze e abilità;
gravi difficoltà nell’uso dei linguaggi e degli strumenti anche se supportato;
inefficace acquisizione delle competenze previste.
DESCRITTORI DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI
APPRENDIMENTI.
Per la compilazione del giudizio vengono utilizzati per la Scuola Secondaria di I
grado, i seguenti indicatori:
1. Comportamento;
2. Frequenza;
3. Socializzazione
4. Impegno e partecipazione
5. Metodo e studio
6. Situazione di partenza
7. Progresso negli obiettivi didattici
8. Grado di apprendimento
INDICATORI DEL COMPORTAMENTO: a) ha mantenuto un comportamento
corretto, responsabile e controllato;
b) ha mantenuto un comportamento corretto e collaborativo; c) ha mantenuto
un comportamento abbastanza corretto; d) ha mantenuto un comportamento
vivace ma corretto; e) ha mantenuto un comportamento vivace ma non sempre
adeguato e corretto; f) ha mantenuto un comportamento poco corretto e
responsabile.
INDICATORI DELLA FREQUENZA: a) frequenta con assiduità e puntualità le attività
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didattiche; b) frequenta con assiduità le attività didattiche e rispetta gli orari; c)
frequenta con regolarità le attività didattiche ma non sempre rispetta gli orari; d)
frequenta in modo non sempre regolare e non sempre rispetta gli orari; e)
frequenta in modo irregolare e reiterati sono i ritardi; f) ha fatto registrare un
numero di assenze al limite consentito dalla norma, numerosi sono i ritardi e/o le
uscite anticipate.
INDICATORI DELLA SOCIALIZZAZIONE: a) è propositivo il suo ruolo all’interno
della classe. Positive e costruttive le relazioni instaurate con tutti, pari ed adulti;
b) è positivo e collaborativo il ruolo nel gruppo classe; c) collabora nel gruppo
classe senza dare particolare contributo alle vicende scolastiche; d) ha qualche
difficoltà d’integrazione nel gruppo classe e collabora solo se stimolato/a; e) si
relaziona con adulti e pari generalmente in modo poco corretto assumendo un
ruolo negativo all’interno del gruppo classe; f) è eccessivamente estroverso/a ed
ha difficoltà di integrazione nel gruppo classe.
INDICATORI DELL' IMPEGNO E DELLA PARTECIPAZIONE: a) dimostra impegno,
grande senso di responsabilità, notevole attenzione e partecipa in modo
produttivo; b) dimostra un ruolo positivo all’interno della classe, partecipando e
interessandosi costantemente alle attività proposte; c) generalmente dimostra
impegno e attenzione nel partecipare al dialogo educativo; d) dimostra
disponibilità ad impegnarsi ma si applica in modo approssimativo; è
sufficientemente attento ma poco partecipe; e) si dimostra approssimativo
nell’impegno e si applica in modo discontinuo; partecipa in maniera settoriale; f)
completo disinteresse per le attività scolastiche; si distrae facilmente le lezioni,
ostacolando spesso il loro normale svolgimento.
INDICATORI DEL METODO DI STUDIO: a) sa organizzare efficacemente il proprio
lavoro e portarlo a termine in modo accurato e autonomo; b) sa organizzare
bene il proprio lavoro e portarlo a termine in modo autonomo senza incontrare
difficoltà; c) riesce ad organizzare autonomamente le fasi fondamentali del suo
lavoro scolastico; il metodo di studio è ordinato; d) sa organizzare e portare a
termine il proprio lavoro in maniera adeguata; e) riesce ad organizzare il suo
lavoro scolastico solo se seguito/a e sollecitato/a; il metodo di studio è poco
organico; f) fa fatica ad organizzare il suo lavoro scolastico anche se sollecitato/a;
il suo metodo di studio è inadeguato.
INDICATORI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA: a) ha fatto registrare rilevanti
/apprezzabili progressi rispetto ai livelli di partenza; b) ha fatto registrare notevoli
progressi rispetto ai livelli di partenza; c) ha fatto registrare apprezzabili
progressi rispetto ai livelli di partenza; d) ha fatto registrare più che essenziali
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progressi rispetto ai livelli di partenza; e) ha fatto registrare essenziali progressi
rispetto ai livelli di partenza; f) ha fatto registrare limitati progressi rispetto ai
livelli di partenza.
INDICATORI DEL PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI: a) ha raggiunto gli
obiettivi stabiliti in modo completo e approfondito; b) ha raggiunto gli obiettivi
stabiliti in modo completo; c) ha sostanzialmente raggiunto gli obiettivi stabiliti;
d) ha raggiunto globalmente gli obiettivi stabiliti; e) ha raggiunto gli obiettivi
stabiliti solo in alcune discipline; f) gli obiettivi previsti sono da considerarsi in via
di acquisizione.
INDICATORI DEL GRADO DI APPRENDIMENTO: a) padroneggia in modo
appropriato tutte le conoscenze e le abilità e ha conseguito un eccellente livello
globale degli apprendimenti; b) padroneggia in modo appropriato tutte le
conoscenze e le abilità e ha conseguito un sicuro livello globale degli
apprendimenti; c) padroneggia in modo soddisfacente le conoscenze e le abilità,
in qualche caso da approfondire e ha conseguito un sostanziale livello globale
degli apprendimenti; d) padroneggia le conoscenze e le abilità in modo
soddisfacente ma mnemonico/poco approfondito e ha conseguito un buon
livello globale degli apprendimenti; e) padroneggia la maggior parte delle
conoscenze e delle abilità conseguendo un essenziale livello globale degli
apprendimenti;
f) padroneggia le conoscenze in modo parziale e lo sviluppo globale degli
apprendimenti è in via di acquisizione.
- STRATEGIE DIDATTICHE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI
APPRENDIMENTO - Azioni proposte per il raggiungimento degli obiettivi minimi
delle discipline: il superamento della lezione frontale; i lavori in piccoli gruppi; il
Cooperative learning; le attività laboratoriali; la didattica digitale; la
programmazione individualizzata delle attività; l'incentivazione alla
collaborazione tra gli alunni; variare i materiali rispetto ai diversi livelli di abilità e
ai diversi stili cognitivi; utilizzare mappe mentali e concettuali; creare fiducia ed
empatia; sostenere l’alunno nel percorso di apprendimento; il sistematico
controllo dei lavori prodotti a casa e in classe; l'allungamento dei tempi di
acquisizione dei contenuti.
ALLEGATI: Rubriche di valutazione Scuola Secondaria di I grado.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento dell’alunno/a viene espressa collegialmente
dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di
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valutazione. In conformità, alle disposizioni ministeriali in materia di valutazione
del comportamento, il Collegio dei docenti nella seduta del 25/01/2018 ha
individuato i seguenti descrittori di valutazione, e nell'esprimere il giudizio
verranno utilizzati i seguenti indicatori:
1. rispetto delle regole e ambiente; 2. relazione con gli altri; 3. rispetto degli
impegni scolastici; 4.partecipazione alle attività. Il Collegio dei Docenti ha
elaborato, nella stessa seduta, i descrittori dei giudizi così come di seguito
indicati: DESCRITTORE GIUDIZIO SINTETICO (OTTIMO) - RISPETTO REGOLE E
AMBIENTE: mostra pieno rispetto delle regole convenute e del Regolamento
d’Istituto; ha un comportamento pienamente rispettoso delle persone,
dell’ambiente e dei materiali della scuola.
RELAZIONE CON GLI ALTRI: interagisce in modo collaborativo, partecipativo e
costruttivo nei confronti dei compagni e degli adulti. RISPETTO IMPEGNI
SCOLASTICI: rispetta con regolarità e serietà le consegne sia a scuola che a casa.
E’ sempre munito del materiale necessario e ne fa corretto uso. PARTECIPAZIONE
ALLE ATTIVITÀ: segue le lezioni con vivo interesse e costante attenzione.
Partecipa in modo costruttivo alle attività scolastiche assumendo un ruolo
propositivo e collaborativo con docenti e compagni.
DESCRITTORE GIUDIZIO SINTETICO (DISTINTO) - RISPETTO REGOLE E AMBIENTE:
mostra un consapevole rispetto del Regolamento d’Istituto, dell’ambiente e dei
materiali della scuola. RELAZIONE CON GLI ALTRI: istaura rapporti sempre
corretti e rispettosi nei confronti degli adulti e dei compagni. Svolge un ruolo
propositivo all’interno della classe e mostra disponibilità alla collaborazione.
RISPETTO IMPEGNI SCOLASTICI: dimostra attenzione e impegno costante; si
impegna con profitto e vivo interesse. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ: segue le
lezioni con interesse e attenzione. Partecipa proficuamente alle attività
scolastiche, collaborando con docenti e compagni. DESCRITTORE GIUDIZIO
SINTETICO (BUONO) - RISPETTO REGOLE E AMBIENTE: manifesta un
comportamento responsabile e corretto verso i docenti e i compagni. Rispetta le
norme previste dal Regolamento d’Istituto. RELAZIONE CON GLI ALTRI: manifesta
correttezza nei rapporti interpersonali. Svolge un ruolo generalmente
collaborativo con il gruppo classe. RISPETTO IMPEGNI SCOLASTICI: è disponibile
all’apprendimento e si impegna con continuità portando a termine il lavoro
proposto. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ: partecipa al lavoro collettivo
apportando contributi personali rispettando il punto di vista altrui. DESCRITTORE
GIUDIZIO SINTETICO (DISCRETO) - RISPETTO REGOLE E AMBIENTE: manifesta un
comportamento sostanzialmente corretto nei confronti dei docenti e dei
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compagni. Rispetta le norme del Regolamento d’Istituto, ma talvolta riceve
richiami verbali. RELAZIONE CON GLI ALTRI: generalmente socializza e collabora
occasionalmente con il gruppo classe. RISPETTO IMPEGNI SCOLASTICI: rispetta gli
impegni scolastici ma non sempre in maniera puntuale e costante.
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ: Partecipa con impegno e interesse costanti
assolvendo in autonomia i compiti affidati.
DESCRITTORE GIUDIZIO SINTETICO (SUFFICIENTE) - RISPETTO REGOLE E
AMBIENTE: mostra un comportamento non sempre corretto, talvolta non
rispetta il Regolamento d’Istituto e riceve richiami verbali e scritti. RELAZIONE
CON GLI ALTRI: si rapporta con compagni e adulti in modo non sempre corretto
e rispettoso.
RISPETTO IMPEGNI SCOLASTICI: svolge in modo discontinuo e superficiale le
consegne sia a casa che a scuola. Non sempre è munito del materiale necessario.
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ: segue le lezioni in modo discontinuo. La
partecipazione e la collaborazione alle attività va sollecitata.
DESCRITTORE GIUDIZIO SINTETICO (NON SUFFICIENTE) - RISPETTO REGOLE E
AMBIENTE: evidenzia continue e reiterate mancanze del rispetto del
Regolamento d’Istituto con gravi sanzioni disciplinari. RELAZIONE CON GLI ALTRI:
non socializza con i compagni e/o svolge un ruolo negativo nel gruppo classe.
Indisponibilità al lavoro di gruppo. RISPETTO IMPEGNI SCOLASTICI: non svolge
abitualmente i compiti assegnati evidenziando scarso impegno nel lavoro
personale. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ: la partecipazione al lavoro comune è
saltuaria con contributi non sempre pertinenti. Nell’assolvimento di consegne e
compiti va sollecitato e guidato.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Il Collegio Docenti nella seduta del 25/01/2018 è concorde nello stabilire che
nella decisione di non ammissione alla classe successiva, il Consiglio di Classe
tenga conto dei seguenti criteri:
a) mancato raggiungimento degli obiettivi minimi stabiliti dai docenti delle
singole discipline e indicati dal Consiglio di Classe, nonché carenze gravi nelle
abilità fondamentali (presenza di 4 insufficienze gravi). Sono considerate
insufficienze gravi le valutazioni espresse con 4/10;
b) la consapevolezza che, nonostante le iniziative poste in essere dalla scuola per
il recupero degli apprendimenti personalizzati e la tempestiva comunicazione
alla famiglia della situazione di difficoltà, riporta 4 insufficienze gravi, e costatato
che tale situazione pregiudica il raggiungimento del successo formativo, viene
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trattenuto nella classe di appartenenza, con decisione del Consiglio di Classe a
maggioranza;
c) mancato o scarso miglioramento conseguito, rilevando e valutando la
differenza tra il livello di partenza e il livello finale;
d) andamento scolastico non suffragato da un pur minimo interesse, da una non
accettabile partecipazione al dialogo educativo sul piano dei risultati;
e) frequenza alle lezioni irregolare;
f) comportamento scorretto.
La famiglia deve essere costantemente informata delle difficoltà incontrate
dall’alunno/a e coinvolta nella valutazione dell’opportunità di non ammissione.
Sono state attivate, senza risultati significativi, tutte le strategie didattiche,
educative ed organizzative ritenute necessarie per recuperare le abilità di base,
funzionali a consentire all’alunno/a di raggiungere gli obiettivi previsti per
affrontare la classe successiva. Sono state attivate, senza risultati significativi,
tutte le strategie didattiche educative ed organizzative ritenute necessarie per
recuperare le abilità e le conoscenze di base, funzionali a consentire all’alunno/a
di raggiungere gli obiettivi previsti per affrontare la classe successiva.
L’alunno/a non ha gli strumenti minimi per poter recuperare autonomamente,
anche sulla base delle indicazioni fornite dai docenti, le abilità e le conoscenze di
base, necessarie per affrontare proficuamente la classe successiva.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Il Collegio dei Docenti si impegna (visto quanto sancito dal D. Lgs. n. 62/17) di
considerare quali criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato i
seguenti:
a) aver frequentato almeno ¾ del monte ore annuale, definito dall'ordinamento
della scuola secondaria di I grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe
deliberate dal Collegio dei Docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame
di Stato prevista dall'art. 4 commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese
predisposte dall'INVALSI nel mese di aprile 2018;
d) il Consiglio di Classe delibera l’ammissione degli alunni anche in caso di
parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi minimi stabiliti dai docenti
delle singole discipline, nonché carenze gravi nelle abilità fondamentali (4
insufficienze gravi);

112

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. MAZZINI-GALLO

e) in sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce alle alunne e agli
alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e
in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti inseriti nel
Piano Triennale dell'Offerta Formativa, un voto di ammissione espresso in
decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.
La decisione del Consiglio sulla non ammissione alla classe successiva o
all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione è assunta a maggioranza; se
la valutazione dell’Insegnante di Religione Cattolica, per gli alunni che si
avvalgono dell’IRC, è determinante, il giudizio deve essere motivato e scritto a
verbale; allo stesso modo, si procede con espressione di giudizio motivato a
verbale se risulta determinante la valutazione espressa dal docente incaricato
dello svolgimento delle attività alternative all’IRC.
Certificazione delle Competenze
La certificazione delle Competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata
alle alunne e agli alunni al termine della Scuola Secondaria di primo grado (in
quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato).
Il Decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e che i principi generali per la loro
predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, cosi come definito
dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave
individuate dall'Unione Europea e alla descrizione dei diversi livelli di
acquisizione delle competenze medesime. Il modello consente anche di
valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o
dal Consiglio di Classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e
informale. La Certificazione delle Competenze costituisce un documento
integrativo all’attestato di superamento dell’Esame di Stato conclusivo del primo
ciclo.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
GIUSEPPE MAZZINI - MEEE89601L
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale in quanto permette di
seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere: il
sapere, il saper fare e il saper essere. Il sapere riguarda l’acquisizione dei
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contenuti disciplinari, il saper fare la capacità di trasformare in azione i contenuti
acquisiti, il saper essere la capacità di tradurre conoscenze e abilità in
comportamenti razionali e competenze.
Il processo di valutazione per tale motivo, consta di tre momenti: la valutazione
diagnostica o iniziale che serve a individuare il livello di partenza degli alunni, ad
accertare il possesso dei prerequisiti; la valutazione formativa o in itinere
finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul processo di
apprendimento. Essa favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e
fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica
o predisporre interventi di recupero e rinforzo; la valutazione sommativa o finale
che si effettua alla fine del quadrimestre e a fine anno, al termine dell’intervento
formativo, serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi, ed
esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia
delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi.
La valutazione fa parte di un progetto condiviso, che si delinea nella
progettazione dei dipartimenti disciplinari/Classi parallele e nella
programmazione dei Consigli di Classe/Interclasse.
Essa costituisce l’ultima fase di un percorso lungo e complesso, che inizia con
una progettazione condivisa, prosegue nella didattica quotidiana, costruisce
prove di verifica coerenti con gli obiettivi prefissati, verifica gli apprendimenti,
controllando i risultati e riprogettando strategie di recupero.
È un percorso circolare, che si ripete per i vari segmenti progettati e si conclude,
appunto, con una valutazione sommativa, che tiene conto, oltre che dei risultati
conseguiti, di una serie di fattori, come il percorso effettuato rispetto alla
situazione di partenza, l’impegno e il coinvolgimento personali, i progressi
raggiunti.
A seguito del D. Lgs. 62/2017 e dei successivi decreti n. 741 e 742 del 3/10/2017,
le precedenti leggi in materia di valutazione sono state integrate da alcune
norme qui specificate.
La valutazione: ha per oggetto il processo formativo e i risultati di
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti; ha
finalità formativa ed educative; concorre al miglioramento degli apprendimenti e
al successo formativo degli alunni; documenta lo sviluppo dell’identità personale
e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di
conoscenze, abilità e competenze; è coerente con l’Offerta Formativa delle
istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi, con le Indicazioni
Nazionali per il curricolo; è effettuata dai docenti nell’esercizio delle propria
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autonomia professionale, in conformità con i criteri e la modalità, definite dal
Collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa.
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto di
corresponsabilità e i regolamenti approvati, ne costituiscono i riferimenti
essenziali.
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: la valutazione si attua per tutto l’anno
scolastico attraverso prove di verifica strutturate che tengono conto degli
obiettivi e dei contenuti della programmazione disciplinare. Essa è espressa in
decimi che indicano i differenti livelli di apprendimento e viene effettuata
collegialmente dai docenti contitolari della classe.
I docenti che svolgono insegnamenti curriculari per gruppi di alunne o alunni, i
docenti incaricati di religione cattolica e di attività alternative, partecipano alla
valutazione. I docenti che svolgono attività e insegnamenti finalizzati
all’ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi
conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto.
La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di
sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Sono oggetto di valutazione le attività
svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”.
IL Collegio dei Docenti nella seduta del 25/01/2018 ha elaborato la seguente
griglia di valutazione degli apprendimenti
LIVELLO AVANZATO (VOTO 10)
GIUDIZIO: pieno raggiungimento degli obiettivi; completa padronanza delle
conoscenze e delle abilità e capacità di trasferirle ed elaborarle autonomamente;
possesso approfondito e personale degli argomenti, uso corretto dei linguaggi
specifici, padronanza sicura degli strumenti; acquisizione a livello avanzato delle
competenze previste.
LIVELLO AVANZATO (VOTO 9)
GIUDIZIO: raggiungimento completo degli obiettivi; capacità di elaborazione
autonoma delle conoscenze e padronanza delle abilità; conoscenza approfondita
degli argomenti, uso corretto dei linguaggi e degli strumenti.
Acquisizione a livello avanzato delle competenze previste.
LIVELLO INTERMEDIO (VOTO 8)
GIUDIZIO: raggiungimento adeguato degli obiettivi; capacità di elaborazione delle
conoscenze e possesso delle abilità; buona conoscenza degli argomenti, utilizzo
sicuro dei linguaggi e degli strumenti; acquisizione a livello intermedio delle
competenze previste.
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LIVELLO INTERMEDIO (VOTO 7)
GIUDIZIO: raggiungimento essenziale degli obiettivi; uso corretto di conoscenze
ed abilità; tendenza alla semplificazione degli argomenti, dei linguaggi e degli
strumenti; acquisizione a livello intermedio delle competenze previste.
LIVELLO BASE (VOTO 6)
GIUDIZIO: raggiungimento degli obiettivi minimi; possesso superficiale di
conoscenze ed abilità; incertezze nella conoscenza degli argomenti, nell’uso dei
linguaggi e degli strumenti; acquisizione a livello base delle competenze previste.
LIVELLO INIZIALE (VOTO 5)
GIUDIZIO: non completo raggiungimento degli obiettivi minimi; possesso
frammentario di conoscenze e abilità;
uso non autonomo dei linguaggi e degli strumenti; acquisizione a livello iniziale
delle competenze previste.
DESCRITTORI DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI
APPRENDIMENTI
Per la compilazione del giudizio vengono utilizzati per la Scuola Primaria, i
seguenti indicatori:
9. Comportamento
10. Frequenza
11. Socializzazione
12. Impegno e partecipazione
13. Metodo e studio
14. Situazione di partenza
15. Progresso negli obiettivi didattici
16. Grado di apprendimento
INDICATORI DEL COMPORTAMENTO: a) ha mantenuto un comportamento
corretto, responsabile e controllato; b) ha mantenuto un comportamento
corretto e collaborativo; c) ha mantenuto un comportamento abbastanza
corretto; d) ha mantenuto un comportamento vivace ma corretto; e) ha
mantenuto un comportamento vivace ma non sempre adeguato e corretto; f) ha
mantenuto un comportamento poco corretto e responsabile.
INDICATORI DELLA FREQUENZA: a) frequenta con assiduità e puntualità le attività
didattiche; b) frequenta con assiduità le attività didattiche e rispetta gli orari; c)
frequenta con regolarità le attività didattiche ma non sempre rispetta gli orari; d)
frequenta in modo non sempre regolare e non sempre rispetta gli orari; e)
frequenta in modo irregolare e reiterati sono i ritardi; f) ha fatto registrare un
numero di assenze al limite consentito dalla norma, numerosi sono i ritardi e/o le
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uscite anticipate.
INDICATORI DELLA SOCIALIZZAZIONE: a) è propositivo il suo ruolo all’interno
della classe. Positive e costruttive le relazioni instaurate con tutti, pari ed adulti;
b) è positivo e collaborativo il ruolo nel gruppo classe; c) collabora nel gruppo
classe senza dare particolare contributo alle vicende scolastiche; d) ha qualche
difficoltà d’integrazione nel gruppo classe e collabora solo se stimolato/a; e) si
relaziona con adulti e pari generalmente in modo poco corretto assumendo un
ruolo negativo all’interno del gruppo classe; f) è eccessivamente estroverso/a ed
ha difficoltà di integrazione nel gruppo classe. INDICATORI DELL'IMPEGNO E
PARTECIPAZIONE: a) dimostra impegno, grande senso di responsabilità, notevole
attenzione e partecipa in modo produttivo; b) dimostra un ruolo positivo
all’interno della classe, partecipando e interessandosi costantemente alle attività
proposte; c) generalmente dimostra impegno e attenzione nel partecipare al
dialogo educativo. d) dimostra disponibilità ad impegnarsi ma si applica in modo
approssimativo; è sufficientemente attento ma poco partecipe; e) si dimostra
approssimativo nell’impegno e si applica in modo discontinuo; partecipa in
maniera settoriale; f) completo disinteresse per le attività scolastiche; si distrae
facilmente le lezioni, ostacolando spesso il loro normale svolgimento.
INDICATORI DEL METODO DI STUDIO: a) sa organizzare efficacemente il proprio
lavoro e portarlo a termine in modo accurato e autonomo; b) sa organizzare
bene il proprio lavoro e portarlo a termine in modo autonomo senza incontrare
difficoltà; c) riesce ad organizzare autonomamente le fasi fondamentali del suo
lavoro scolastico; il metodo di studio è ordinato; d) sa organizzare e portare a
termine il proprio lavoro in maniera adeguata; e) riesce ad organizzare il suo
lavoro scolastico solo se seguito/a e sollecitato/a; il metodo di studio è poco
organico; f) fa fatica ad organizzare il suo lavoro scolastico anche se sollecitato/a;
il suo metodo di studio è inadeguato;
INDICATORI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA: a) ha fatto registrare rilevanti
/apprezzabili progressi rispetto ai livelli di partenza; b) ha fatto registrare notevoli
progressi rispetto ai livelli di partenza; c) ha fatto registrare apprezzabili
progressi rispetto ai livelli di partenza; d) ha fatto registrare più che essenziali
progressi rispetto ai livelli di partenza; e) ha fatto registrare essenziali progressi
rispetto ai livelli di partenza; f) ha fatto registrare limitati progressi rispetto ai
livelli di partenza.
INDICATORI DEL PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI: a) ha raggiunto gli
obiettivi stabiliti in modo completo e approfondito; b) ha raggiunto gli obiettivi
stabiliti in modo completo; c) ha sostanzialmente raggiunto gli obiettivi stabiliti;
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d) ha raggiunto globalmente gli obiettivi stabiliti; e) ha raggiunto gli obiettivi
stabiliti solo in alcune discipline; f) gli obiettivi previsti sono da considerarsi in via
di acquisizione.
INDICATORI DEL GRADO DI APPRENDIMENTO: a) padroneggia in modo
appropriato tutte le conoscenze e le abilità e ha conseguito un eccellente livello
globale degli apprendimenti; b) padroneggia in modo appropriato tutte le
conoscenze e le abilità e ha conseguito un sicuro livello globale degli
apprendimenti; c) padroneggia in modo soddisfacente le conoscenze e le abilità,
in qualche caso da approfondire e ha conseguito un sostanziale livello globale
degli apprendimenti; d) padroneggia le conoscenze e le abilità in modo
soddisfacente ma mnemonico/poco approfondito e ha conseguito un buon
livello globale degli apprendimenti e) padroneggia la maggior parte delle
conoscenze e delle abilità conseguendo un essenziale livello globale degli
apprendimenti; f) padroneggia le conoscenze in modo parziale e lo sviluppo
globale degli apprendimenti è in via di acquisizione.
STRATEGIE DIDATTICHE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO
- Azioni proposte per il raggiungimento degli obiettivi minimi delle discipline: il
superamento della lezione frontale; i lavori in piccoli gruppi; il Cooperative
learning; l'attività laboratoriale; la didattica digitale; la programmazione
individualizzata delle attività; incentivare la collaborazione tra gli alunni; variare i
materiali rispetto ai diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi; utilizzare
mappe mentali e concettuali; creare fiducia ed empatia; sostenere l’alunno nel
percorso di apprendimento; il sistematico controllo dei lavori prodotti a casa e in
classe; l'allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti.
ALLEGATI: Rubriche di valutazione Scuola Primaria.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel
documento di valutazione. In conformità, alle disposizioni ministeriali in materia
di valutazione del comportamento, il Collegio dei docenti (verbale n. 6 del
25/01/2018, del n. 2) ha individuato i seguenti descrittori di valutazione.
I docenti, nell’attribuire il giudizio faranno riferimento ai seguenti indicatori:
1. Partecipazione e impegno
2. Relazione con gli altri
3. Rispetto delle regole
DESCRITTORE GIUDIZIO SINTETICO (OTTIMO) - PARTECIPAZIONE E IMPEGNO:

118

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. MAZZINI-GALLO

partecipa attivamente a tutte le attività dimostrando impegno e interesse
costanti e apportando il suo contributo originale e personale al lavoro del gruppo
classe. È preciso e puntuale nell’esecuzione dei compiti e affronta
autonomamente situazioni problematiche quotidiane trovando soluzioni
costruttive. RELAZIONE CON GLI ALTRI: Mantiene un comportamento rispettoso
con adulti e compagni e sa accettare l'insuccesso. RISPETTO DELLE REGOLE:
riconosce i valori di cittadinanza e convivenza civile, rispetta consapevolmente le
regole e gli ambienti scolastici. Ha cura degli strumenti e dei materiali propri e
altrui.
DESCRITTORE GIUDIZIO SINTETICO (DISTINTO) - PARTECIPAZIONE E IMPEGNO:
partecipa e collabora attivamente al lavoro collettivo apportando contributi
pertinenti. È preciso e puntuale nell’esecuzione dei compiti e affronta
autonomamente situazioni problematiche quotidiane trovando soluzioni
accettabili.
RELAZIONE CON GLI ALTRI: mantiene un comportamento rispettoso con adulti e
compagni e generalmente accetta l’insuccesso. RISPETTO DELLE REGOLE:
riconosce i valori di cittadinanza e convivenza civile, rispetta le regole e ha cura
dell’ambiente in cui lavora e dei materiali scolastici propri e altrui, che gestisce
per lo più in modo appropriato.
DESCRITTORE GIUDIZIO SINTETICO (BUONO) - PARTECIPAZIONE E IMPEGNO:
partecipa alle attività con impegno e interesse generalmente adeguati e porta a
termine il lavoro con regolarità. RELAZIONE CON GLI ALTRI: manifesta
correttezza nei rapporti interpersonali e svolge un ruolo generalmente
collaborativo al funzionamento del gruppo classe. RISPETTO DELLE REGOLE:
rispetta le regole condivise e gli ambienti scolastici e dimostra discreta cura dei
materiali propri e altrui.
DESCRITTORE GIUDIZIO SINTETICO (DISCRETO) - PARTECIPAZIONE E IMPEGNO:
partecipa alle attività con impegno e interesse abbastanza costanti. Rispetta gli
impegni scolastici, ma non sempre in maniera puntuale e con poca autonomia.
RELAZIONE CON GLI ALTRI: generalmente socializza con i compagni e
occasionalmente si mostra disponibile alla collaborazione e al confronto.
RISPETTO DELLE REGOLE: ha un comportamento sostanzialmente rispettoso
delle regole e degli ambienti, ma ha poca cura degli strumenti e dei materiali
propri e altrui.
DESCRITTORE GIUDIZIO SINTETICO (SUFFICIENTE) - PARTECIPAZIONE E
IMPEGNO: segue le lezioni in modo discontinuo e la partecipazione alle attività va
sollecitata. Svolge le consegne sia a casa che a scuola in modo superficiale e non
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sempre con regolarità. RELAZIONE CON GLI ALTRI: evidenzia comportamenti
talvolta conflittuali e deve essere aiutato ad accettare il confronto e le idee altrui.
RISPETTO DELLE REGOLE: non sempre assume e/o mantiene un atteggiamento
corretto riguardo le regole comunitarie e gli ambienti scolastici. Ha scarsa cura
dei materiali propri e altrui.
DESCRITTORE GIUDIZIO SINTETICO (NON SUFFICIENTE) - PARTECIPAZIONE E
IMPEGNO: la partecipazione al lavoro comune è saltuaria, con contributi non
sempre pertinenti. Va sollecitato e controllato affinché porti a termine consegne
e compiti nel modo corretto; non svolge abitualmente i compiti assegnati
evidenziando scarso impegno nel lavoro personale. RELAZIONE CON GLI ALTRI:
non socializza con i compagni e non si mostra disponibile a lavorare in gruppo.
RISPETTO DELLE REGOLE: non rispetta le regole e l’ambiente scolastico e non ha
cura dei materiali propri e altrui.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di
Scuola Secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
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.
La famiglia deve essere costantemente informata delle difficoltà incontrate
dall’alunno/a e coinvolta nella valutazione dell’opportunità di non ammissione.
Sono state attivate, senza risultati significativi, tutte le strategie didattiche,
educative ed organizzative ritenute necessarie per recuperare le abilità di base,
funzionali a consentire all’alunno/a di raggiungere gli obiettivi previsti per
affrontare la classe successiva. Sono stati fatti tutti gli interventi ritenuti necessari
per supportare l’alunno, in sinergia con la famiglia e, eventualmente, con i servizi
e le agenzie del territorio.

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

Inclusione
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Punti di forza

L’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali è un processo continuo
e complesso che richiede competenze, risorse e lavoro di coordinamento tra
la Scuola, il Territorio, i servizi pubblici e le famiglie, in una logica di
interscambio di esperienze e di ricerca-azione. Una scuola inclusiva sa
accogliere le varie diversità e riformulare le proprie scelte organizzative,
progettuali e metodologico – didattiche. Il nostro Istituto Comprensivo, da
sempre attento ai bisogni individuali di tutti gli alunni, cerca di rispondere in
maniera

adeguata

ad

esigenze

educative

sempre

più

diverse,

che

comprendono non solo la disabilità certificata (L. 104/92), ma anche le
difficoltà di apprendimento, i disturbi del comportamento, i disturbi evolutivi
specifici e le difficoltà linguistiche legate al fenomeno, della Salute e l’Istituto
degli Innocenti. Obiettivo prioritario di tale progetto è quello appunto sempre
più diffuso, dell’immigrazione. Già da qualche anno la nostra scuola ha aderito
ad un Progetto Nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini Rom,
“Sinti e caminanti”, promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
nel quadro delle azioni del PON “Inclusione” 2014-2020, realizzato in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il
Ministero di migliorare l’inclusione scolastica e favorire il successo formativo
dei minori RSC. Tale progetto mira, altresì, a contrastare la dispersione
scolastica e a migliorare l’accesso ai servizi socio-sanitari anche delle loro
famiglie. All’interno dell’Istituto, ai fini di un’azione coordinata tra le Istituzioni
e per favorire l’integrazione di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali,
opera il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), tra le cui funzioni, rileva,
monitora e valuta il livello di inclusività della scuola ed elabora il PAI per
definire le linee di intervento in un’ottica di miglioramento, e il GLH (Gruppo di
Lavoro Handicap) con compiti di gestione e coordinamento delle attività
concernenti gli alunni DVA.

Punti di debolezza
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Gli alunni stranieri vengono inseriti nelle classi, spesso anche ad anno in
corso, con scarsa o nulla conoscenza della lingua italiana e la Scuola si può
avvalere soltanto di alcuni docenti di supporto con un progetto inclusivo, che
molto spesso vengono impegnati nella sostituzione dei colleghi assenti non
riuscendo così a garantire una loro presenza regolare.

Recupero e potenziamento

Punti di forza
Il recupero delle competenze per gli studenti in difficoltà viene effettuato sia
alla Primaria sia alla Secondaria di I grado all'interno delle classi. Alla fine del
primo quadrimestre è regolarmente programmato un periodo di pausa
didattica per il recupero delle abilità di base. Il recupero/potenziamento viene
garantito in primo luogo dai docenti di potenziamento, facenti parte
dell’organico dell’autonomia. Le attività didattiche risultano efficaci attraverso
la semplificazione delle attività vengono raggiunti gli obiettivi minimi
prefissati. Nell’ambito del potenziamento gruppi di studenti partecipano a:
gare di Matematica (Scuola Primaria e Secondaria di I grado), progetti
extracurricolari di alfabetizzazione di lingua straniera (Scuola Primaria),
percorsi di studio di lingua latina (Scuola Secondaria di I Grado).

Punti di debolezza
Nei casi in cui le classi abbiano un numero elevato di alunni o situazioni che
necessitano di particolare attenzione, l’attuazione di interventi personalizzati
non sempre risulta efficace.

Composizione del gruppo di lavoro

Dirigente scolastico

per l'inclusione (GLI):

Docenti curricolari
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Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie
Referenti alunni stranieri
Referenti DSA
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
ll P. E. I., definito anche “progetto di vita”, è il documento nel quale vengono descritti gli
interventi, didattico - educativi, riabilitativi e di socializzazione, predisposti per l'alunno
in situazione di handicap, per un determinato periodo di tempo, ai fini della
realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione. Frutto di un lavoro collegiale,
condiviso tra tutti gli operatori coinvolti (docente di sostegno, docenti curricolari,
operatori socio- sanitari e famiglia), è un impegno alla collaborazione per il
raggiungimento degli obiettivi indicati e condivisi, con verifiche a breve/medio termine
sulle attività realizzate ed eventuali adeguamenti.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il docente di sostegno, i docenti curricolari, gli operatori socio - sanitari, la famiglia.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la corretta
inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, sia in quanto protagonista principale del
processo educativo del bambino/adolescente, sia in quanto luogo di continuità tra
educazione formale e informale.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante
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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

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistenti alla
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

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

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è riferita al
comportamento, alle discipline e alle attività svolte nei loro Piani Educativi
Individualizzati (L.104/92). Nella valutazione degli alunni diversamente abili, l'obiettivo
prioritario è quello di garantire l'inclusione tenendo conto delle "potenzialità della
persona con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazioni, nelle relazioni e nella
socializzazione." La valutazione nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado è basata
sul PEI ed è commisurata all'alunno di cui preventivamente sono state accertate le sue
potenzialità. La valutazione, correlata alla flessibilità didattica, consente al docente di
rimodulare la propria azione apportando eventuali modifiche alla programmazione,
predisponendo strategie più opportune e più adeguati interventi di recupero. La
valutazione è collegiale ed espressa in decimi ed è accompagnata dalla Certificazione
delle Competenze. L’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato conclusivo
del primo ciclo di istruzione avviene tenendo conto del P.E.I. Il Consiglio di Classe o i
docenti contitolari della classe, possono prevedere adeguate misure compensative o
dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre
specifici adattamenti della prova o l’esonero della stessa. Le prove hanno valore
equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.
Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami, viene rilasciato
un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l’iscrizione e la
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frequenza della Scuola Secondaria di Secondo Grado o dei corsi di istruzione e
formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da
valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
L'Istituto Comprensivo realizza varie attività volte ad accompagnare gli alunni con
Bisogni Educativi Speciali nel passaggio da un ordine all'altro. Le attività di
orientamento sono progettate, promosse, coordinate dalla Funzione Strumentale e
attuate dai docenti in fattiva collaborazione.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Sostituzione del D.S. in caso di assenza per
impegni istituzionali, malattia, ferie,
permessi, con delega alla firma
esclusivamente degli atti ordinari; Supporto
alla gestione dei flussi comunicativi interni
ed esterni; Sostituzione dei docenti assenti
su apposito registro con criteri di efficienza
ed equità; Coordinamento della vigilanza
sul rispetto del regolamento d’Istituto da
parte degli alunni e dei genitori (disciplina,
Collaboratore del DS

ritardi, uscite anticipate, ecc …); Controllo

2

firme docenti alle attività collegiali
programmate; Coordinamento di
Commissioni e gruppi di lavoro e raccordo
con le Funzioni Strumentali e con i
Referenti / Responsabili di incarichi
specifici operanti nell’Istituto; Contatti con
le famiglie; Supporto al lavoro del D. S. e
partecipazione alle riunioni periodiche di
staff; Controllo e firma dei permessi di
uscita/entrata degli alunni.
Staff del DS (comma

Il Gruppo di Miglioramento, con compiti

83 Legge 107/15)

riguardanti le procedure di miglioramento,
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gli audit interni e la gestione dei processi,
coordinerà il suo lavoro finalizzandolo a:
individuare gli ambiti prioritari da valutare
in un’ottica di miglioramento del sistema;
individuare strategie, procedure e
strumenti per un’efficace autovalutazione
di Istituto; analizzare e comunicare i dati
emersi dalla valutazione degli ambiti
esaminati; sviluppare e applicare metodi
per monitorare, misurare e/o valutare le
performance della scuola a tutti i livelli,
prioritariamente in merito alla didattica,
assicurando il monitoraggio dell’attuazione
delle strategie; tradurre gli obiettivi
strategici e operativi della scuola in piani e
compiti significativi per i vari ambiti;
organizzativi e per il personale (compiti
individuali o di gruppo); analizzare e
valutare i processi chiave, i rischi e i fattori
critici di successo, prendendo in
considerazione gli obiettivi della scuola e i
cambiamenti del contesto; predisporre
bozza del Piano di Miglioramento. seguire i
processi di autovalutazione, miglioramento
e rendicontazione delle scuole. Alla fine di
ciascun anno scolastico il nucleo elabora il
RAV che consente di valutare le scelte
organizzative ed educative dell’istituzione e
per aggiornare il progetto d’istituto.
Collabora con il D.S. per garantire il
funzionamento dei plessi.
AREA 1 - GESTIONE DEL PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA/
Funzione strumentale

VALUTAZIONE:Coordinare e progettare la
revisione/stesura del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa e la stesura della
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sintesi PTOF per le famiglie. AREA 2 - RAVPDM- INVALSI:Monitorare i risultati a
distanza degli studenti nel passaggio dalla
Scuola Primaria alla Secondaria di I grado e
avviare i percorsi del secondo ciclo;
Confrontare i risultati a distanza e gli esiti
delle prove INVALSI; Collaborare alla
predisposizione del RAV e predisporre il
Piano di Miglioramento. AREA 3 INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE STUDENTI
DELL’ISTITUTO:Promuovere e monitorare le
iniziative relative alla sensibilizzazione per
l’inclusione scolastica degli alunni,
pianificando attività/progetti/strategie
mirate; Gestire e archiviare la
documentazione alunni H (diagnosi, pdf,
verbali gruppi di lavoro, PEI...); Pianificare e
monitorare l'attuazione del PAI. AREA 4 SOSTEGNO AL LAVORO DOCENTI:Analizzare
i bisogni formativi, gestire il Piano di
formazione e aggiornamento;Produrre e i
materiali didattici e supporto al lavoro dei
docenti; Supportare i docenti sull’uso sulle
tecnologie innovative. AREA 5 - INTERVENTI
E SERVIZI PER GLI ALUNNI:Coordinamento
delle attività di continuità tra i tre ordini di
scuola;Monitoraggio delle situazioni di
disagio (sociale, culturale...) e/o difficoltà di
apprendimento individuate dai consigli di
classe e predisposizione di strategie idonee
a scongiurare l’abbandono scolastico;
Monitoraggio mensile delle assenze e
comunicazione alle famiglie dei casi a
rischio dispersione scolastica AREA 6RAPPORTI CON LE RISORSE DEL TERRITORIO
E EXTRA TERRITORIO - ORGANIZZAZIONE
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VISITE E VIAGGI DI
ISTRUZIONE:Coordinamento dei rapporti
con Enti pubblici ed associazioni varie per
l’attuazione di progetti relativi alla Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
primo grado. Promozione e coordinamento
delle attività extrascolastiche: escursioni,
visite d’istruzione, mostre, manifestazioni,
concorsi, pubblicazione articoli su Noi
Magazine, partecipazione ad eventi (Cura
del rapporto con le strutture esterne).
I Dipartimenti hanno l’importante funzione
di supporto alla didattica e alla
progettazione e hanno il compito di
favorire un maggiore raccordo tra i vari
ambiti disciplinari e facilitare la
realizzazione di una programmazione
basata sulla didattica per competenze, con
la finalità di attuare la valutazione degli
apprendimenti in termini di conoscenze,
abilità e competenze. In sede di
Dipartimento disciplinare, i docenti sono
chiamati a concordare scelte comuni
Capodipartimento

inerenti la programmazione didattico disciplinare, stabilire gli standard minimi di
apprendimento, declinati in termini di
conoscenze, abilità e competenze, definire i
contenuti imprescindibili delle discipline,
coerentemente con le Indicazioni Nazionali
individuare le linee comuni dei piani di
lavoro individuali. Sempre in sede di
Dipartimento i docenti possono,
eventualmente, programmare le attività di
formazione e di aggiornamento in servizio,
comunicare ai colleghi le iniziative che
vengono proposte dagli enti esterni e
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associazioni e programmare le attività
extracurricolari e le varie uscite didattiche
funzionali all’area disciplinare interessata. I
Dipartimenti hanno anche il compito di
predisporre prove d’ingresso comuni a
tutte le classi parallele, con l’obiettivo di
pervenire alla valutazione dei prerequisiti e
dei livelli di partenza degli studenti al fine
di attivare le strategie più adeguate per
l’eventuale recupero delle lacune di base
con la finalità di poter impostare in modo
costruttivo la programmazione dell’anno in
corso.
Svolge azione di supporto organizzativo al
Dirigente Scolastico e ai suoi Collaboratori;
provvedere alla notifica delle circolari
interne ai Colleghi; provvedere alla
sorveglianza delle classi temporaneamente
scoperte, anche a mezzo di personale
collaboratore, programmando la
sostituzione dei docenti assenti, in
raccordo con l’Ufficio di Presidenza;
rappresentare al Dirigente Scolastico ogni
problema relativo all’attività relazionale e
Responsabile di plesso organizzativa del plesso;porsi come
riferimento scolastico per i genitori del
plesso;curare il rispetto del Regolamento
d’Istituto; coordinare nel plesso le attività
inerenti la sicurezza; essere referenti al
Collegio Docenti delle proposte del plesso
di appartenenza. Promuovere e coordinare
tutte le attività di arricchimento dell’offerta
formativa che si svolgono in orario
curriculare e curare la divulgazione delle
informazioni ai docenti ed all’utenza,
inerente alle stesse. Vigilare per regolare
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l’accesso nei locali scolastici di persone
esterne, consentito solo a quelle
autorizzate dal Dirigente Scolastico.
Concordare con il Preside, redigere e
affiggere all’albo, il regolamento che dovrà
disciplinare l’utilizzo della struttura in
gestione per la durata dell’intero a.s..
Controllare frequentemente strutture,
arredi, strumenti macchinari, software,
verificandone la funzionalità e lo stato di
aggiornamento e adeguamento
indispensabile per un uso efficace ed
efficiente. Monitorare i comportamenti
degli studenti, ai quali dovranno assumere
un comportamento di massima correttezza
nell’utilizzo dei locali degli arredi, dei
sussidi e dell’igiene, sensibilizzando anche
gli altri docenti e personale. Attuare le
Responsabile di
laboratorio

norme sulla sicurezza all'interno del
laboratorio. Controllare la pulizia del locale
da parte del personale preposto. In
aggiunta: il Docente Responsabile degli
attrezzi sportivi e dell’infermeria, sub
consegnataria dei farmaci dell’infermeria,è
incaricata dei seguenti compiti: controllare
con frequenza mensile il contenuto della
cassetta di primo soccorso ed
eventualmente richiedere al DSGA il
reintegro o la sostituzione. Il Docente
Responsabile della Biblioteca, sub
consegnataria delle dotazioni librarie, è
incaricata dei seguenti compiti:
inventariare la dotazione libraria all'inizio e
alla fine dell'anno scolastico; provvedere
alla catalogazione dei testi; curare
l’efficienza e la funzionalità del servizio;
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proporre l’orario di apertura per l’utenza;
proporre nuovi acquisti, in base alle risorse
finanziarie disponibili e alle indicazioni
fornite dai docenti e dall’utenza; fornire
periodicamente al Dirigente Scolastico
l'elenco dei testi in cattivo stato. Il
Responsabile della Redazione Giornale
d’istituto è incaricato di svolgere le
seguenti attività: coordinamento del
gruppo di studenti che si occupa della
redazione del giornale interno, scelta delle
aree e degli argomenti tematici per ogni
numero del giornale,raccolta di materiali e
articoli,controllo e supervisione sui
materiali.
L’Animatore digitale avrà il compito
favorire il processo di digitalizzazione della
scuola nonché diffondere le politiche legate
all'innovazione didattica attraverso azioni
di accompagnamento e di sostegno sul
territorio del Piano Nazionale Scuola
Digitale. In particolare l’animatore digitale
curerà: LA FORMAZIONE INTERNA:
stimolare la formazione interna alla scuola
negli ambiti del PNSD, attraverso
Animatore digitale

l’organizzazione di laboratori formativi
(senza essere necessariamente un
formatore), favorendo l’animazione e la
partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle attività formative;
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’
SCOLASTICA: favorire la partecipazione
degli studenti, delle famiglie e di altre
figure del territorio sui temi del PNSD;
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE:
Individuare soluzione metodologiche e
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tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno della Scuola, coerenti con
l’analisi dei bisogni della scuola stessa.
L’animatore sarà, inoltre, destinatario di un
percorso di formazione ad hoc su tutti gli
ambiti e le azioni del PNSD (Piano
Nazionale Scuola Digitale) inteso a
sviluppare le competenze e le capacità
dell’animatore digitale nei suoi compiti
principali.
ll team per l’Innovazione digitale
supporterà l'Animatore digitale dovranno
essere promotori, nell’ambito della propria
istituzione scolastica o in raccordo con altre
scuole, delle seguenti azioni: 1)
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la
formazione interna alla scuola negli ambiti
del PNSD, attraverso l’organizzazione di
laboratori formativi(senza essere
necessariamente formatori), favorendo
l’animazione e la partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle attività formative,
Team digitale

come ad esempio quelle organizzate
attraverso gli snodi formativi; 2)
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e
stimolare il protagonismo degli studenti
nell’organizzazione di workshop e altre
attività, anche strutturate, sui temi del
PNSD, anche attraverso momenti formativi
aperti alle famiglie e ad altri attori del
territorio, per la realizzazione di una
cultura digitale condivisa; 3) CREAZIONE DI
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare
soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all’interno degli
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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. Atteso il
ruolo dell’animatore e del team per
l’innovazione tecnologica, questi saranno
destinatari di un percorso formativo ad hoc
su tutti gli ambiti e le azioni del PNSD
inteso a sviluppare le competenze e le
capacità dell’animatore digitale e del team
per l’innovazione tecnologica nei loro
compiti principali (organizzazione della
formazione interna, delle attività dirette a
coinvolgere la comunità scolastica intera e
individuazione di soluzioni innovative
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della
scuola).
Ai Docenti vengono assegnate le seguenti
funzioni: Azione di costante vigilanza sullo
stato di sicurezza degli edifici scolastici e
sulle condizioni di lavoro nella scuola;
Azione di segnalazione telefonica e scritta
Responsabile
sicurezza

al Dirigente Scolastico di quanto, nelle
rispettive realtà di riferimento, può essere
considerato fattore di rischio virtuale o
reale, in applicazione dei principi di
sicurezza, protezione e prevenzione
recepiti dal d. lgs. n. 81/2008; Azione
partecipativa e propositiva agli incontri di
informazione/formazione che saranno
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realizzati in materia, all’interno dell’Istituto,
con il R.S.P.P., con il Dirigente Scolastico e
con il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza; Azione di socializzazione
all’interno della propria struttura lavorativa
di quanto acquisito a livello di
informazione/formazione in materia, per la
più ampia ricaduta in termini di sicurezza,
protezione e prevenzione tra lavoratori e
utenza; Azione di aggiornamento dei Piani
di evacuazione dei plessi ai sensi del D.M.
26/8/92 e del d. lgs. n. 81/2008 e successive
modifiche e integrazioni; Esecuzione delle
prove di evacuazione previste dalla
normativa con relativo resoconto scritto al
Dirigente Scolastico; Portare a conoscenza
del Documento di Valutazione dei Rischi,
del Piano di Emergenza e dei nominativi
delle figure sensibili gli insegnanti e i
collaboratori scolastici supplenti ed ogni
altra persona che a qualunque titolo possa
frequentare l’ambiente scolastico.
Alle Docenti sono assegnate le seguenti
funzioni: gestire e coordinare l’attività
concernenti gli alunni con disabilità o DSA
al fine di ottimizzare le relative procedure e
l’organizzazione scolastica;analizzare la
situazione complessiva dell’istituto (
Componenti G.L.H.I.

numero di alunni con disabilità, tipologia
degli handicap, classi coinvolte);individuare
i criteri per l’assegnazione degli alunni con
disabilità alle classi; individuare i criteri per
l’assegnazione dei docenti di sostegno alle
classi, per la distribuzione delle ore delle
relative aree e per l’utilizzo delle
compresenze tra i docenti; seguire l’attività
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dei Consigli di classe, interclasse,
intersezione, degli Insegnanti di sostegno,
verificando che siano seguite le procedure
corrette e che sia sempre perseguito il
massimo vantaggio per lo sviluppo
formativo degli alunni nel rispetto della
normativa; proporre l’acquisto di
attrezzature, sussidi e materiale didattico
destinati agli alunni con disabilità o DSA o
ai docenti che se ne occupano; definire le
modalità di accoglienza degli alunni con
disabilità; analizzare casi critici e proposte
di intervento per risolvere problematiche
emerse nelle attività di integrazione;
formulare proposte per la formazione e
l’aggiornamento dei docenti, anche
nell’ottica di corsi integrati per il personale
delle scuole, delle ASL e degli Enti locali,
impegnati in piani educativi e di recupero
individualizzati; elaborazione di una
proposta di Piano Annuale per l’ Inclusività
riferito a tutti gli alunni con BES, da
redigere entro il mese di giugno di ogni
anno scolastico.
Alle Docenti sono assegnate le seguenti
funzioni: fornire informazioni circa le
disposizioni normative vigenti; fornire
indicazioni di base su strumentí
compensativí e misure dispensative al fine
Componenti G.L.I.

di realizzare un intervento didattico il più
possibile adeguato e personalizzato;
supportare i Consigli di Classe per stilare un
Piano Didattico Personalizzato (PDP);
collaborare, ove richiesto, alla elaborazione
di strategie volte al superamento dei
problemi nella classe con alunni con
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DSA/BES; offrire supporto ai colleghi
riguardo a specifici materiali didattici e di
valutazione; curare la dotazione
bibliografica e di sussidi all’interno
dell’Istituto; fungere da mediatore tra
colleghi e famiglie, operatori dei servizi
sanitari ed agenzie formative accreditate
nel territorio; informare eventuali supplenti
in servizio nelle classi con alunni con
DSA/BES; favorire un atteggiamento di
positiva attenzione ai segnali di possibile
disturbo di apprendimento o difficoltà
scolastica, attraverso l’uso di appositi
screening; predisporre uno sportello
d’ascolto.
Nello svolgimento dell’incarico i docente
dovranno: tenere i rapporti con l’INVALSI e
provvedere alla digitazione on-line per le
attività che lo richiedono in raccordo con
l’ufficio di segreteria; scaricare tutto il
materiale di pubblico interesse e
Referenti INVALSI

condividerlo col D. S. e con i docenti delle

2

classi coinvolte nelle prove; predisporre,
organizzare e coordinare tutte le attività
collegate con le prove INVALSI; leggere e
relazionare al Collegio dei docenti i risultati
delle prove INVALSI dell’anno precedente;
avviare percorsi di miglioramento
Nello svolgimento dell’incarico il docente
dovrà: mettere a disposizione degli alunni e
Referente D.M.
n.8/2011

delle alunne dell’Istituto attività di pratiche
musicali curricolari ed extracurriculari,
coniugando le risorse interne (sia
strumentali che umane), come suggerito
dal D.M. 8/11 e dalle Linee guida D.M. 8/11
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di gennaio 2014; ampliare l’Offerta
Formativa; continuare le collaborazioni con
associazioni musicali e non del territorio
(Accademia Musicale, Civica Università);
creare un’intesa fattiva fra i vari ordini di
scuola coinvolti (Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado) affinché i docenti,
collaborando e condividendo pratiche
musicali comuni e trasversali, possano
andare costruendo un curricolo verticale di
Musica.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
-Ampliamento e arricchimento dell’Offerta
Formativa con recupero e potenziamento
A049 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE
NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I

per Ed. Fisica; -Supporto agli allievi con
disabilità, DSA, BES; - Alfabetizzazione
linguistica per alunni stranieri.
Impiegato in attività di:

GRADO

1

• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali

generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
amministrativo- contabili e ne cura l'organizzazione
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale
Ata, posto alle sue dipendenze. Organizza autonomamente
l'attività del personale Ata nell'ambito delle direttive del
D.S.. Attribuisce al personale Ata, nel piano delle attività,
incarichi di natura organizzative e le prestazioni eccedenti
l'orario d'obbligo, quando necessario. Svolge con
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale
rogante e consegnatario dei beni mobili. Svolge attività di
studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti
specifica specializzazione professionale, con autonoma
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Svolge
incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione
nei confronti del personale. In materia finanziaria e
patrimoniale il Direttore; redige e aggiorna la scheda
finanziaria dei progetti; predispone la tabella dimostrativa
dell'avanzo di amministrazione;elabora il prospetto recante
l'indicazione di utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
predispone la relazione sulle entrate accertate sulla
consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti
finalizzata alla verifica del programma annuale:firma gli
ordini contabili(riversali e mandati) congiuntamente al D.S. ;
provvede alla liquidazione delle spese;ha la gestione del
fondo per le minute spese; predispone il conto
consuntivo;tiene e cura l'inventario e ne assume la
responsabilità quale consegnatario; effettua il passaggio di
consegne in caso di cessazione dall'ufficio di Direttore con
la redazione di apposito verbale; cura l'istruttoria per la
ricognizione dei beni; è responsabile della tenuta della
contabilità e degli adempimenti fiscali; cura e tiene i verbali

140

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.C. MAZZINI-GALLO

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
dei revisori dei conti; monitora i flussi finanziari. In materia
di attività negoziale il D.S.G.A. : collabora con il D.S. nella
fase istruttoria e svolge specifica attività negoziale connessa
con le minute spese prevista dal D.L. 44/01 e dal suo profilo
professionale; svolge l'attività di ufficiale rogante nella
stipula degli atti che richiedono la forma pubblica; provvede
alla tenuta della documentazione relativa all'attività
contrattuale svolta e programmata; redige apposito
certificato di regolare prestazione per i contratti inerenti la
fornitura di servizi periodici
Acquisisce le comunicazioni provenienti dall'esterno
attraverso mail ordinaria e pec, in cartaceo, attraverso i siti
e le piattaforme, le registra al protocollo e le conserva in
archivio(cartaceo o digitale). Trasmette le comunicazioni in
uscita. Gestione posta elettronica sia in entrata che in uscita
Ufficio protocollo

per gli atti di propria competenza (scarico posta elettronica
dal sito istituzionale,web intranet,USR, scarico delibere e
circolari inerenti gli adempimenti degli istituti scolastici dai
siti enti vari. Gestione PEC; Spedizione posta manuale e
telematica; Gestione circolari interne personale docente e
Ata (stesura, diramazione e controllo); Osservatorio digitale
e tecnologico (SIDI): rilevazioni.
Acquisti di materiale secondo le procedure previste dalla
normativa; Contratti professionistici; Incarichi a personale
interno; Certificazione dei compensi; Gestione acquisti per
attività progettuale; Uscite didattiche di un giorno e viaggi di

Ufficio acquisti

istruzione di più giorni; Adempimenti contabili connessi a
corsi di aggiornamento; Gestione e pagamento salario
accessorio (ore eccedenti, Funzioni Strumentali, Fondo di
Istituto, bonus merito docenti,ecc..) tramite C.U.; Gestione
ENTRATEL ai fini dei versamenti dei contributi assistenziali,
fiscali e previdenziali(F24 E.P.), e IVA; Rilascio Certificazioni
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Uniche (C.U.)Elaborazione e Trasmissione telematica
modelli 770, IRAP,INPS; Inserimento dati per PA.
Gestisce tutte le pratiche relative agli alunni: gestisce il
fascicolo riservato agli alunni(certificazioni, diagnosi,
adempimenti vaccinali, rapporti con servizi sociali);
Sportello didattica( rapporti con genitori, docenti ed alunni);
Iscrizioni e trasferimenti alunni; Tenuta fascicoli documenti
alunni; Richiesta o trasmissioni documenti; Gestione
corrispondenza con le famiglie; Statistiche e monitoraggi
Ufficio per la didattica

alunni; Procedure per adozioni libri di testo; Diplomi; Azioni
per garantire l'obbligo scolastico; Archiviazione documenti
relativi agli alunni ( in cartaceo ed in digitale)Protocollo in
uscita delle pratiche assegnate relative al proprio
mansionario, provenienti da Enti esterni ( es. circolari
alunni, circolari infortuni, circolari organici, documenti
alunni da altre scuole, ecc..) e protocollo sia in entrata che
in uscita di atti interni relativi alle mansioni sopra citate.
Gestione organici; Gestione infortuni del personale;
Gestione convenzioni con Università e Istituti scolastici per
tirocini formativi; Protocollo in uscita delle pratiche
assegnate relative al proprio mansionario, provenienti da
Enti esterni e protocollo sia in entrata che in uscita di atti
interni relativi alle mansioni sopra citate. Adempimenti di

Ufficio per il personale
A.T.D.

inizio anno scolastico Insegnanti annuali di Religione.
Collaborazione e controllo finale ricostruzioni di
carriera;Gestione lavoro straordinario /ore eccedenti e
permessi brevi(tabulazione orari, segnalazione monte ore
straordinario, segnalazione permessi brevi); Adempimenti
relativi alla "posizione di Stato" del personale Docente e
Ata: A) Gestione assenze(permessi, congedi, ferie,
aspettative ecc...); B) Trasferimenti,utilizzazioni , parttime; C)
Gestione diritto allo studio 150 ore; D) Autorizzazioni
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
esercizio libera professione o altre attività ecc..;
Adempimenti relativi al "Trattamento economico personale
Docente e Ata (Ricostruzione carriera, assegni nucleo
familiare, ecc..); Adempimenti relativi al "Periodo di prova "
del personale Docente e Ata; piccolo prestito e cessione del
quinto del personale docente e Ata; graduatorie interne del
personale Docente e Ata(aggiornamento); Graduatorie
terza fascia e aggiornamento periodico graduatorie di
Istituto di seconda fascia del personale Docente e Ata; visite
fiscali del personale docente e Ata su disposizione del D.S.;
Cessazione dall'impiego e trattamento di quiescenza
(pratiche pensioni: inserimento servizi, controllo riscatti,
buonuscita, ecc..), atti relativi al collocamento fuori ruolo
per limiti di età, anzianità di servizio, dimissioni volontarie,
idoneità fisica o inidoneità all'impiego; Adempimenti relativi
alla nomina/contratti del personale Docente e Ata:
convocazione e nomina supplenti personale Docente e Ata
con emissione di specifici atti Es. fonogramma, convalida
punteggio personale Docente e Ata; Gestione contratti
personale Docente e Ata supplente e relativa trasmissione
agli uffici competenti; POLI,PIN,, supporto del personale su
mail e applicazioni; Gestione fascicoli per personale
Docente e Ata; Gestione assemblee sindacali:
comunicazioni a tutto il personale su apposito modello di
adesione del sito( circolari di servizio), raccolta adesioni e
organizzazione servizi minimi didattici e del personale in
collaborazione con il collaboratore vicario, raccolta dati
inerenti la partecipazione alle assemblee e conseguente
registrazione del numero di ore di partecipazione del
personale Docente e Ata; Gestione scioperi: comunicazione
a tutto il personale su apposito modello, raccolta
adesioni/non adesione/presa visione, raccolta adesioni e
organizzazione servizi minimi didattici e del personale in
collaborazione con il D.S., predisposizione comunicazioni
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
alle famiglie, monitoraggi SIDI "scioperi"; Gestione pratiche
di malattie dei dipendenti (Docenti e Ata); verifica delle
autocertificazioni prodotte dal personale Docente e Ata di
nuova nomina; Attestazioni e certificati di servizio di tutto il
personale Docente; Gestione elenchi aggiornati personale
Docente e Ata; Gestione consegna e restituzione chiavi dei
plessi per i collaboratori scolastici.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Modulistica da sito scolastico

amministrativa:

http://www.icmazzinigallo.gov.it
Comunicazioni e circolari sul sito scolastico

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

OSSERVATORIO DI AREA PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E PER LA
PROMOZIONE DEL SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO RETE DI AMBITO XIII – MESSINA
“IL SOLE SPLENDE PER TUTTI”

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività amministrative

• Altre scuole
• Enti di ricerca
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:
• OSSERVATORIO DI AREA PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE

SCOLASTICA E PER LA PROMOZIONE DEL SUCCESSO SCOLASTICO E
FORMATIVO RETE DI AMBITO XIII – MESSINA “IL SOLE SPLENDE PER
TUTTI” - 13° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE” ALBINO LUCIANI”.
Lo scopo della rete è promuovere il successo formativo degli alunni delle
scuole del territorio, progettando azioni condivise, in coerenza con i bisogni
dei contesti sociali ad alto rischio di marginalità socio-economica- culturale.
L’Istituto coordinatore si impegna a concordare con i sottoscrittori le modalità
di partecipazione di ogni soggetto firmatario in coerenza con i piani delle
attività previste dai PTOF. Il nostro Istituto Comprensivo si impegna a:
a) condividere il Piano Regionale per la prevenzione e il contrasto della

dispersione scolastica e per la promozione del successo scolastico e formativo;
b) avvalersi dei servizi di supporto psicopedagogico della Docente Piera Maria
Nolli utilizzata ai sensi del comma 65 della Legge 107/2015 e che prevede le
seguenti azioni: attività di

Ricerca/Azione per il miglioramento delle

competenze di base; colloqui esplorativo-diagnostici; incontri in piccolo
gruppo; osservazione in classe; interventi sul gruppo classe per la mediazione
dei conflitti o per la promozione di relazioni positive intergruppali; valutazione
psicopedagogica; pianificazione dei percorsi individualizzati/personalizzati;
attivazione di percorsi integrati per alunni con disagio; presa in carico degli
alunni in difficoltà nel continuum educativo; offerta di materiale didattico;
colloqui con i genitori di alunni/e segnalati/e, mirati ad una maggiore
comprensione delle situazioni di disagio e volti a sollecitare una più
consapevole assunzione del ruolo genitoriale; attivazione di percorsi integrati
con i servizi del territorio; attività di consulenza docenti; tutoring;
progettazione di percorsi formativi; raccordo con i G.O.S.P.; altro....
c) Coinvolgere gli OO.CC. nell'azione di attuazione del presente piano
integrato.
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d) Organizzare un gruppo di lavoro sull'integrazione scolastica, la prevenzione
del disagio e la promozione del successo formativo.
e) Individuare le situazioni a rischio e focalizzare i bisogni specifici.
f) Progettare interventi mirati destinati agli alunni, ai docenti e ai genitori.
g) Costruire, con docenti impegnati in attività psicopedagogiche, gruppi di
ricerca e sperimentazione.
h) Monitorare, sistematicamente, i fenomeni della dispersione scolastica.
i) Promuovere incontri periodici per i genitori di scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria.
l)

Predisporre

modelli

e

percorsi

flessibili

di

innovazione

didattica,

metodologica e organizzativa anche attraverso l'ideazione e la gestione di
percorsi formativi adeguati ai fattori interni ed esterni risultanti problematici.
m) Predisporre modelli e percorsi facenti leva sulle risorse presenti nel
territorio.
n) Favorire l'aggiornamento e la formazione professionale del personale.
o) Assistere, con modalità da concordare, gli alunni negli anni di passaggio da
un ordine di scuola all'altro.
p) Verificare sistematicamente gli interventi attuati e valutarne l'efficacia per
pianificare eventuali azioni di correzione, mantenimento o potenziamento.
q) Segnalare all'Assessorato alle Politiche Sociali gli alunni che hanno fatto
registrare 15 gg. effettivi e consecutivi di assenza delle lezioni o gli alunni che
hanno fatto registrare una frequenza saltuaria tale da non poter raggiungere il
successo formativo.
r) Costituire Reti di Educazione Prioritaria (R.E.P.) in base ai criteri previsti dal
Piano regionale.
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PARTECIPAZIONE ALLA RETE D'AMBITO MESSINA 13 “CITTÀ DI MESSINA” (COSTITUITA
IN DATA 18/10/2016 PROT.16382).

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
PARTECIPAZIONE ALLA RETE D'AMBITO MESSINA 13 “CITTÀ DI MESSINA”
(COSTITUITA IN DATA 18/10/2016 PROT.16382).

Rete di ambito, che riunisce stabilmente tutte le scuole statali, dell'Ambito
Territoriale individuato dall'USR, con il fine di permettere la realizzazione,
attraverso la forma della Rete, di iniziative rivolte ad interessi territoriali e tese
a trovare migliori soluzioni per aspetti organizzativi e gestionali comuni e
condivisi, come la valorizzazione delle risorse professionali, la formazione e la
gestione di funzioni e attività.
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PROGETTO “LA RETE F.A.R.O. FRA TRADIZIONE ED INNOVAZIONE: UN NUOVO
PERCORSO, IN RACCORDO CON IL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE”

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
PROGETTO “LA RETE F.A.R.O. FRA TRADIZIONE ED INNOVAZIONE: UN
NUOVO PERCORSO, IN RACCORDO CON IL SISTEMA NAZIONALE DI
VALUTAZIONE” e in collaborazione con la RETE delle RETI, coordinamento
nazionale di Associazioni e di Reti di Scuole. Si tratta di un Progetto nazionale
promosso dalle Reti SIRQ/MARCHIO SAPERI di Torino, FARO di Palermo,
AUMIRE di Ancona, AICQ NAZIONALE e AICQ EDUCATION di Milano, che da
tempo operano nel settore della qualità dell’intervento formativo. Hanno
aderito, inoltre, le Reti di Scuole LISACA Campania/SIRQ e AMICO/AICQ
EDUCATION.
Utilizzo della piattaforma Area riservata Rete F.A.R.O.
Costituita l’11/01/2016
DESTINATARI: Docenti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e
della Scuola Secondaria di I grado
Operare in una Rete di scuole a livello nazionale ed internazionale per
un’attività di ricerca e di formazione professionale sui temi della formazione e
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della didattica e all’autoanalisi di sistema e di rilevazione dei dati relativi ai
fenomeni più significativi dei processi e dei risultati insiti nella organizzazione
e nella gestione della scuola. Tema della ricerca: Autoanalisi d'Istituto e piani di
miglioramento. Modalità operative: Lavoro di ricerca e di confronto in rete.
Prospettive di sviluppo: Collegamenti con scuole europee per un confronto
ancora più ampio.
Scuola Capofila:I.C.”Maredolce” di Palermo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
FORMAZIONE SICUREZZA D.LGS 81/2008
Lezioni interattive per formare docenti sulla cultura della sicurezza.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Tutto il personale
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

CORSI DI FORMAZIONE AMBITO XIII
Lezioni frontali e interattive per progettare un miglioramento che passi anche attraverso le
migliori pratiche valutative.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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• Laboratori
Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO
Lezioni frontali e interattive per sviluppare nuove strategie volte a creare ambienti di
apprendimento inclusivi
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

DIDATTICA INCLUSIVA
Sviluppo delle competenze professionali con particolare attenzione alle strategie didattiche da
attivare con gli alunni in difficoltà e/o diversamente abili.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità

• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

DIDATTICA PER COMPETENZE , INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE
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Lezioni frontali e interattive per sviluppare una didattica per competenze
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

CORSO DI FORMAZIONE SULLA PRIVACY
Legge sulla Privacy
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari

Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
Il Collegio dei Docenti ha confermato e deliberato le priorità nel piano di
formazione nel seguente ordine:
1. La valutazione
2. Il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento
alle competenze matematiche
3. Le competenze linguistiche
4. Le competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica
5. L’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di cittadinanza
globale
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6.

Corso

di

formazione

base

sulla

sicurezza

negli

ambienti

del

lavoro(L.81/2008)
7. Corso di formazione sulla privacy
Saranno, altresì, proposte attività di formazione, relative a:
1. gruppi di miglioramento per l'implementazione di buone pratiche come

previsto dal RAV;
coinvolgimento di consigli di classe e specifici team docenti per

2.

l'attivazione di formazione e sperimentazioni relative all'inclusione;
3. formazione per i docenti neoassunti come da normative vigenti.

Altre iniziative e proposte che perverranno da varie istituzioni (Ministero,
Università, Enti locali etc..), idonee ad un arricchimento professionale, saranno
oggetto di attenta valutazione.
Il Dirigente Scolastico potrà, altresì, curare incontri di sviluppo professionale in
tema di innovazioni emergenti, mentre ciascun docente, individualmente o in
gruppo, potrà intraprendere iniziative di autoaggiornamento, in coerenza con
la missione dell'Istituto.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
FORMAZIONE SICUREZZA D.LGS 81/2008

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento
Formazione personale ATA
-

Alfabetizzazione digitale di I livello

-

Tecniche di comunicazione nella PA

-

Aggiornamento sulla normativa scolastica vigente
Inoltre per il personale ATA saranno da prevedere Corsi per salvaguardare la
sicurezza a scuola (D. L 81/2008, mod. e integr.) e tutelare la privacy per il
personale docente e ATA (formazione generale e specifica relativa alla
sicurezza sul lavoro, formazione per figure sensibili quali: preposti di plesso o
addetti alla gestione dell’emergenza antincendio e primo soccorso, corsi di
base per i lavoratori di n. 12 ore).
La formazione deve essere “certificata”, cioè erogata da un soggetto
accreditato dal MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono
automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri devono riportare in calce
agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro
l’accreditamento.

153

