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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La sede centrale della scuola e' situata nella immediata periferia Sud della città dove, negli 
ultimi decenni, si e' verificato un grande sviluppo edilizio e commerciale; ciò ha fatto 
aumentare la popolazione residente dedita prevalentemente ad attività attinenti al settore 
terziario e con una scolarità medio-superiore; ne deriva un livello medio-alto dell'indice ESCS.

Vincoli

Nelle sedi staccate e in qualche classe della sede Centrale l'indice ESCS risulta basso sia per 
l'alto tasso di disoccupazione di entrambi i genitori sia per la presenza di quartieri 
particolarmente svantaggiati da dove provengono gruppi di studenti problematici.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'Istituto Comprensivo e' distribuito su quattro plessi, ed e' situato in area a rischio. La Scuola 
Secondaria di primo grado, la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria di Contesse UNNRA , 
ospitate nello stesso plesso, sono inserite in un contesto abitativo di tipo popolare. La Scuola 
dell'infanzia e Primaria di ' Granata' ricade nella stessa area del plesso centrale. La Scuola 
dell'Infanzia e la Scuola Primaria di Mili S. Marco sono situate all'estrema periferia di Messina 
sud dove negli ultimi anni si e' registrato un incremento demografico per la presenza di 
famiglie di immigrati, provenienti soprattutto dal Marocco.La Scuola dell'Infanzia e la Scuola 
Primaria di Zafferia sono ubicate nell'omonimo villaggio dove di recente si e' assistito ad una 
crescita demografica in seguito all'assegnazione di alloggi popolari ed al sorgere di nuove 
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cooperative edilizie.La parrocchia opera sinergicamente con la scuola e si fa carico delle 
esigenze dei ragazzi nei pomeriggi e nei fine settimana con l'oratorio e il grest. Il Comune 
contribuisce ad ampliare l'offerta formativa della scuola proponendo progetti ed iniziative, 
offre servizi essenziali quali l'assistenza igienico sanitaria , educativa e alla comunicazione a 
favore degli alunni con handicap .

Vincoli

Il tessuto urbanistico, in cui e' inserita l'istituzione scolastica, e' alterato da un'intensa, rapida e 
caotica urbanizzazione che compromette la qualità della vita, infatti mancano spazi verdi, si 
registra inquinamento acustico ed atmosferico, congestione del traffico e, in particolare per il 
plesso centrale, esiste un'unica via di accesso da cui transitano molti mezzi pesanti e 
autoarticolati . Sono presenti solo alcuni centri ricreativi e culturali, di aggregazione giovanile 
collegati sia all'ambiente sportivo che a quello cattolico. La Scuola rappresenta il principale 
punto di riferimento, unitamente alla Parrocchia .

Risorse economiche e materiali

Opportunità

I finanziamenti di cui la scuola usufruisce provengono soprattutto dai fondi statali e regionali 
e nel corso degli anni ha avuto accesso ai fondi dell'UE, i cosiddetti PON  (sia il settennio 
2007/2013 e in atto 2014/2020). Altri fondi sono stati intercettati grazie al PNSD, attraverso i 
quali è stata implementata la dotazione tecnologica ed estesa la connettività della sede 
centrale e dei plessi. La dotazione di strumenti tecnologici e' adeguata e funzionale. Nel plesso 
centrale ogni aula e' provvista di KIT LIM e PC fisso e/o portatile. I plessi staccati sono dotati di 
KIT LIM e di PC portatili per ogni classe . La sede centrale, grazie ad una progettazione 
comunale con fondi europei, e' dotata di pannelli fotovoltaici che forniscono energia a tutto il 
plesso. L'istituto nel suo complesso e' in possesso di totale adeguamento per quanto riguarda 
l'abbattimento delle barriere architettoniche. Ha aderito a diverse annualità, sin dal 
2014/2015, del progetto nazionale in convenzione Consip  "Scuole belle" per migliorare il 
decoro delle sedi e dei plessi.

Vincoli

L'edificio scolastico del plesso centrale e' stato adeguato dal punto di vista sismico negli anni 
precedenti all'anno scolastico 2014/2015 ed è stato oggetto di riqualificazione energetica 
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grazie ad un progetto PON-FESR che ha previsto la realizzazione di un parziale cappotto 
termico sulle pareti esposte a nord e ad est e la sostituzione di una gran parte di infissi non a 
norma con infissi a taglio termico e particolarmente isolanti conclusosi nell'anno scolastico 
2015/2016. La piena riqualificazione energetica dell'edificio della sede centrale sarà 
completata grazie ad un progetto PON con committente il Comune di Messina nell'anno in 
corso. Gli edifici dei restanti plessi sono costruzioni antiche che nel corso degli anni sono state 
oggetto di manutenzione ordinaria . Il plesso di Zafferia, in particolare, si trova ubicato nei 
pressi del greto del torrente in una zona periferica del villaggio, servito da una stradina che 
rende l'accesso  difficoltoso. L'erogazione liberale delle famiglie e' stata ampiamente 
promossa ma non tutte le famiglie hanno risposto positivamente. Nonostante l'adesione ai 
numerosi progetti PON-FSE  e FESR, inerenti l'ampliamento della dotazione tecnologica, la 
scuola, in qualche occasione, per il contesto di area a rischio in cui si trova, ha episodi di furti 
e/o atti vandalici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC N.2 D'ACQUISTO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MEIC851001

Indirizzo
VIA CALISPERA MESSINA - FRAZ. CONTESSE 
98125 MESSINA

Telefono 090633867

Email MEIC851001@istruzione.it

Pec meic851001@pec.istruzione.it

 MILI S. MARCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA85101T

Indirizzo
VIA PROVINCIALE FRAZ. MILI S. MARCO 98020 
MESSINA

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC N.2 D'ACQUISTO

Edifici
Via Comunale (MILI S. MARCO) snc - 98132 
MESSINA ME

•

 ZAFFERIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA85102V

Indirizzo VIA GABBELLA FRAZ. ZAFFARIA 98010 MESSINA

Edifici
Via Gabella (ZAFFERIA) snc - 98125 
MESSINA ME

•

 CONTESSE UNRRA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA85103X

Indirizzo VIA CALISPERA FRAZ. CONTESSE 98125 MESSINA

Edifici
Via Calispera (S. D`ACQUISTO) snc - 98125 
MESSINA ME

•

 GRANATA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA851041

Indirizzo MESSINA MESSINA

Edifici
Via Bisignano CONTESSE GRANATA snc - 
98125 MESSINA ME

•

 FRAZ. MILI S. MARCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice MEEE851013

Indirizzo
VIA PROVINCIALE FRAZ. MILI S. MARCO 98020 
MESSINA

Edifici
Via Comunale (MILI S. MARCO) snc - 98132 
MESSINA ME

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 86

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 FRAZ ZAFFERIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE851024

Indirizzo VIA GABBELLA FRAZ ZAFFERIA 98010 MESSINA

Edifici
Via Gabella (ZAFFERIA) snc - 98125 
MESSINA ME

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 54

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 CONTESSE UNRRA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE851035

Indirizzo
VIA CALISPERA FRAZ. CONTESSE UNRRA 98125 
MESSINA

Edifici
Via Calispera (S. D`ACQUISTO) snc - 98125 
MESSINA ME

•

Numero Classi 13

Totale Alunni 267

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 FRAZ. GRANATA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE851046

Indirizzo
VIA BISIGNANO -FONDO GRANATA FRAZ. 
GRANATA 98125 MESSINA

Edifici
Via Bisignano CONTESSE GRANATA snc - 
98125 MESSINA ME

•

Numero Classi 5
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Totale Alunni 93

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 SALVO D'ACQUISTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MEMM851012

Indirizzo
VIA CALISPERA MESSINA - FRAZ. CONTESSE 
98125 MESSINA
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Edifici
Via Calispera (S. D`ACQUISTO) snc - 98125 
MESSINA ME

•

Numero Classi 16

Totale Alunni 272

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 1

Multimediale 1

Scienze 1

Atelier Creativo 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 16

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4
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dotazione PC e KIT LIM Aule sede e 
plessi

39

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

134
24
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

ASPETTI GENERALI

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi sono stati individuati, partendo dalle linee guida 
dell'Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico,  suddivisi in due macro aree riportate in 
sintesi:

a) SCELTE GENERALI FORMATIVE - CULTURALI - PROGETTUALI comprendenti:

- l'apprendimento e il successo formativo degli alunni attraverso la collaborazione 
reciproca tra docenti dei diversi ordini di scuola;

-la valorizzazione delle attitudini e delle capacità di ogni alunno e l'organizzazione di 
"ambienti di apprendimento" che incentivino la partecipazione e la cooperazione tra 
pari

- la promozione e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza per la prevenzione 
dei comportamenti a rischio attivando percorsi progettuali rivolti al benessere e  ai 
corretti stili di vita; alla progettazione di situazioni di apprendimento collaborativo 
attraverso approcci meta cognitivi  nonché attività di cittadinanza attiva in 
collaborazione con le famiglie, altre scuole, Enti Locali e associazioni anche di 
volontariato

- l'accoglienza e l'inclusione individuando con chiarezza le aree dei Bisogni Educativi 
Speciali nell'ambito di un progetto d'inclusività degli alunni, che coinvolga tutto 
l'istituto in un unico indirizzo educativo; i conseguenti interventi di personalizzazione 
dei percorsi formativi,  le  metodologie e gli strumenti compensativi

- il potenziamento e la promozione dell'innovazione didattica e digitale atti a 
rinnovare l'ambiente di apprendimento e favorire lo sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti anche attraverso l'uso delle TIC
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 - la continuità e l'orientamento  per rendere efficace la progettazione definita nel 
curricolo per competenze in verticale, garantire il processo di 
formazione/informazione in funzione orientativa per gli/le alunni/e e le loro famiglie 
e il raccordo tra diversi ordini di scuola

b) SCELTE GENERALI DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE comprendenti:

- la partecipazione e la collegialità nei processi di elaborazione del PTOF, dei 
Regolamenti di Istituto, nella revisione del Curricolo, nella stesura delle UdA e 
Rubriche valutative, nell'utilizzo di format comuni per la progettazione, la verifica e 
la valutazione dei percorsi didattici e/o gestionali e/o organizzativi intrapresi

- l'apertura e l'interazione con il Territorio, la collaborazione con gli Enti Locali,  le 
Associazioni e le altre Agenzie educative presenti nella realtà territoriale che 
condividono gli obiettivi educativi della scuola sostenendone in parte la 
progettualità

- l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza dei processi primari, di supporto e di 
gestione strategica volti a  migliorare il sistema di comunicazione interna/esterna, la 
dematerializzazione amministrativa/documentale e ottimizzare gli strumenti 
finanziari (ad es. fondi strutturali e d'investimento europei FSE - FSER e fondi 
nazionali del PNSD)

  - la formazione del personale  per sostenere il progetto educativo -didattico,  la 
gestione amministrativa degli uffici in una  prospettiva di formazione permanente e 
continua;

- la promozione della cultura della sicurezza anche a livello digitale nel rispetto delle 
normative di tutela della privacy come previsto dalla normativa vigente. 

le priorità che l'Istituto si è assegnato nel triennio 2019/2022 riguarderanno: 

a)  l'innalzamento delle competenze di base (alfabetiche, matematiche e digitali) per 
tutti gli alunni attraverso: 

- interventi mirati di personalizzazione/individualizzazione - pratiche didattiche 
innovative

- il maggior uso di strumentazioni digitali  per supportare nuovi modi di insegnare , 
apprendere e valutare
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- pratiche comuni di verifica e di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento

b) l'innalzamento dei  livelli di competenze di cittadinanza attiva in modo 
particolare "Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare"" 
attraverso: - imparare a lavorare e apprendere in modo cooperativo

- cooperare per il raggiungimento di un obiettivo comune

- riflettere in modo metacognitivo su regole, valori sociali/umani

c) l'aggiornamento del curricolo verticale d'Istituto nell'ottica della progettazione e 
valutazione per competenze tenendo conto delle Raccomandazioni del Consiglio 
dell'Unione Europea sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente - 22 
maggio 2018 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Potenziamento delle competenze di base: alfabetiche, matematiche e digitali
Traguardi
Diminuire la percentuale di alunni che ,in base al voto conseguito all'esame di 
licenza , si attestano attualmente nelle fasce più basse (il dato si aggira intorno al 
46%)

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Nella Scuola primaria si registrano risultati inferiori a tutti i dati di riferimento nelle 
classi seconde. In Matematica i risultati non si discostano dai dati di Sicilia, sud e 
Isole ma sono inferiori ai dati nazionali.
Traguardi
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate allineandole ai dati nazionali
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare le competenze chiave europee: "Competenze personali e sociali e 
capacità di imparare a imparare
Traguardi
Nel triennio aumentare la percentuale degli alunni degli alunni che si colloca ad un 
livello "intermedio" o"avanzato" nelle competenze sociali e civiche e imparare a 
imparare (certificazione delle competenze -cl.5^ primaria e cl.3^ secondaria di I° 
grado)

Risultati A Distanza

Priorità
Successo negli studi secondari di 2^
Traguardi
Aumentare di due punti percentuali il numero degli studenti che segue il consiglio 
orientativo.

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

ASPETTI GENERALI

 I traguardi che il nostro Istituto si impegna a perseguire per favorire il successo 
formativo di tutti gli alunni, attraverso il pieno sviluppo delle potenzialità individuali e 
la conquista di un significativo bagaglio di conoscenze, abilità e competenze, possono 
essere ricondotti a quattro fondamentali aree di intervento educativo:

- L’APPRENDIMENTO (il sapere): favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti nel 
curricolo, l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità strutturate, integrate e 
significative

- L’EDUCAZIONE (il saper essere): guidare gli alunni ad acquisire la capacità di 
tradurre conoscenze e abilità in comportamenti razionali e ottimali sul piano etico-
sociale
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- L’ORIENTAMENTO (il saper fare):portare gli alunni ad acquisire la capacità di 
trasformare in azione i contenuti acquisiti e promuovere la conquista della capacità 
di progettare il proprio futuro scolastico.

- LA RELAZIONE (saper vivere con gli altri): guidare gli alunni ad acquisire 
consapevolezza della propria identità, favorire la maturazione di significative capacità 
relazionali,  promuovere la considerazione della diversità come risorsa e motivo di 
arricchimento.

Tali obiettivi tengono conto dell'identità che l'Istituto ha assunto nella scelta delle 
linee educative nei precedenti anni scolastici, della progettualità didattico - educativa 
curricolare ed extracurricolare,  delineata nel PTOF triennale e nelle prospettive 
successive che saranno definite nel Piano di Miglioramento. 

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 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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15 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

In un'ottica di continuità con le molte buone pratiche già esistenti e gli 
orientamenti organizzativi e didattici adottati nel corso del triennio 2016/2019 il 
nostro Istituto si propone di:

- consolidare le competenze degli alunni tenendo conto delle Raccomandazioni del 
Consiglio dell'Unione Europea sulle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente - 22 maggio 2018 e  delle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari 2018;

- di raggiungere progressivamente l'obiettivo 4 "Fornire un'educazione di qualità, 
equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti"  previsto 
dall'Agenda ONU 2030. 

Particolare attenzione sarà quindi dedicata ad azioni di rinnovamento della 
didattica sia su base metodologica che su base strumentale perché la scuola 
diventi luogo dove effettivamente ogni alunno abbia la possibilità di partecipare 
attivamente, di sviluppare il senso di rispetto e di potenziare la propria esperienza 
nel rapporto con gli altri. La consapevolezza inoltre che non solo le modalità 
didattiche, ma anche i contesti di apprendimento devono essere ripensati 
costantemente ha indotto e induce il nostro Istituto a partecipare a Progetti 
Europei e Nazionali per reperire risorse utili ad ampliare l'offerta formativa. 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Rafforzare: 
a) il modello organizzativo interno  orientato alla strutturazione di una comunità 
educante coesa e consapevolmente attiva e responsabile; 
b) il modello organizzativo esterno con collaborazioni delle altre agenzie 
educative presenti nel Territorio.  
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SVILUPPO PROFESSIONALE

Proseguire nell'azione di formazione avviata nel triennio precedente  e di 
valorizzazione delle competenze professionali interne all'Istituto atte a garantire 
la diffusione di "buone pratiche". 
  

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Implementazione dei laboratori multimediali  

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative PICCOLE SCUOLE E-twinning

Mibac - Visioni fuori luogo

Mibac - Cultura Futuro Urbano
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MILI S. MARCO MEAA85101T

ZAFFERIA MEAA85102V

CONTESSE UNRRA MEAA85103X

GRANATA MEAA851041

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

FRAZ. MILI S. MARCO MEEE851013

FRAZ ZAFFERIA MEEE851024

CONTESSE UNRRA MEEE851035

FRAZ. GRANATA MEEE851046

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

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC N.2 D'ACQUISTO

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SALVO D'ACQUISTO MEMM851012

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

FRAZ. MILI S. MARCO MEEE851013  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

FRAZ ZAFFERIA MEEE851024  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CONTESSE UNRRA MEEE851035  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

FRAZ. GRANATA MEEE851046  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SALVO D'ACQUISTO MEMM851012  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC N.2 D'ACQUISTO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Al fine di promuovere un processo formativo organico, strutturato secondo i principi 
della continuità e della consequenzialità degli interventi didattico educativi, è stato 
definito un curricolo unitario in verticale per competenze, che traccia per gli alunni un 
percorso formativo organico e completo dalla scuola dell’infanzia fino al termine del 
primo ciclo d’istruzione. Attraverso i campi di esperienza, nella scuola dell’infanzia, e le 
discipline, nella scuola del primo ciclo dell’istruzione, il curricolo persegue il fine dello 
sviluppo armonico e multidimensionale della personalità dell’alunno, nell'ottica di una 
formazione globale dell’individuo. La verticalità curricolare traduce operativamente il 
bisogno di dare continuità all'insegnamento, pur rispettandone le scansioni, e realizza 
un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire occasioni di apprendimento attivo, 
secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca 
l’apprendimento attraverso il fare e l’interazione con i pari e porti alla conquista, da 
parte di tutti gli alunni, dei traguardi previsti nelle Indicazioni Nazionali al termine del 
primo ciclo d’istruzione. Il Curricolo è organizzato secondo le competenze chiave 
europee (Raccomandazione 18/12/2006) e basato sulle indicazioni Nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012. È strutturato 
in 8 sezioni, una per ogni competenza chiave europea, ognuna delle quali è distinta al 
suo interno tra scuola infanzia, scuola primaria e scuola secondaria. Per ogni 
competenza, vengono riportati i risultati di apprendimento, articolati per competenze 
specifiche, abilità, conoscenze e traguardi di competenza: le competenze di base sono 
state individuate con riferimento al DM 139/07 sul nuovo obbligo di istruzione; le abilità 
sono gli obiettivi per i traguardi delle indicazioni; le conoscenze sono inferite dagli 
obiettivi e dal testo delle Indicazioni. I risultati di apprendimento, normativi per la fine 
della classe terza, la fine dalla classe quinta e la fine del primo ciclo, sono stati declinati 
in competenze specifiche, abilità e conoscenze proprie di ogni classe dei vari ordini di 
scuola.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE2 2019-2022 (1)-COMPRESSO_COMPRESSED (1).PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 INGLESE PER COMUNICARE - SCUOLA DELL'INFANZIA - PLESSO UNRRA
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Il Progetto "Inglese per comunicare"si propone di accompagnare e avvicinare in 
maniera spontanea i bambini della scuola dell'infanzia al primo approccio con la 
lingua inglese. Tale obiettivo si esplica attraverso un percorso creativo, con la 
possibilità di assimilare la lingua straniera in maniera attiva attraverso il gioco, il canto, 
attività creative e a contatto con un mondo del tutto familiare. Il Progetto intende 
avvicinare i bambini ad una nuova lingua veicolare, aperta ad altre culture, che 
promuova insieme alla formazione della competenza comunicativa verbale del 
bambino, anche un accrescimento culturale complessivo, stimolandolo a 
comprendere la diversa realtà di altri popoli.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano ; 
- comprendere istruzioni e consegne brevi; - scambiare informazioni afferenti alla 
sfera personale; - salutare nei vari momenti della giornata; - identificare i colori 
primari e secondari; - identificare I membri della famiglia; - riconoscere I numeri da 0 a 
10; - gli animali domestici; - scambiarsi auguri in occasione delle festività. 
COMPETENZE ATTESE Competenza multilinguistica: - capacità di conoscere e 
apprendere le convenzioni sociali, l'aspetto culturale e la variabilità dei linguaggi. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: - capacità di 
imparare a lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma, di cercare 
sostegno quando opportuno, di comunicare costruttivamente in ambienti diversi, di 
collaborare nel lavoro in gruppo e negoziare; - capacità di manifestare tolleranza, 
esprimere e comprendere punti di vista diversi. Competenza in materia di 
cittadinanza: - conoscere e rispettare le regole di diversi contesti; - capacità di 
accettare, rispettare gli altri diversi da sé; - capacità di aiutare gli altri; - essere in grado 
di lavorare all'interno di gruppi collaborativi. Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali: - consapevolezza e rispetto delle idee e dei 
differenti significati espressi creativamente e comunicati in altre culture anche 
attraverso una vasta gamma di arti e altre forme culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 RICICLO, RIUTILIZZO E MI DIVERTO CREANDO - SCUOLA DELL'INFANZIA - PLESSO 
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UNRRA

Il progetto "Riciclo, riutilizzo e mi diverto" ha lo scopo di promuovere,fin dalla scuola 
dell’infanzia, il rispetto dell’ambiente che ci circonda e sensibilizzare i bambini ad 
acquisire un atteggiamento di responsabilità, rendendoli consapevoli del valore del 
recupero e del riciclo, mediante una vasta gamma di attività educativo-didattiche 
finalizzate alla promozione dello sviluppo di una “ coscienza ambientale” per la 
salvaguardia del territorio al fine di prevenire gravi conseguenze ambientali.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Proporre un esempio significativo di riciclo. - Stimolare la 
creatività attraverso il riutilizzo dei materiali di recupero. - Scoprire l’importanza della 
raccolta differenziata e dell'attività del riciclo creativo. COMPETENZE ATTESE 
Competenze in scienze e tecnologia: - capacità di rispondere in maniera creativa ai 
bisogni e ai desideri degli uomini in relazione ai cambiamenti determinati dall’attività 
umana e della responsabilità individuale del cittadino. Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a imparare: - capacità di collaborare con gli altri in maniera 
costruttiva, di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, 
di rispettare la diversità degli altri e le loro esigenze, di essere disponibili sia a 
superare i pregiudizi, sia a raggiungere compromessi. Competenze in materia di 
cittadinanza: - capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un 
interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CIBO AMICO - SCUOLA DELL'INFANZIA - PLESSO UNRRA

Il progetto di educazione alimentare intitolato “ Cibo amico “ è destinato ai bambini di 
4 e 5 anni della scuola dell’Infanzia. Questo progetto scaturisce dal desiderio di 
educare i bambini ad una sana alimentazione, presupposto indispensabile per uno 
stile di vita sano. L'obiettivo principale che si intende raggiungere è quello di 
promuovere lo sviluppo, sin dall’infanzia, della capacità di riconoscere i 
comportamenti alimentari corretti e acquisire una serie di regole indispensabili per 
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mantenere un buono stato di salute ed evitare l’insorgere di malattie. Imparare a 
consumare i cibi in quantità giusta; comprendere che ogni alimento ha una sua 
funzione per una crescita equilibrata e che il nostro corpo ha bisogno di tante cose: 
pasta, carne, pesce, formaggi, verdure, legumi, frutta, latte, acqua, indispensabili per la 
nostra vita. Il progetto si articola in diverse fasi in cui vengono proposte attività di 
vario tipo: conversazioni, esperienze sensoriali, degustazioni, manipolazioni di 
alimenti, giochi, canzoni, filastrocche, attività grafico-pittoriche. Il progetto valorizza 
tutti i campi di esperienza. Le attività vengono documentate mediante elaborati, foto e 
la realizzazione di cartelloni. La verifica avverrà attraverso l’osservazione diretta di 
ogni bambino, annotando fatti, episodi e dialoghi significativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Educare ad una sana alimentazione, presupposto 
indispensabile per uno stile di vita sano. - Introdurre gradualmente nell’alimentazione 
dei bambini frutta, yogurt e verdura che scarseggiano perché sostituiti da merendine 
e cibi confezionati. - Rafforzare la collaborazione tra docenti e genitori. - Comprendere 
l’importanza del cibo per la vita. - Assumere consapevolezza dell’importanza di una 
corretta alimentazione. - - Imparare a consumare i cibi in quantità giusta. - Conoscere 
le parti del corpo coinvolte nell'alimentazione. - Descrivere il viaggio del cibo. - 
Scoprire e conoscere alimenti diversi attraverso i sensi. - Manipolare materiali diversi. - 
Ricostruire e riordinare eventi legati alle abitudini alimentari. - Suddividere e 
classificare i cibi in categorie. - Scoprire l’origine degli alimenti. - Riconoscere gli 
alimenti derivati e scoprire alcuni processi di trasformazione. - Conoscere e prevenire i 
disturbi alimentari. COMPETENZE ATTESE Competenza alfabetica funzionale - Osserva 
e pronuncia correttamente il nome degli alimenti - Memorizza canzoni, poesie e 
filastrocche Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare - 
Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo e mantenere la salute fisica 
e mentale - Capacità di conoscere e prevenire i disturbi alimentari - Capacità di 
conosce e motiva i propri gusti - Capacità di acquisire consapevolezza circa 
l’importanza di una corretta alimentazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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 IMPARO CON L'ARTE - SCUOLA DELL'INFANZIA - PLESSO UNRRA

L’arte aiuta i bambini a sviluppare forme di conoscenza “ alternative” a quelle 
puramente nozionistiche e serve a liberare il loro pensiero e la loro creatività, stimola 
e affascina l’immaginazione risvegliando la curiosità e li spinge non solo ad ammirare 
le varie opere d’arte, ma soprattutto a rispettare il patrimonio artistico e culturale 
cittadino, regionale e nazionale. In quest’ottica la scuola deve prevedere dei percorsi 
didattici specifici che mirino alla formazione della creatività e del gusto estetico 
individuale rielaborando e riutilizzando materiali diversi sotto nuove forme. L’arte e 
l’approccio ad essa è per il bambino una eccezionale opportunità per favorire e 
costruire una propria identità personale e culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Avvicinare il bambino all'arte e a nuove tecniche espressive. - 
Imparare ad apprezzare il bello e a rispettare il patrimonio artistico. - Esplorare i 
materiali a disposizione ed utilizzarli con creatività. - Sviluppare il senso estetico. - 
Sviluppare la capacità di osservazione di un’opera d’arte. - Imparare a “raccontare” e 
riprodurre un quadro. - Facilitare la comunicazione, esprimere emozioni, “raccontarsi” 
utilizzando colori e varie tecniche artistiche. COMPETENZE ATTESE - Esprime con 
creatività il proprio vissuto artistico - Rappresenta graficamente il proprio vissuto 
contestualizzandolo - Assegna un significato al proprio lavoro - Coordina i movimenti 
del corpo con il linguaggio artistico - Affina le capacità oculo- manuali - Opera scelta di 
materiali e strumenti - Conosce e usa in maniera corretta i materiali manipolativi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CRESCERE IN MUSICA - SCUOLA DELL'INFANZIA - PLESSO GRANATA

Rivolto a bambini dai 3 ai 6 anni, il progetto ha come obiettivo l'apprendimento dei 
primi elementi musicali. Fare musica con i bambini è prima di tutto gioia, gioco e 
divertimento, ma è anche offrire quante più opportunità possibili di esprimersi 
adoperando vari codici e quello sonoro è uno di questi. Per far sì che il bambino si 
esprima liberamente ed assuma un ruolo attivo nei confronti della realtà sonora 
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circostante è fondamentale fornirgli già dalla scuola dell’infanzia gli strumenti, lo 
spazio e le opportunità per fare musica. E' compito della scuola dell’infanzia svolgere 
la funzione di attivazione e sensibilizzazione, guidando il bambino a scoprire e a 
conoscere la realtà sonora. Con l'ausilio di piccoli strumenti a percussione i bambini 
svilupperanno il senso del ritmo, mentre l'ascolto guidato di brani musicali e lo studio 
di brevi melodie da cantare formeranno l'orecchio musicale. Il fare musica insieme 
inoltre renderà la lezione più stimolante e divertente. Una particolarità di questo 
progetto consiste nell'avvicinare il bambino all’esperienza musicale attraverso il gioco, 
integrando il fare musica con l’espressione corporea utilizzando tecniche grafico-
pittoriche come prime forme di notazione non-convenzionale. Accompagnati da 
strumenti musicali etnici, i bambini vivono la spontaneità di un salto, una capriola, una 
corsa. Durante il gioco riescono facilmente a parlare attraverso la musica e a 
servirsene come mezzo di espressione e di comunicazione. Il progetto, oltre ad 
educare alla musica, educa con la musica, contribuendo alla crescita creativa e 
intellettiva del bambino.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Promuovere i potenziali di espressione e comunicazione 
sonora di bambini e bambine, all'interno di strutture educative per l’infanzia. - 
Sviluppare la conoscenza e la curiosità nei confronti dell’oggetto sonoro coinvolgendo 
processi quali memoria, attenzione ed elaborazione dell’informazione. - Fare musica 
insieme per permettere ai bambini di sperimentare scambi comunicativi che 
potenzino la relazione in direzione cooperativa. COMPETENZE ATTESE - Sviluppo della 
capacità di attenzione alla realtà acustica relativa al proprio corpo. - Sviluppo della 
capacità di ascolto. - Sviluppo e potenziamento della capacità di riconoscimento e 
discriminazione uditiva. - Sviluppo del coordinamento motorio e del senso ritmico. - 
Sviluppo della voce. - Sviluppo del linguaggio musicale. - Sviluppo della capacità 
espressiva e della creatività. - Sviluppo delle capacità simboliche. - Capacità di 
apprendere attraverso il varo di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 GIOCARE CON LA SCIENZA - SCUOLA DELL'INFANZIA - PLESSO GRANATA
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La progettazione di Educazione Scientifica nella Scuola dell’Infanzia è basata 
sull'osservazione di fenomeni scientifici e sull'esplorazione di caratteristiche 
ambientali, supportate da semplici esperimenti per suscitare l’interesse e la curiosità 
verso le scienze dei bambini di tre, quattro e cinque anni, attraverso i seguenti 
percorsi tematici: - Esplorare la luce naturale ed artificiale - Esplorare che l’aria esiste - 
- Scoprire che la materia può subire trasformazioni ( solido, liquido, gassoso).

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTVI FORMATIVI - Orientare i bambini alle scienze. - Stimolare l’interesse dei 
bambini su temi come l’ambiente e lo sviluppo sostenibile. - Sensibilizzare i bambini e i 
ragazzi verso uno stile di vita sano. - Suscitare la curiosità e l'immaginazione dei 
bambini grazie alle esperienze che ricevono e stimolare il loro interesse per la scienza, 
l'ambiente, la prevenzione e l'igiene, così come il loro impatto sul mondo che ci 
circonda. COMPETENZE ATTESE Competenze in scienza Competenze in scienze - 
Capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e 
delle metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le 
problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla 
disponibilità a farlo in relazione ai cambiamenti determinati dall'attività umana e della 
responsabilità individuale del cittadino. Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare - Capacità di collaborare con gli altri in maniera costruttiva, di 
riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di essere 
disponibili sia a superare i pregiudizi, sia a raggiungere compromessi. Competenze in 
materia di cittadinanza - Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale. - Capacità di impegnarsi efficacemente con gli 
altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile 
della società.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SI VA IN SCENA -SCUOLA PRIMARIA -PLESSO URRA

Il teatro rappresenta la forma d’arte collettiva per eccellenza. Fare teatro significa 
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anzitutto lavorare in gruppo, aprire tutti i canali per ascoltare se stessi e gli altri, 
concentrarsi insieme verso un obiettivo comune e stimolante: lo spettacolo. Il 
Progetto “Si va in scena”, rivolto agli alunni della classe quinta sez. A della scuola 
primaria del Plesso centrale, nasce dall'esigenza di creare uno “spazio magico” ove 
ciascun allievo possa esprimere creativamente il proprio mondo emozionale. Rendere 
i ragazzi protagonisti, soggetti attivi e partecipi alla realizzazione di un progetto 
condiviso accresce l’autonomia, mantiene alta la motivazione, stimola la ricerca e 
l’auto apprendimento. La costruzione di un evento teatrale, che mette in gioco la 
sensibilità, l’affettività e il linguaggio del corpo, crea la spinta a lavorare insieme e ad 
usare tutte le proprie capacità e competenze. L’esperienza proposta rappresenta uno 
strumento formativo e un serbatoio di energia e di risorse al servizio del singolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Favorire l'espressione individuale e di gruppo. - Approfondire 
la conoscenza di sè. - Migliorare il rapporto con se stessi e con gli altri. - Sviluppare 
capacità comunicative più adeguate ed efficaci. - Educare al rispetto dell'altro, alla 
collaborazione e alla cooperazione. - Arricchire l’offerta formativa. COMPETENZE 
ATTESE Competenza alfabetica funzionale - Capacità di esprimere ed interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta ed interagire 
adeguatamente sul piano linguistico in vari contesti culturali e sociali. - Capacità di 
usare la lingua in modo positivo e socialmente responsabile. - Capacità di comunicare 
e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare - Capacità di riflettere su sé 
stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di collaborare, cooperare e 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva. - Capacità di interagire in modo positivo 
nella vita sociale per partecipare alla vita civile in modo propositivo e costruttivo. - 
Capacità di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali - Capacità di capire, 
sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio 
ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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Salone parrocchiale

 RECUPERO E POTENZIAMENTO CLASSE QUARTA SEZ. A- SCUOLA PRIMARIA - PLESSO 
UNRRA

Il Progetto “Recupero e Potenziamento”, rivolto agli alunni della classe quarta sez. A 
della scuola primaria del Plesso Centrale, è finalizzato al recupero e al potenziamento 
delle abilità e delle competenze nelle discipline di lingua italiana e matematica, 
attraverso la predisposizione di interventi educativo-didattici mirati per innalzare il 
livello di conoscenze e competenze, per contrastare ogni forma di dispersione 
scolastica, rispondendo ai bisogni emergenti grazie ad una offerta formativa adeguata 
e ad una migliore qualità dei servizi rivolti all’utenza, capaci di promuovere maggiori 
opportunità formative ai fini dell’inclusione scolastica e sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Italiano - Leggere e comprendere testi di vario tipo e saperli 
narrare rispettando il criterio della successione temporale. -Scrivere brevi testi 
seguendo una traccia e/o con l'aiuto di domande-guida -Scrivere correttamente 
rispettando le convenzioni ortografiche. Matematica - Leggere e scrivere i numeri 
naturali con la consapevolezza del valore che le cifre hanno a seconda della loro 
posizione. - Eseguire mentalmente e con gli algoritmi scritti usuali operazioni con i 
numeri naturali verbalizzando le procedure di calcolo. - Risolvere situazioni 
problematiche. COMPETENZE ATTESE Competenza alfabetica funzionale - Comunicare 
e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. - Capacità di 
distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed elaborare 
informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in modo 
convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. - Individuare, 
comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in 
forma sia orale sia scritta Competenza sociale, personale e capacità di imparare a 
imparare - Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e 
di gestire il proprio apprendimento. - Capacità di trasferire in contesti diversi le 
competenze acquisite. - Capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di 
imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo e di gestire il 
conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. Competenza matematica - Capacità di 
sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una 
serie di problemi in situazioni quotidiane, partendo da una solida padronanza della 
competenza aritmetico-matematica (processi, attività e conoscenze in seno alla 
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disciplina).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 RECUPERO E POTENZIAMENTO - CLASSE QUARTA SEZ. B - SCUOLA PRIMARIA - PLESSO 
UNRRA

II Progetto “Recupero e potenziamento, rivolto agli alunni della classe quarta Sez. B 
della scuola primaria del Plesso Centrale, nasce da un’attenta analisi dei diversi 
contesti classe e delle caratteristiche personali di ogni alunno, al fine per rispondere e 
soddisfare i loro bisogni formativi ed educativi. Mediante la progettazione di interventi 
educativo- didattici in ambito linguistico e logico-matematico, si interverrà sulle 
potenzialità di ciascun alunno ai fini del successo formativo di tutti e di ciascuno grazie 
ad azioni di recupero e potenziamento delle fondamentali abilità di base, nel rispetto 
delle risorse cognitive di ciascuno, in vista di un reale e positivo sviluppo di ogni 
alunno, grazie ad un’offerta formativa atta ad innalzare il livello di conoscenze e 
competenze, contrastando la demotivazione e lo scarso impegno nello studio 
mediante percorsi di recupero, consolidamento e sviluppo flessibili e attenti alle 
potenzialità agli stili e ritmi di apprendimento dei singoli alunni e dei gruppi di alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Italiano -Leggere e comprendere testi di vario tipo e saperli 
narrare rispettando il criterio della successione temporale. -Scrivere brevi testi 
seguendo una traccia e/o con l'aiuto di domande-guida. -Scrivere correttamente 
rispettando le convenzioni ortografiche. Matematica -Leggere e scrivere i numeri 
naturali con la consapevolezza del valore che le cifre hanno a seconda della loro 
posizione. -Eseguire mentalmente e con gli algoritmi scritti usuali operazioni con i 
numeri naturali verbalizzando le procedure di calcolo. -Risolvere situazioni 
problematiche. COMPETENZE ATTESE Competenza alfabetica funzionale - Comunicare 
e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. - Individuare, 
comprendere, esprimere creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in 
forma sia orale sia scritta. Competenza sociale, personale e capacità di imparare a 
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imparare - Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva e di gestire il proprio 
apprendimento. - Capacità di trasferire in contesti diversi le competenze acquisite. - 
Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. 
Competenza matematica - capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 
comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 RECUPERO E POTENZIAMENTO - CLASSE QUARTA SEZ. C - PLESSO UNRRA

Il “Progetto Recupero/ Potenziamento”, rivolto agli alunni della classe quarta Sez. C 
della scuola primaria del Plesso Centrale, mira ad attuare interventi educativo-didattici 
nelle aree linguistiche e logico-matematiche finalizzati al recupero, al consolidamento 
e al potenziamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, nell’ottica della 
prevenzione della dispersione scolastica e del successo formativo di tutti e di ciascun 
alunno, grazie ad un’offerta formativa che offra la possibilità a ciascun discente di 
apprendere al meglio, nel rispetto dei propri tempi e delle proprie potenzialità. La 
progettazione di interventi didattici funzionali, flessibili e modulati a partire dalle 
caratteristiche specifiche dei singoli alunni e dei gruppi di alunni, stimolerà gli alunni 
ad una maggiore motivazione allo studio in vista di un reale e positivo sviluppo e del 
benessere scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Italiano -Leggere e comprendere testi di vario tipo e saperli 
narrare rispettando il criterio della successione temporale. -Scrivere brevi testi 
seguendo una traccia e/o con l'aiuto di domande-guida -Scrivere correttamente 
rispettando le convenzioni ortografiche. Matematica -Leggere e scrivere i numeri 
naturali con la consapevolezza del valore che le cifre hanno a seconda della loro 
posizione. -Eseguire mentalmente e con gli algoritmi scritti usuali operazioni con i 
numeri naturali verbalizzando le procedure di calcolo. -Risolvere situazioni 
problematiche. COMPETENZE ATTESE Competenza alfabetica funzionale - Capacità di 
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comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. - 
Capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in 
modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. - 
Individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 
opinioni, in forma sia orale sia scritta. Competenza sociale, personale e capacità di 
imparare a imparare - Capacità di interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti 
di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. - Capacità di trasferire in 
contesti diversi le competenze acquisite. - Capacità di organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
Competenza matematica - Capacità di usare modelli matematici di pensiero e di 
presentazione per affrontare e risolvere situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 RECUPERO E POTENZIAMENTO - CLASSI SECONDE (SEZIONI A - B) - SCUOLA PRIMARIA 
- PLESSO UNRRA

Il Progetto nasce dall’idea di offrire agli alunni delle classi seconde (Sez. A e Sez. B), 
percorsi mirati al recupero/potenziamento delle competenze linguistiche-
matematiche e dell’autonomia personale e sociale. Si intende, quindi, rendere sempre 
più efficace e significativa l’azione didattica attraverso la definizione di obiettivi e 
l'individuazione di strategie educativo-didattiche finalizzate a rispondere ai bisogni di 
ciascun discente, nel rispetto dei tempi, ritmi e stili cognitivi di ognuno, in vista del 
successo formativo.
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Italiano - Leggere e comprendere testi di vari tipo e saperli 
narrare rispettando il criterio della successione temporale. - Scrivere brevi testi 
seguendo una traccia e/o con l'aiuto di domande-guida. - Scrivere correttamente 
rispettando le principali convenzioni ortografiche. Matematica - Leggere e scrivere i 
numeri naturali con la consapevolezza del valore che le cifre hanno a seconda della 
loro posizione. - Eseguire mentalmente e con gli algoritmi scritti usuali operazioni con i 
numeri naturali verbalizzando le procedure di calcolo. - Risolvere situazioni 
problematiche. COMPETENZE ATTESE Italiano: - capacità di ascoltare, comprendere, 
rielaborare e comunicare. - Capacità di relazionarsi in modo consapevole e 
significativo in vari contesti. - Capacità di utilizzare in modo pertinente i vari codici 
comunicativi. - Acquisire una maggiore padronanza strumentale. Matematica: - 
Capacità di applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano, 
partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare - Capacità di 
riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare 
con gli altri in maniera costruttiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO TEATRALE - SCUOLA PRIMARIA - PLESSO UNRRA

Il Laboratorio teatrale , rivolto agli alunni della classe quinta sez. B della scuola 
primaria del Plesso Centrale, è finalizzato a promuovere percorsi di ricerca e 
sperimentazione nel mondo della comunicazione, dell’ascolto e della condivisione, con 
tutte le difficoltà e le opportunità che lo scambio tra individui comporta. Il filtro che il 
“gioco del teatro” offre, fornisce un aiuto nel liberarsi del giudizio razionale di cui 
quotidianamente ci serviamo, per lasciare spazio alla libera espressione delle proprie 
caratteristiche ed emozioni. Attraverso esercizi singoli e di gruppo, si creano 
dinamiche relazionali utili ad approfondire alcuni aspetti inerenti al vissuto e alle 
difficoltà inespresse dagli alunni partecipanti, soprattutto in relazione al loro rapporto 
con il mondo esterno, allo sforzo che comporta conoscere persone nuove, entrare in 
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comunicazione con loro e trovare un terreno comune da percorrere con il dialogo. Il 
viaggio nella relazione con l’altro che viene a crearsi, diviene strumento per la scoperta 
e la costruzione dell’empatia con l’altro, elemento fondamentale per la convivenza 
costruttiva a tutte le età.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, 
canto, musica, danza e parola. - Potenziare e rafforzare la conoscenza di sé e dell’altro. 
- Educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione e alla cooperazione. - Ampliare gli 
orizzonti culturali, stimolandone la sensibilità alle arti sceniche. - Arricchire l’offerta 
formativa. COMPETENZE ATTESE Competenza alfabetica funzionale - Capacità di 
adattare la propria comunicazione in funzione della situazione. - Capacità di di 
formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente e appropriato al 
contesto. - Capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare 
concetti, sentimenti, fatti e opinioni, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali 
attingendo a varie discipline e contesti. - Capacità di comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare - Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire 
efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva. - Capacità di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali - Capacità di capire, 
sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio 
ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 UN MONDO DI MUSICA - SCUOLA PRIMARIA . PLESSO GRANATA

Il Progetto "Un mondo di musica", destinato agli alunni di tutte e cinque le classi della 
scuola primaria del Plesso di Granata, è finalizzato a promuovere l'apprezzamento 
della musica del mondo, stimolando gli alunni ad indagare sulle sue connessioni con 
tutti gli elementi della vita sociale e spirituale, in un programma culturale, educativo e 
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musicale variegato. La Musica, attraverso attività e percorsi didattici adeguati, 
promuove lo sviluppo di competenze trasversali capaci di favorire una maturazione 
globale della persona e di riflettersi positivamente in altri ambiti del curricolo. 
Attraverso l’esperienza musicale si possono infatti sviluppare competenze corporee, 
motorie e percettive, come ad esempio la possibilità di conoscere e utilizzare al meglio 
le proprie capacità sensoriali e motorie; competenze affettive e relazionali, come 
capacità di maturare sicurezza interiore, di ascoltare e interpretare l’emotività propria 
e altrui, di accettare il diverso, di porsi in relazione cooperativa con gli altri, di 
interiorizzare comportamenti civilmente e socialmente responsabili, nel rispetto della 
realtà umana e ambientale.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Promuovere l'apprezzamento della musica del mondo, 
indagare sulle sue connessioni con tutti gli elementi della vita sociale e spirituale, in un 
programma culturale, educativo e musicale interattivo per tutte le età. - Contribuire 
allo sviluppo dell'attitudine musicale dei più piccoli attraverso diversi ambiti prioritari. 
- Favorire una crescita armonica. - Condividere esperienze sonore e inventare, 
riprodurre e imitare suoni o ritmi sia a livello corale che individuale. - Favorire 
l'approccio alla pratica corale e strumentale. - Promuovere forme di peer education 
nell'approccio alla musica. - Fornire le competenze utili alla prosecuzione dello studio 
di uno strumento musicale. - Creazione di un coro e un’orchestra di Percussioni e 
Body Percussion. - Ampliare l'offerta formativa. COMPETENZE ATTESE Competenza 
alfabetica funzionale - Capacità di esprimere concetti , sentimenti, fatti e opinioni 
utilizzando materiali sonori. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare - Capacità di collaborare, cooperare e di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva per la realizzazione di progetti condivisi. - Capacità di far fronte 
all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio 
benessere fisico ed emotivo. - Capacità di empatizzare e di gestire il conflitto in un 
contesto favorevole e inclusivo. Competenza in materia di cittadinanza - Capacità di 
impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico. 
- Capacità di fare propri e di rispettare i diritti e i doveri fondamentali di ognuno. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali - capacità di 
esprimere e interpretare idee figurative e astratte, esperienze ed emozioni con 
empatia, in diverse arti e in altre forme culturali. Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni culturali - capacità di esprimere e interpretare idee 
figurative e astratte, esperienze ed emozioni con empatia, in diverse arti e in altre 
forme culturali. - Capacità di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso 
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della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 
- Imparare ad imparare - Competenze sociali e civiche - Consapevolezza ed 
espressione culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SI VA IN SCENA - SCUOLA PRIMARIA - PLESSO GRANATA

Il Progetto "Si va in scena", destinato agli alunni della classe quinta Sez. A della scuola 
primaria del Plesso di Granata, intende promuovere attraverso la drammatizzazione, 
che rappresenta la forma più conosciuta e diffusa di animazione nella scuola con 
finalità educative, lo sviluppo della socialità, delle libertà di espressione, delle 
potenzialità motorie, mimiche, gestuali e della creatività, grazie ad una vasta gamma 
di attività , mezzi e tecniche teatrali. Cercando di imparare a conoscere se stessi, le 
proprie emozioni, il proprio corpo con i suoi movimenti e i suoi gesti, i bambini 
saranno coinvolti insieme ai compagni in attività che richiederanno impegno 
personale, ascolto e fiducia nei confronti degli altri e della propria persona con una 
maggiore disponibilità nella comunicazione. Infatti si riconosce l’importanza del corpo 
e del movimento corporeo come strumenti della comunicazione, perché alla base di 
tutti i linguaggi verbali mimici figurativi, gestuali, si trova la corporeità come elemento 
di mediazione nel momento in cui il soggetto si mette in relazione con l’altro.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Comprendere un testo teatrale, individuare personaggi, 
ambienti, sequenze, avvenimenti, relazioni. - Comprendere messaggi di testi musicali. 
- Comprendere i messaggi della narrazione. - Interpretare in modo efficace situazioni 
di dialogo. - Saper utilizzare il linguaggio mimico – gestuale e motorio – musicale. - 
Saper ascoltare e concentrarsi. - Sapersi rapportare con il pubblico. - Educare al 
rispetto dell’altro, alla collaborazione e alla cooperazione. - Offrire una più compiuta 
possibilità d’integrazione ai bambini con qualche difficoltà. - Ampliare gli orizzonti 
culturali dei bambini, stimolandone la sensibilità alle arti sceniche. - Arricchire l’offerta 
formativa. COMPETENZE ATTESE Competenza alfabetica funzionale - Capacità di usare 
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la lingua in modo positivo e socialmente responsabile. - Capacità di formulare ed 
esprimere argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto. - Capacità 
di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, 
fatti e opinioni, utilizzando diversi mezzi di comunicazione ed espressione. - Capacità 
di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare - Capacità di 
collaborare e lavorare con gli altri in maniera costruttiva, contribuendo alla 
realizzazione di progetti condivisi. - Capacità di partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita relazionale e sociale. - Capacità di empatizzare e di gestire il 
conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni culturali - Capacità di fruire dei linguaggi espressivi e 
dei beni culturali e di esprimersi attraverso linguaggi e canali diversi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCACCHI A SCUOLA - SCUOLA PRIMARIA - PLESSO GRANATA

Il progetto nasce con lo scopo di ampliare le opportunità formative della scuola, 
consentendo processi di apprendimento diversificati, mediante strumenti e linguaggi 
alternativi. Si rivolge a tutti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola 
primaria dell'Istituto Comprensivo N.2. "Salvo D'Acquisto". Esso ha il principale scopo 
di valorizzare gli aspetti formativi del carattere ed educativi della mente giovanile, 
quale veicolo di cultura e di associazionismo. L’apprendimento della tecnica di gioco 
rappresenta un mezzo per facilitare la maturazione dello studente e per accelerare la 
crescita delle facoltà logiche, divertendo nello stesso tempo. Chi pratica questa 
disciplina, in generale, acquisisce una più profonda capacità di concentrazione e 
potenzia senza sforzo le capacità elaborative del cervello con notevoli benefici anche 
in altri campi come l’organizzazione del proprio lavoro o l’apprendimento delle 
materie scolastiche. Il Progetto si propone di promuovere un’attività complementare e 
integrativa di accoglienza ed accompagnamento nell’iter formativo dei giovani studenti 
al fine di offrire loro occasioni, anche extracurriculari, per la crescita umana e civile e 
opportunità alternative per un proficuo utilizzo del tempo libero.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il gioco degli scacchi, per le sue peculiarità è particolarmente adatto a favorire lo 
sviluppo di capacità logiche, intuitive e creative. Di seguito elenchiamo gli obiettivi e le 
competenze attese da tale attività ludico-ricreativa: OBIETTIVI FORMATIVI - migliorare 
la conoscenza di sé; - presa di coscienza delle proprie attitudini; - acquisizione di 
maggiore sicurezza ed autocontrollo; - consolidamento delle capacità di osservazione 
e riflessione; - sviluppo delle capacità di analisi e formazione di ipotesi e soluzioni; - 
sviluppo delle capacità di osservazione e meditazione; - rispetto dei limiti di spazio e 
tempo. COMPETENZE ATTESE Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare - Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e 
di gestire il proprio apprendimento. - Capacità di far fronte all'incertezza e alla 
complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo. 
Competenza imprenditoriale - Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 
trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul - Capacità di pensiero 
critico, creativo e riflessivo. - Capacità di risolvere problemi. - Capacità di iniziativa e di 
lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno 
un valore culturale e sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 PRE-SCUOLA - SCUOLA PRIMARIA - PLESSO GRANATA

Il progetto , elemento di integrazione attiva della progettualità dell'Istituto, nasce 
dall'esigenza di intrattenere i gli alunni della scuola primaria del Plesso di Granata 
negli orari antecedenti l'inizio delle lezioni quotidiane, attraverso un servizio 
funzionale, rassicurante, di notevole valenza educativa e formativa, capace di 
rispondere alle necessità e ai reali bisogni delle famiglie di tutti gli alunni della scuola 
primaria del Plesso di Granata.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Il servizio offerto alle famiglie non è da intendersi solo ed esclusivamente come un 
servizio di assistenza, in quanto , grazie alla vasta gamma di attività progettate e 
predisposte per gli alunni (ludiche, ricreative, linguistico-espressive, etc...), si configura 
come un vero e proprio servizio educativo, finalizzato all'ampliamento dell'offerta 
formativa mediante una migliore qualità ed efficienza dei servizi rivolti all'utenza. Gli 
obiettivi formativi e gli aspetti qualificanti di questo servizio sono i seguenti: - 
Accoglienza. - Integrazione. - Facilitazione della comunicazione. - Attenzione 
individualizzata. - Valorizzazione delle proprie capacità e potenzialità. - Rapporto 
privilegiato con la famiglia d 'origine. - Benessere scolastico. - Continuità educativa. - 
Gradimento dell 'offerta da parte dei genitori e famiglie. - Comunicazione efficace tra 
Scuola e famiglie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PRESEPE VIVENTE - SCUOLA PRIMARIA - ZAFFERIA

Il progetto “Presepe vivente” si inserisce nel recupero delle antiche tradizioni ed è 
finalizzato a prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica grazie 
allo sviluppo di relazioni, collaborazioni e cooperazioni attive tra scuola-famiglia, 
territorio, Enti e associazioni presenti in loco, allo sviluppo del senso di appartenenza 
ad una comunità, grazie all'apertura e all'interazione fra culture diverse, per una 
scuola che sia realmente accogliente ed inclusiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Favorire il recupero delle proprie radici culturali e delle 
tradizioni del territorio. - Favorire il processo di continuità orizzontale con le 
componenti educative e culturali del territorio. - Favorire l’inclusione di tutti gli alunni 
e prevenire il disagio e la dispersione scolastica. - Approfondire la conoscenza della 
vita (attività lavorative, abbigliamento, usanze, vita e giochi dei bambini) in Palestina 
nel periodo della nascita di Gesù. - Promuovere la cooperazione con famiglie , enti, 
associazione e istituzioni locali. - Stimolare la partecipazione delle famiglie e 
condividere con queste un percorso di crescita e di conoscenza. - Favorire la 
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conoscenza di canti tradizionali legati al Natale. - Individuare oggetti e materiali scenici 
per rappresentare un momento di vita del passato. - Conoscere le fasi di lavorazione e 
di trasformazione di alcuni materiali ed alimenti (il ciclo del pane, della lana, del 
formaggio, del vino etc.). COMPETENZE ATTESE Competenza in materia di cittadinanza 
- Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica 
e sociale. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare - Capacità 
di collaborare, cooperare e lavorare con gli altri in maniera proficua e costruttiva, 
attraverso una gestione efficace dei tempi e delle informazioni. - Capacita di 
contribuire in maniera personale e significativa alla realizzazione di progetti condivisi. - 
Capacità di gestire e superare disagi e conflitti. Competenze in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale - Capacità di rispettare le idee e i significati 
delle diverse culture che vengono espressi creativamente e comunicati tramite 
molteplici arti e altre forme culturali. RISULTATI ATTESI -Diminuzione della dispersione 
scolastica. - Raggiungere una cooperazione fattiva e proficua, fra il mondo della 
Scuola, la famiglia, l’extra-scuola, gli Enti e le Associazioni presenti nel territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Spazi parrochiali, oratorio.

 A SCUOLA DI MUSICA - SCUOLA PRIMARIA - PLESSO ZAFFERIA

Il progetto “A Scuola di Musica” si propone di offrire, a tutti gli allievi della scuola 
primaria del Plesso di Zafferia (dalla classe prima alla classe quinta), l’opportunità di 
arricchire la propria vita con la musica, rendendo quest’arte più accessibile e popolare 
grazie ad un sistema d’insegnamento all’avanguardia per l’apprendimento dello 
strumento musicale della tastiera elettronica. L’istituzione di un corso di formazione 
musicale e di pratica strumentale in questa scuola contribuisce ad intercettare i 
bisogni formativi e i bisogni educativi speciali, a salvaguardare e consolidare le 
attitudini di molti bambini favorendone allo stesso tempo processi di inclusione 
scolastica e sociale di tutti i bambini con bisogni educativi speciali (DVA, DSA, ADHD, 
svantaggio socio-economico-linguistico e culturale, etc…), grazie alla pratica musicale 
che costituisce un potente strumento di coesione sociale.
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Fornire tutti e a ciascun alunno, attraverso lo studio di uno 
strumento musicale, occasioni di integrazione scolastica, sociale e di crescita culturale 
nell'ottica di una didattica inclusiva. - Offrire occasioni di maturazione logica oltre che 
espressiva e comunicativa, e di consapevolezza della propria identità. - Sperimentare 
nuove forme di comunicazione e di relazione attraverso il “suonare insieme. - 
Sviluppare la socialità attraverso la pratica della musica d’insieme. - Ampliamento 
dell’offerta formativa. - La tastiera come strumento completo ed ideale per iniziare lo 
studio della musica fin dalla prima classe della scuola primaria. - Apprendimento 
contemporaneo di tutte le componenti della musica: melodia, accordi, ritmo, 
repertorio molto vario senza limiti tra i generi musicali. - Attenzione allo sviluppo 
dell’orecchio e della creatività. - Sviluppo, potenziamento e allenamento della 
coordinazione oculo-manuale. - Aumentare e allenare, divertendosi, le capacità di 
attenzione/concentrazione. - Affinare la propria intelligenza emotiva. - Promuovere, 
attraverso il linguaggio universale della musica, la massima integrazione di tutti i 
soggetti interessati, quelli in situazione di handicap, con bisogni educativi speciali e 
con disagio socio-ambientale. COMPETENZE ATTESE: Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare - Capacità di gestione dei rapporti interpersonali e di 
modalità comunicative organizzate e consapevoli. - Capacità di assumere 
atteggiamenti positivi verso l’impegno scolastico. - Capacità di partecipare in modo 
coordinato e razionale ad esecuzioni collettive (ascoltare, andare a tempo, rispettare i 
turni). - Capacità di produzione e presentazione di un prodotto finito. Competenza 
imprenditoriale - Capacità di acquisire un bagaglio di conoscenze necessario per 
effettuare una scelta, il più possibile consapevole e mirata, per l’eventuale 
individuazione del proprio strumento, per una pratica musicale extrascolastica, anche 
al fine di un suo futuro lavorativo nell’ambito dell’attività musicale. Competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturali - Realizzare attraverso la musica 
momenti di integrazione e di inclusione, attraverso la capacità di apertura al dialogo, 
la capacità di accostarsi e valorizzare le diverse forme e arti culturali come risorsa 
fondamentale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule:
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Aula generica

 RECUPERO E POTENZIAMENTO - SCUOLA PRIMARIA - PLESSO ZAFFERIA

Il progetto educativo-didattico in essere è finalizzato all’attuazione di percorsi di 
recupero, consolidamento/potenziamento e ampliamento nei diversi settori 
disciplinari, destinato a tutti gli alunni delle cinque classi della scuola primaria del 
Plesso di Zafferia che presentano difficoltà lungo il processo di apprendimento . 
L’intervento mirato al recupero delle difficoltà individuate contribuisce concretamente 
a prevenire il disagio e l’insuccesso scolastico. Mettere in atto il progetto consentirà ai 
docenti di intervenire tempestivamente e di poter correre con immediatezza ai ripari 
evitandogli delle situazioni di disagio progressive. L'iniziativa proposta darà la 
possibilità a ciascun allievo di avere l’opportunità didattica più giusta per le proprie 
esigenze individuali.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Gli obiettivi formativi saranno mirati a migliorare: - la 
motivazione allo studio; - la concentrazione e alla partecipazione in classe; - 
l’organizzazione del lavoro (metodo di studio disorganizzato) e all’uso dei sussidi; - il 
rapporto con i compagni e con gli insegnanti; - acquisire le strumentalità di base; - 
colmare le lacune evidenziate e migliorare il processo di apprendimento; - sviluppare 
le capacità di osservazione, di analisi e di sintesi; - ampliare le conoscenze 
matematiche e linguistiche dell’allievo, guidandolo ad una crescente autonomia; - 
perfezionare l’uso dei linguaggi specifici; - perfezionare il metodo di studio; - acquisire 
un’autonomia di studio crescente. COMPETENZE ATTESE Competenza alfabetica 
funzionale - Capacità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo 
opportuno e creativo. - Capacità di raccogliere ed elaborare informazioni, di usare 
ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in modo appropriato al contesto, sia 
oralmente sia per iscritto. - Capacità di esprimere, creare e interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e opinioni, in forma orale e scritta. Competenza sociale, personale e 
capacità di imparare a imparare - Capacità di collaborare, cooperare, lavorare e 
interagire in gruppo, valorizzando le proprie e le altrui capacità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive. - Capacità di 
trasferire in contesti diversi le competenze acquisite. - Capacità di organizzare il 
proprio apprendimento in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro. Competenza matematica - Capacità di usare 
modelli matematici di pensiero e di presentazione per affrontare e risolvere problemi 
in situazioni quotidiane, utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
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delle diverse discipline.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ALLA SCOPERTA DELL'ORTO - SCUOLA PRIMARIA - PLESSO MILI SAN MARCO

Il progetto nasce dal desiderio di avvicinare i bambini ai “prodotti” della natura 
attraverso la progettazione e la realizzazione di un “orto didattico”, proponendo 
esperienze di semina e di coltivazione, con un approccio plurisensoriale, per 
conoscere la ciclicità delle colture e per promuovere il consumo di frutta e di verdura, 
elementi nutritivi indispensabili per una corretta alimentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Cogliere le trasformazioni naturali. - Osservare i fenomeni 
naturali sulla base di criteri o ipotesi, con attenzione e sistematicità. - Accrescere la 
capacità di lavorare in gruppi, nel rispetto dei ruoli. - Sviluppare competenze 
comunicative ed espressive - Stimolare l’autostima e il senso di auto – efficacia. 
COMPETENZE ATTESE Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare - Capacità di analizzare le proprie capacità riconoscendone punti di forza e 
debolezza, al fine di gestirli al meglio per organizzare il proprio apprendimento. - 
Capacità di acquisire un metodo di studio. - Capacità di apportare contributi positivi al 
lavoro di gruppo. - Capacità di comprendere l’importanza di condurre una vita attenta 
alla salute fisica e mentale. Competenze in materia di cittadinanza - Capacità di agire 
secondo le regole condivise e nel rispetto delle idee altrui, apportando il proprio 
personale contributo per la realizzazione di un progetto comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Terreno agricolo adiacente alla scuola
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I GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SEDE 
CENTRALE

Il progetto dal titolo "I giochi delle scienze sperimentali" è rivolto a tutti gli alunni delle 
classi terze della scuola secondaria di I grado ed è finalizzato al riconoscimento e alla 
valorizzazione delle eccellenze. Grazie alla proposta di una vasta gamma di attività di 
allenamento, gli alunni avranno la possibilità di migliorare le capacità di intuizione e la 
prontezza di riflessi mediante risposte a quesiti appositamente predisposti. I problemi 
proposti, motivanti per gli alunni, propongono situazioni per le quali non si dispone 
spesso di una soluzione immediata e che conducono a fare osservazioni, a verificare, a 
giustificare la soluzione. Gli alunni avranno l’occasione di imparare ad organizzarsi, 
dividersi il lavoro, gestire il tempo, apportare il proprio contributo, accettare quello 
degli altri, lavorare insieme per un fine comune, discutere sull’interpretazione del 
testo del problema, scegliere le strategie risolutive e verificare il lavoro svolto.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Potenziare la capacità di analizzare, interpretare e selezionare 
informazioni su vari aspetti delle conoscenze scientifiche. - Potenziare la capacità di 
utilizzare procedure trasversali e strumenti logici e matematici per individuare o 
proporre corrette soluzioni. COMPETENZE ATTESE Competenza matematica e 
competenza in scienze - Capacità di applicare il pensiero e la comprensione 
matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane; - capacità di 
usare modelli matematici di pensiero e di presentazione; - capacità di spiegare il 
mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, 
comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e 
trarre conclusioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule:
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Aula generica

 AVVIAMENTO ALLA LINGUA LATINA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SEDE 
CENTRALE

Il progetto "Avviamento alla lingua latina", mira a fornire agli alunni delle classi terze 
della scuola secondaria di primo grado della Sede Centrale, le basi della conoscenza 
della lingua latina, fondamentali per comprendere la nostra civiltà e le nostre radici 
culturali e linguistiche, poiché la lingua italiana affonda le sue radici in quella latina. Il 
latino infatti è una lingua viva e profondamente presente nella lingua italiana, 
soprattutto dal punto di vista lessicale. Il progetto, attraverso una serie di attività 
mirate e graduate e attraverso un metodo di riflessione logico-linguistica, proporrà 
una serie di obiettivi, attività e contenuti volti al raggiungimento di una preparazione 
di base della Lingua latina, consentendo agli alunni di affrontare più serenamente il 
nuovo ciclo di studi.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Consolidare le conoscenze logico-grammaticali già 
precedentemente acquisite e da acquisire nel corso dell’anno scolastico. - 
Comprendere il rapporto di derivazione dal latino all’italiano. - Confrontare la 
fonologia, le strutture morfosintattiche della lingua italiana con quella latina. - Favorire 
la comprensione del lessico e dei termini dell’italiano attraverso la scoperta 
dell’etimologia latina delle parole. - Apprendere gli elementi basilari del latino. - Saper 
tradurre dal latino all’italiano semplici frasi e brani. COMPETENZE ATTESE - 
Comprende e traduce semplici frasi individuandone le principali caratteristiche 
strutturali e riformulandolo in modo sufficientemente corretto in italiano. - Identifica, 
guidato, gli elementi fondamentali del sistema linguistico latino e li confronta con 
l’italiano. - Guidato, ricava dai testi alcuni elementi fondamentali della civiltà latina. - Sa 
analizzare gli elementi principali di una frase semplice (nome, aggettivo, verbo) e le 
principali funzioni logiche e sintattiche. - Sa utilizzare gli strumenti della disciplina 
(libro di testo e vocabolario).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ALFABETIZZAZIONE DELLA LINGUA GRECA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - 
SEDE CENTRALE
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Il progetto, rivolto agli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di 
primo grado, consiste in un'attività di alfabetizzazione alla lingua greca, si propone di 
offrire l'opportunità di accostarsi alla lingua classica con curiosità ed interesse. Esso 
intende trasmettere non solo le nozioni base della lingua greca, ma anche "pillole" di 
letteratura, etimologia, arte e mitologia sia attraverso le tradizionali attività di scrittura 
sia con letture commentate, prodotti multimediali ed attività interattive.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE - Consolidare e potenziare le abilità 
logico-operative. - Ampliare la consapevolezza del rapporto lingua-civiltà. - Evidenziare 
i legami e le radici comuni con le lingue classiche attraverso l’analisi evolutiva tra le 
lingue classiche e contrastiva tra le lingue classiche e le lingue moderne.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 ESPANOL! ME GUSTA MUCHO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SEDE 
CENTRALE

Il progetto, rivolto agli alunni della classe terza sez. D della scuola secondaria di prima 
grado, è finalizzato ad arricchire le potenzialità espressivo-comunicative, offrendo 
all'alunno una maggiore quantità di modelli e contenuti culturali con i quali 
confrontarsi. Apprendere più lingue straniere, in un contesto interdisciplinare, 
predispone ad una interazione culturale concreta che è imprescindibile per una 
convivenza pacifica tra popoli di culture diverse. Considerando che un primo 
approccio con la lingua straniera avviene attraverso l'ascolto, si privilegerà 
quest'ultimo e la ripetizione corale ogni volta che verrà introdotto il nuovo lessico e 
nuove strutture per consolidare pronuncia e intonazione. Si farà principalmente 
ricorso ad un approccio comunicativo-funzionale, che attraverso l'uso di role-play, 
dialoghi e drammatizzazioni permetterà agli alunni di riutilizzare strutture e funzioni 
acquisite. Si proporranno anche canzoni, giochi pedagogici, lavori di gruppo, "pair 
work", per facilitare la comprensione e la comprensione di messaggi in un clima 
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positivo e stimolante. Si farà, inoltre, uso delle Nuove TIC come supporto ad una 
didattica innovativa per facilitare e per rendere più coinvolgente e consapevole 
l'apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE - Conoscersi reciprocamente attraverso 
una nuova lingua, in situazioni di gioco, scoperta, ascolto ed interazione, assumendo 
dinamiche di cooperazione durante la realizzazione di attività. - Ricavare dalle 
esperienze di incontro, di ascolto e di gioco vissute, stimoli per utilizzare la lingua 
spagnola nell'ambito di attività comunicative e linguistiche significative. - Sviluppare 
atteggiamenti di interesse e rispetto verso i valori socio-culturali, gli usi e i costumi di 
un altro popolo e operare confronti con i propri. - Comprendere messaggi orali e 
scritti su argomenti relativi alla sfera personale e alla quotidianità per ricavarne le 
informazioni essenziali e quelle specifiche. - Interagire in brevi conversazioni, 
formulando e rispondendo a domande, su abitudini e attività quotidiane, sul tempo 
libero, su gusti e preferenze personali e su argomenti relativi all'ambiente circostante. 
- Produrre sul modello dato, in modo appropriato e corretto, testi riguardanti 
argomenti di vita quotidiana. - Potenziamento delle capacità espressivo-comunicative. 
- Interazione interculturale ai fini di una pacifica convivenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 GARE DI MATEMATICA: BOCCONI/AIPM - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - 
SEDE CENTRALE

Il Progetto, in vista delle Gare di matematica A.I.P.M (scuola primaria e secondaria di 
primo grado) e Bocconi (scuola secondaria di primo grado), è finalizzato alla 
predisposizione di attività di allenamento per mantenere e migliorare le capacità di 
intuizione e la prontezza di riflessi mediante risposte a quesiti appositamente 
predisposti , preparando gli alunni alle diverse fasi operative previste dai Giochi 
matematici secondo un calendario prestabilito (Qualificazioni di Istituto, finali di 
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Istituto, Finali Provinciali, Finali Nazionali AIPM; Giochi d'autunno, Semifinali di zona e 
Finale Nazionale Bocconi). A tal fine saranno reperiti test di allenamento da Internet, 
dal libro di matematica o dal sito Invalsi e Problem Solving. Gli alunni, divisi in gruppi 
e/o gruppo classe, avranno l’occasione di imparare ad organizzarsi, dividersi il lavoro, 
gestire il tempo, apportare il proprio contributo, accettare quello degli altri, lavorare 
insieme per un fine comune, discutere sull’interpretazione del testo del problema, 
scegliere le strategie risolutive e verificare il lavoro svolto. L'inziativa progettuale 
coinvolge gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria di tutti i 
Plessi dell'Istituto e gli alunni di tutte le classi delle scuola secondaria di primo grado 
del Plesso Centrale.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE - Favorire un approccio divertente con la 
matematica. - Suscitare interesse per la matematica, disciplina spesso considerata 
difficile e quindi vista con timore. - Apprendere giocando. - Sapersi orientare su quesiti 
logico-cognitivi in tutte le discipline. - Favorire un processo di formazione continua 
interagendo con i curricoli proposti a livello nazionale. - Consolidare l’autostima. - 
Creare uno stimolante clima di competizione agonistico anche in ambito matematico. 
- Potenziare le capacità di codifica di un testo e saperlo rielaborare. - Potenziare le 
abilità operative e quelle logico-matematiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica
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SOGNARE, COSTRUIRE E ANDAR PER MARE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - 
SEDE CENTRALE

Il Progetto si basa sulla proposta di attività aventi carattere culturale-ludico-ricreativo, 
per favorire gli apprendimenti e destare l’interesse verso i contenuti. Sono previste a 
tal fine le seguenti visite guidate: - Estemporanea di pittura e visita alla zona laghi di 
Ganzirri; - visita al laboratorio di un Sottoufficiale e Maestro d’ascia - visita alla lega 
Navale, per visionare antica feluca, con ricerche etnoantropologiche di tradizioni 
popolari e leggende riguardanti il mare e lo stretto di Messina; - Istituto Nautico per 
visitare il planetario ed altre attività pratiche; - CNR Istituto Talassografico per la flora e 
fauna marina. Verranno utilizzati diversi strumenti e materiali informatici per lo 
svolgimento di ricerche, per la visione di video e schemi di progettazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE - Socializzazione, capacità di interagire 
rispettando tempi e materiali altrui. - Acquisizione di conoscenze e specifiche 
competenze su: tradizioni popolari, zone geografiche e problematiche scientifiche e 
tecniche di realizzazione di modelli in scala. - Elaborazione di disegni grafici o pittorici 
relativi alla rappresentazione del territorio, dei fondali e dei relativi mezzi di trasporto. 
- Conoscenza del territorio messinese attraverso: visite guidate, laboratori di carattere 
pratico-formativo. - Conoscenza delle tecniche di realizzazione di modelli in scala 
ridotta e di natanti in scala reale (1:1).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 NATALE INSIEME - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SEDE CENTRALE

L'iniziativa progettuale è finalizzata, attraverso una vasta gamma di attività educativo-
didattiche, alla creazione di un’atmosfera serena, accogliente e stimolante per una 
maggiore consapevolezza e comprensione del vero significato del Natale, dei valori 
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dell’amicizia, della solidarietà ,dell’amore, per poter stare bene con se stessi e con gli 
altri. Realizzare ed allestire la festa del Natale a scuola come momento importante per 
rafforzare il sentimento di appartenenza, consente di consolidare le relazioni 
interpersonali ed evidenziare l’identità di ciascuno, di valorizzare all’esterno le attività 
svolte e di incentivare maggiormente il coinvolgimento delle famiglie, realizzando una 
effettiva continuità in verticale e orizzontale.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE - Acquisizione di abilità tecnico-pratiche. 
- Conoscenza e acquisizione di valori e di convivenza civile. - Valorizzazione e 
riscoperta delle tradizioni culturali di usi e costumi antichi. - Incentivare le Buone 
Prassi per l'integrazione e l'inclusione, attraverso la socializzazione, la cooperazione e 
la collaborazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 SPORTIVANDO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SEDE CENTRALE

Il Progetto, destinato a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado della 
Sede Centrale, si attuerà nell'arco dell'intero anno scolastico, nelle ore curriculari e 
nelle ore di avviamento alla pratica sportiva. Attraverso le diverse attività motorie e 
sportive proposte, grazie all'esperienza personale, al lavoro in coppia, di gruppo e di 
squadra, all'assegnazione di compiti e responsabilità, gli alunni impareranno a 
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collaborare, socializzare, percepire, elaborare e agire. E' prevista la partecipazione 
degli studenti ai campionati sportivi studenteschi di Pallatamburello M e F, Pallapugno 
Me F, Pallavolo F, Badminton, Nuoto e Atletica, organizzati dal Miur e C.O.N.I., ai 
progetti motori e sportivi di particolare valenza pedagogica, ai Giochi sotto l'Albero 
organizzati durante il periodo pre-natalizio e alla Festa dello Sport di fine anno.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI E COMPETENZE ATTESE - Veicolare i valori educativi dello sport (corretti stili 
di vita, integrazione, inclusione, socializzazione e fair play). - Favorire riflessioni 
personali e collettive, di negoziazione, di condivisione delle scelte e delle regole. - 
Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri, accettando la sconfitta, rispettando le regole, accettando le 
diversità, manifestando senso di responsabilità. - Potenziare le capacità di 
collaborazione, socializzazione e interazione. - Potenziare la capacità di percezione, 
elaborazione, progettazione e d'azione. - Prendere coscienza di sé e delle proprie 
interazioni con il mondo. - Padroneggiare abilità motorie in situazioni espressive e 
comunicative. - Relazionarsi positivamente con gli altri. - Rafforzare, attraverso il 
controllo motorio, l’identità e una positiva immagine di sé.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
IMPIANTI E STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI

 GENITORI AL CINEMA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SEDE CENTRALE

Il Cinema è sempre più vissuto come mezzo attraverso il quale veicolare valori, 
immagini di “altri mondi”, esperienze e, in generale, cultura. L’educazione all’immagine 
creativa rappresenta uno strumento in grado di fornire nuovi stimoli, potenziare la 
capacità di attenzione, educare a formulare valutazioni critiche. Gli adulti ed in 
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particolare i genitori, grazie al confronto fra loro stessi, hanno acquisito nuovi 
strumenti e chiavi di lettura per consolidare le capacità critiche e di scelta, 
comprendendo le modalità con cui è necessario ed opportuno approcciarsi alle 
principali problematiche dei figli. L’esperienza ci insegna che essere genitori di figli 
adolescenti oggi incontra varie difficoltà: conflittualità, modi di vedere la vita 
discordanti, bisogno dei figli di prendere le distanze dai genitori in cerca della propria 
individualità e del proprio posto nel mondo. Dall’altra parte è presente il bisogno dei 
genitori di contenere i propri figli in una quasi incessante urgenza di far sentire la loro 
voce, oppure di spronarli quando a far da padrone è la loro eccessiva passività e 
appoggiarsi a loro. Nell’ottica di un’alleanza educativa tra i diversi soggetti di 
riferimento (insegnanti ed educatori), la strategia rivolta ai genitori deve tendere a non 
separare i problemi dal contesto ma ricomporla nella quotidianità e nei sistemi di 
relazione tra adolescente, genitori e contesti di vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Promuovere iniziative educative e formative finalizzate alla 
costruzione e al consolidamento dei rapporti di collaborazione scuola-famiglia, per la 
condivisione degli obiettivi educativi e didattici e alla formazione dei genitori per 
meglio sostenere il ruolo genitoriale. - Valorizzazione della componente dei genitori 
per la realizzazione di un significativo partenariato scuola-famiglia. COMPETENZE 
ATTESE Attraverso la visione di spettacoli cinematografici si vuole avvicinare i genitori 
al mondo del cinema facendo acquisire loro competenze analitiche, critiche e 
riflessive, strategie educative e comunicativo-relazionali per supportarli nel complesso 
ruolo genitoriale, superando ogni sorta di conflitto o situazione problematica 
familiare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni

 CINEMA CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO - SEDE CENTRALE
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Il Progetto prevede la realizzazione di un video avente come finalità la prevenzione del 
fenomeno della dispersione scolastica. E' destinato a venti alunni della scuola 
secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE - Diffondere la cultura del linguaggio 
cinematografico. - Conoscenza degli schemi della narrazione audiovisiva. - Conoscenza 
delle modalità di descrizione, semplificazione in forma di racconto con finalità di 
prodotto audiovisivo. - Capacità di pensare per immagini relativamente alla 
produzione di scalette, inquadrature e storyboard. - Competenza sugli aspetti 
artistico-componitivi della scrittura cinematografica. - Competenza sulle regole di 
riprese cinematografica. - Competenza sull'uso di videocamere e fotocamere mirate 
alla cinematografia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Atelier Creativo

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

 PROGETTO NAZIONALE SPORT DI CLASSE - CLASSI QUARTE E QUINTE DI SCUOLA 
PRIMARIA - TUTTI I PLESSI

In collaborazione con il CONI, il Progetto ha l'obiettivo di valorizzare l'educazione fisica 
e sportiva nella scuola primaria al fine di favorire lo star bene con se stessi e con gli 
altri, nell'ottica dell'inclusione sociale. L'Esperto del CONI garantirà, per ciascuna 
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classe assegnata, un'ora di lezione a settimana, per un numero di ore 22+1 
complessive.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE - Veicolare i valori educativi dello sport 
(corretti stili di vita, integrazione, inclusione, socializzazione). - Favorire riflessioni 
personali e collettive, di negoziazione, di condivisione delle scelte e delle regole. - 
Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri, accettando la sconfitta, rispettando le regole, accettando le 
diversità, manifestando senso di responsabilità. - Potenziare la capacità di percezione, 
elaborazione, progettazione e d'azione. - Prendere coscienza di sé e delle proprie 
interazioni con il mondo. - Padroneggiare abilità motorie in situazioni espressive e 
comunicative. - Rafforzare, attraverso il controllo motorio, l’identità e una positiva 
immagine di sé.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PON-FSE - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA A 
SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA DESTINATO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA 10.2.1A - 
FSEPON-SI-2019-15

“INFANZIA….CHE PIACERE” 10.2.1A - FSEPON-SI-2019-15

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE - Avvicinare il bambino all'arte e a nuove 
tecniche espressive. - Sviluppare il senso estetico. - Fare musica insieme per 
permettere ai bambini di sperimentare scambi comunicativi che potenzino la 
relazione in direzione cooperativa. - Sviluppo della capacità di ascolto. - Sviluppo e 
potenziamento della capacità di riconoscimento e discriminazione uditiva. - Sviluppo 
del coordinamento motorio e del senso ritmico. - Sviluppo del linguaggio musicale. - 
Sviluppo della capacità espressiva e della creatività. - Assegna un significato al proprio 
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lavoro. - Affina le capacità oculo- manuali. - Opera scelta di materiali e strumenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Atelier Creativo

 Aule: Magna

Aula generica

 COMPETENZE DI BASE2 IC SALVO D’ACQUISTO 10.2.2A - FSEPON-SI-2019-21

Recupero e potenziamento delle competenze di base.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. - 
Capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in 
modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. - Capacità 
di trasferire in contesti diversi le competenze acquisite. - Capacità di organizzare il 
proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche 
in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio 
e di lavoro. - Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione 
matematici per affrontare e risolvere situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica
Multimediale
Scienze
Atelier Creativo

 Aule: Magna

Aula generica

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
MILI S. MARCO - MEAA85101T
ZAFFERIA - MEAA85102V
CONTESSE UNRRA - MEAA85103X
GRANATA - MEAA851041

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella scuola dell’infanzia rappresenta lo strumento che consente 
di comprendere e valutare i livelli raggiunti da ciascun bambino in relazione allo 
sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza, al 
fine di favorirne la maturazione. Il suo scopo quindi non è quello di formulare 
classificazioni o giudizi, ma esclusivamente quello di conoscere e interpretare il 
livello di maturazione di ogni alunno e le sue particolari esigenze educative. Il 
metodo privilegiato per la valutazione nella scuola dell’infanzia è senz'altro 
“l’osservazione” sia occasionale che sistematica; essa permette di raccogliere e 
documentare informazioni fondamentali circa le specificità individuali e di 
organizzare in loro funzione l’azione formativa. Altri mezzi efficaci sono i colloqui 
e le conversazioni con i bambini, gli elaborati grafici, le schede strutturate.  
Per la documentazione dei livelli globali di maturazione raggiunti dai singoli 
alunni alla fine del percorso formativo, il Collegio dei Docenti ha predisposto la 
“SCHEDA DI VALUTAZIONE”, di seguito allegata.  
I dati sintetizzati sulla scheda sono indispensabili per realizzare una reale 
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continuità educativa sia orizzontale (genitori-docenti-scuola-comunità 
territoriale) che verticale (scuola dell’infanzia-scuola primaria).

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Assunto che la valutazione è la funzione che accompagna i processi di 
insegnamento e di apprendimento per accertare i livelli di autonomia 
–conoscenza – abilità - competenza raggiunti dagli alunni e indirizza le relative 
«curvature» in ordine alla programmazione per ciascuna sezione e alla 
individualizzazione del processo di insegnamento per i bambini piccoli, medi e  
grandi, gli strumenti e i criteri di valutazione delle capacità relazionali utilizzati 
presso la Scuola dell’Infanzia sono i seguenti: osservazioni e verifiche pratiche, 
documentazione descrittiva, griglie individuali di osservazione, rubriche 
valutative, scheda di passaggio alla Scuola Primaria. Le rubriche valutative 
vengono realizzate in relazione al Curricolo di Istituto e alle COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA EUROPEE (2018); prendono in considerazione tutti i campi di 
esperienza e viene suddivisa in tre sezioni:  
IDENTITÀ, RELAZIONE E CONOSCENZE.  
La RUBRICA RELAZIONE considera la sfera sociale del bambino, analizzando la 
capacità di “ascoltare” e “riflettere” sulle proprie emozioni, pensieri e 
comportamenti. Gli elementi presi in esame sono:  
- 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.

ALLEGATI: SchedaRUBRICHE VALUTAZIONE INFANZIA PTOF.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SALVO D'ACQUISTO - MEMM851012

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione scolastica si attua sistematicamente durante l’anno scolastico 
attraverso prove di verifica variamente strutturate e alla fine dei Quadrimestri 
con gli scrutini. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi 
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compresa la valutazione dell’Esame di Stato, è espressa in decimi. L’Istituzione 
Scolastica, nell'ambito dell’autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti 
o in via di acquisizione. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti 
contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe sulla base degli indicatori 
stabiliti in sede di Dipartimento La valutazione è integrata dalla descrizione del 
processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del comportamento, il Collegio Docenti ha elaborato una 
griglia di valutazione comune, che presenta i seguenti indicatori:  
1-Partecipazione attiva ;  
2- Impegno;  
3- Responsabilità;  
4- Rispetto e cura del materiale e degli ambienti scolastici;  
5 -Collaborazione.  
Per ognuno di questi indicatori di comportamento si procede con la descrizione 
del corrispondente livello. La rubrica di valutazione è consultabile nell'allegato 
riportato in calce

ALLEGATI: RUBRICHE VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 
DEFINITIVE2017 - Copia.docx.pdf

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

In conformità con la normativa vigente, l’ammissione alla classe successiva e alla 
prima classe della scuola secondaria I grado, è disposta anche in presenza di 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
Pertanto,  
l'alunno/a viene ammesso/a alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più 
discipline, che verrà riportata sul documento di valutazione. Parimenti, la non 
ammissione di un alunno/a alla classe successiva viene disposta solo in casi 
eccezionali. Tale decisione deve essere assunta all'unanimità. A seguito della 
valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente 
ed opportunamente alle famiglie eventuali livelli parzialmente raggiunti o in via 
di prima acquisizione e attiva specifiche strategie ed azioni per il  
miglioramento dei livelli di apprendimento.  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA 
CLASSE SUCCESSIVA  
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L’ammissione alla classe successiva è disposta anche nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline.Pertanto, l'alunno/a viene ammesso/a alla classe successiva anche se 
in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 
6/10 in una o più discipline, che verrà riportata sul documento di valutazione.  
Parimenti, in presenza di carenze in una o più discipline, il Consiglio di Classe può 
disporre la non ammissione dell’alunno/a alla classe successiva a seguito di: - 
adeguata motivazione; preventiva comunicazione scritta e richiesta di colloqui 
alle famiglie durante l’anno scolastico riportate nei verbali dei Consigli di Classe. 
Tale decisione va assunta a maggioranza.  
1. REQUISITI per l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di 
primo grado • aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti; • 
non essere incorsi nella sanzione disciplinare definita dall’articolo 4 commi 6 e 9 
bis del DPR n. 249/1998 e prevista dal Regolamento di Disciplina adottato dal 
presente Istituto (provvedimenti disciplinari per mancanze gravissime);  
2. CRITERI e MOTIVAZIONI per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva nella scuola secondaria di primo grado IN PRESENZA DI CARENZE. In 
sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe valuterà i criteri e le motivazioni più 
opportune da  
riportare nel verbale. Criteri di ammissione:  
- progressi significativi compiuti dall’ alunno rispetto alla situazione di partenza;  
- atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di 
recupero proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico;  
- continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa; - possibilità di successivo 
recupero di eventuali competenze acquisite solo parzialmente.  
Criteri di NON ammissione:  
- parziale o mancato raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento in una o 
più discipline, nonostante le opportunità offerte dalla scuola nel corso dell’anno 
scolastico;  
- inadeguatezza del livello globale di maturazione, in riferimento alle autonomie, 
capacità e competenze acquisite, rispetto alle richieste del percorso formativo 
previsto per la classe successiva;  
- gravi o reiterate infrazioni disciplinari.  
3. Motivazioni di NON ammissione:  
1. il livello di apprendimento espresso nel giudizio globale e i voti in decimi 
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espressi a seguito della valutazione periodica e finale evidenziano carenze nelle 
seguenti discipline: …, …., ….;  
2. le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti fondamentali, da 
pregiudicare il percorso futuro nell’apprendimento e/o nell’ esercizio della 
cittadinanza;  
3. la scuola durante l’anno ha attivato per il recupero dell’alunno le seguenti 
strategie didattiche: interrogazioni programmate, attività semplificate e guidate, 
lavori in piccoli gruppi e un percorso di alfabetizzazione linguistica, che tuttavia 
non hanno prodotto gli esiti attesi;  
4. il livello globale di maturazione, con riferimento alle autonomie, alle capacità e 
alle competenze acquisite, risulta del tutto inadeguato rispetto alle richieste del 
percorso formativo previsto per la classe successiva;  
5. in base alle osservazioni effettuate dai docenti, si ritiene che la permanenza 
nella medesima classe possa concretamente aiutare l’alunno/a a migliorare i 
livelli di apprendimento, grazie anche all'inserimento in un nuovo contesto

ALLEGATI: Deroghe assenze.pdf

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

L’ammissione all’ esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è 
disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno/a viene ammesso/a all’ 
esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione anche se in sede di 
scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o 
più discipline, che verrà riportata sul documento di valutazione. Parimenti, in 
presenza di carenze in una o più  
discipline, il Consiglio di Classe può disporre la non ammissione dell’alunno/a all’ 
esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, a seguito di: - adeguata 
motivazione; - applicazione dei criteri definiti dal Collegio dei docenti; - 
preventiva comunicazione scritta e richiesta di colloqui alle famiglie durante 
l’anno scolastico riportate nei verbali dei Consigli di Classe. Tale decisione va 
assunta a maggioranza.  
REQUISITI per l’ammissione all’ esame conclusivo del primo ciclo:  
1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato 
definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4 commi 6 e 
9 bis del DPR n. 249/1998 e prevista  
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dal Regolamento di Disciplina adottato dal presente Istituto (provvedimenti 
disciplinari per mancanze gravissime);  
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall’ INVALSI.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
FRAZ. MILI S. MARCO - MEEE851013
FRAZ ZAFFERIA - MEEE851024
CONTESSE UNRRA - MEEE851035
FRAZ. GRANATA - MEEE851046

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione scolastica si attua sistematicamente durante l’anno scolastico 
attraverso prove di verifica variamente strutturate e alla fine dei Quadrimestre 
con gli scrutini. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa  
in decimi. L’Istituzione Scolastica, nell'ambito dell’autonomia didattica ed 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione. La valutazione è 
effettuata collegialmente dagli insegnanti della classe guidati dal docente 
prevalente che è presente in classe per il maggior numero delle ore. La 
valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti raggiunti. Il Collegio Docenti ha elaborato una 
griglia di valutazione comune, relativa al profitto . Per ognuno dei livelli previsti si 
è provveduto a descrivere il corrispondente indicatore di apprendimento. La 
rubrica di valutazione è consultabile nell'allegato riportato in calce.

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del comportamento, il Collegio Docenti ha elaborato una 
griglia di valutazione comune, che presenta i seguenti indicatori:  
1- Partecipazione;  
2 - Impegno;  
3-Rispetto delle regole;  
4-Collaborazione;  
5- Utilizzo rispettoso degli spazi e dei materiali della scuola.  
Per ognuno di questi indicatori si è provveduto a descrivere il corrispondente 
livello. La rubrica di valutazione è consultabile nell'allegato riportato in calce.
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ALLEGATI: Griglia di corrispondenza tra voti e comportamento 
primaria.pdf

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

In conformità con la normativa vigente, l’ammissione alla classe successiva e alla 
prima classe della scuola secondaria I grado, è disposta anche in presenza di 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
Pertanto, l'alunno/a viene ammesso/a alla classe successiva anche se in sede di 
scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o 
più discipline, che verrà riportata sul documento di valutazione. Parimenti, la non 
 
ammissione di un alunno/a alla classe successiva viene disposta solo in casi 
eccezionali, comprovati da specifiche motivazioni

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'Istituto Comprensivo  grazie alla collaborazione e cooperazione tra i docenti 
curricolari e di sostegno utilizza una metodologia basata sulla rilevazione e 
individuazione precoce delle difficoltà legate all'apprendimento, finalizzata alla 
progettazione educativo- didattica inclusiva in grado di garantire lo sviluppo delle 
potenzialità e il successo formativo di tutti e di ciascun alunno, rispettandone 
modalità, stili e tempi di apprendimento. I docenti in seguito ad una accurata e 
sistematica attività di osservazione degli alunni e del gruppo-classe, formulano 
nell'ambito dei consigli di classe, interclasse e intersezione, i PEI e i PDP. La scuola si 
prende cura degli studenti con bisogni educativi speciali attraverso uno sportello di 
ascolto e consulenza, tenuto da una psicologa, rivolto ad alunni, genitori e insegnanti, 
funzionale per tutto l'anno scolastico due volte al mese da Novembre a Maggio. Agli 
alunni di ogni ordine scolastico la scuola somministra lo Screening DSA attraverso 
l'IPDA nella scuola dell'infanzia, le prove di letto-scrittura e quelle logico-matematiche 
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alle prime tre classi della scuola primaria e alle prime classi della scuola secondaria di 
primo grado, al fine di individuare fattori di rischio. Per valutare le abilita' d'italiano 
vengono somministrati test sulle capacita' di riconoscere parole senza significato 
(TRPS) e un dettato veloce diversificato a seconda della classe di riferimento; per le 
abilita' logico-matematiche si somministrano tre prove adeguate alla classe 
(operazioni scritte, giudizio di numerosità o transcodifica, trasformazione in cifre).  
L'Istituto, a partire dall'anno scolastico 2012-2013, si avvale inoltre della 
collaborazione e dei servizi di consulenza dell'Associazione Resabes, a supporto dei 
bisogni educativi speciali e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, in 
seguito all'accordo di rete che vede coinvolte trenta scuola di Messina, il 
Dipartimento di Scienze Cognitive dell'Università di Messina, e le Associazioni AID e 
IN.Formazione. L’istituto considera la continuità educativo-didattica come fattore 
facilitante il processo di apprendimento dell’alunno con disabilità e per questo si 
creano le condizioni affinché l’insegnante per le attività di sostegno assegnato ad una 
classe permanga, per quanto possibile, anche negli anni successivi. 

Punti di debolezza

Gli interventi di didattica inclusiva in alcuni casi non risultano pienamente efficaci a 
causa di un iter burocratico a volte farraginoso e lento. Gli obiettivi dei PEI e PDP 
necessitano di un monitoraggio e di un'attività di verifica regolare.  

Recupero e potenziamento

Punti di forza

In seguito alla rilevazione dei risultati ottenuti dalle prove di verifica somministrate e 
grazie alle osservazioni sistematiche, per gli alunni che evidenziano difficoltà di 
apprendimento, i docenti attivano percorsi educativo-didattici individualizzati e 
personalizzati sia in orario curriculare che extracurriculare, al fine di rispondere ai 
bisogni educativi speciali, garantire l'esercizio del diritto allo studio e il 
raggiungimento del successo formativo di tutti e di ciascun alunno, nel rispetto della 
normativa vigente e in linea con le "Nuove Indicazioni per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo"(2012). Durante le ore di lezione frontale vengono 
utilizzate strategie educativo-didattiche inclusive (peer-tutoring, cooperative learning, 
modeling, circle- time, roleplay, brainstorming, didattica laboratoriale, etc...). Questi 
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alunni vengono coinvolti anche in progetti di arricchimento dell'offerta formativa per 
la promozione dell'inclusione scolastica e sociale, finalizzati ad accrescere l'autostima 
e la fiducia in se stessi e nelle proprie potenzialità, per uno sviluppo armonico e 
globale di tutte le dimensioni che caratterizzano la persona. 

Punti di debolezza

Le ore assegnate ai progetti e alle attività di recupero, in ragione delle scarse risorse 
economiche, risultano talvolta insufficienti. Vanno implementate e intensificate le 
procedure di monitoraggio, verifica e valutazione delle attività. 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il P.E.I. viene redatto in seguito e sulla base del Profilo di Funzionamento rilasciato 
dall'unità di valutazione multidisciplinare. E’ lo strumento attraverso il quale si 
concretizza l'individualizzazione dell'insegnamento in favore dell'alunno disabile. Vi 
sono descritti gli interventi predisposti per l’alunno ed è parte integrante e operativa 
del Progetto Individuale che, in base alle modifiche apportate dal Decreto L.gs n. 
96/2019, racchiude tutti gli interventi necessari e fondamentali finalizzati alla 
realizzazione del progetto di vita della persona con disabilità. Il PEI mira ad evidenziare 
gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante 
l’assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti. Tiene conto 
della certificazione di disabilità e del profilo di funzionamento. L'Istituto, per quanto 
concerne la definizione del PEI secondo i criteri dell'ICF e della normativa vigente (D. 
L.gs n. 66/2017), si avvia ad adeguare le procedure e definire l'ambito di applicazione 
delle stesse.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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La stesura e la definizione del PEI prevede una stretta collaborazione e cooperazione 
tra insegnanti curricolari ed il docente di sostegno, con la eventuale consulenza degli 
operatori dell’Ente Locale (Messina Social City) e dell’Ente sanitario. E’ aggiornato in 
presenza di sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra 
i diversi gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, l’istituto fornisce 
alla scuola di destinazione tutte le informazioni necessarie a favorire l’inclusione 
dell’alunno con disabilità. Il documento viene condiviso con la famiglia, che ne 
sottoscrive la copia originale.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie degli alunni disabili collaborano e partecipano attivamente alla stesura del 
PEI, grazie ai frequenti incontri e colloqui con i docenti finalizzati allo scambio di 
osservazioni e informazioni fondamentali per l'individuazione delle strategie e 
metodologie educativo-didattiche per il raggiungimento degli obiettivi e per la 
condivisione delle buone prassi per l'inclusione scolastica e sociale dell'alunno disabile.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Firma dei seguenti atti amministrativi, in 
caso di sostituzione del D.S.: - atti urgenti 
relativi alle assenze e ai permessi del 
personale docente e ATA; - atti contenenti 
comunicazioni urgenti al personale docente 
e ATA; - corrispondenza con 
l’Amministrazione regionale, provinciale, 
comunale, con altri Enti, Associazioni, Uffici 
e con soggetti pubblici e privati avente 
carattere di urgenza; - corrispondenza con 
l’Amministrazione MIUR (centrale, USR-
Sicilia, Ambito Territoriale Messina, ecc.) 
avente carattere di urgenza; - richieste di 
intervento Forze dell’Ordine per gravi ed 
urgenti motivi.

2

Funzione strumentale

F.S.1: P.T.O.F.; F.S. 2: G.L.I.; F.S. 3: 
D.S.A./B.E.S.; F.S. 4: DISPERSIONE/AREA A 
RISCHIO/FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO; 
F.S. 5: COMUNICAZIONE E PIANIFICAZIONE; 
F.S. 6: PROGETTAZIONE: F.S. 7: 
VALUTAZIONE AUTOVALUTAZIONE INVALSI; 
F.S. 8: CONTINUITA'/ORIENTAMENTO

8

Responsabile dipartimento ambito Capodipartimento 3
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linguistico; Ambito scientifico; Ambito 
artistico-espressivo.

Responsabile di plesso Coordinare i docenti presenti nel plesso. 4

Animatore digitale

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.

1

Team digitale
Coadiuvare la figura dell'Animatore 
Digitale.

4

Figure di supporto alle 
Funzioni strumentali

Supporto alla Funzione Strumentale 9

G.O.S.P. (Gruppo 
Operativo di Supporto 
Psicologico)

Si interfaccia con l'Osservatorio di Area 
contro la dispersione scolastica e con 
l'operatore psicopedagogico territoriale. 
Raccoglie segnalazioni da parte di docenti, 
alunni, genitori e si occupa di organizzare e 
modulare gli interventi a supporto del 
servizio psicopedagogico. Contribuisce 
nella ricerca di strategie finalizzate a 
rimuovere i problemi che impediscono un 
corretto processo 
insegnamento/apprendimento per i casi "a 
rischio" e comunque di difficile gestione.

5

Referente Bullismo e 
Cyberbullismo

Attività di formazione ed informazione 
relative al contrasto di ogni forma di 
bullismo e cyberbullismo.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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Docente primaria

I quattro docenti di scuola primaria (posto 
comune), assegnati dall'USP, sono 
distribuiti equamente in ogni plesso. Con 
decisione unanime del Collegio docenti, in 
prima attivazione della legge 107/15, si è 
convenuto di destinare le unità di 
potenziamento su attività prettamente di 
insegnamento, diminuendo di conseguenza 
il carico didattico degli altri docenti di ogni 
singolo plesso (che svolgeranno n. 16/18 
ore di insegnamento frontali settimanali) e 
aumentando di conseguenza le ore di 
compresenza nelle classi loro assegnate 
potendo fronteggiare più agevolmente 
eventuali situazioni di criticità.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

La risorsa assegnata dall'USP consiste in 
una cattedra intera relativa alla classe di 
concorso A030-MUSICA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO. Con decisione 
unanime del Collegio docenti, in prima 
attivazione della legge 107/15, si è 
convenuto di istituire in via curricolare, un 
progetto di potenziamento definito 
"PICCOLO CORO DELLA SALVO 
D'ACQUISTO". In particolare i tre docenti 
della classe di concorso A030 in organico ( 
due dei quali con cattedra intera e uno con 
C.O.E.) prestano le seguenti ore di servizio 

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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di cattedra: - docente n. 1 (12 h +3 h 
compresenze+3 h di attività pomeridiana) - 
docente n. 2 (12 h +3 h compresenze+3 h di 
attività pomeridiana) - docente n. 3 (6 h +3 
h +3 h e 6 h in altro Istituto a 
completamento cattedra).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali 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 dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa 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. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle 
istituzioni scolastiche

Ufficio protocollo

1) scarico corrispondenza telematica in entrata da rete 
Intranet, posta elettronica e P.E.C.; 2) tenuta registro di 
protocollo elettronico della corrispondenza in arrivo ed in 
partenza con distribuzione operativa atti di pertinenza (su 
indicazione del D.S. e/o D.S.G.A.); 3) corrispondenza in 
uscita, atti amministrativi di carattere generale, rapporti con 
gli Enti, denunce furti e smarrimenti; 4) gestione circolari 
interne e relativo smistamento con gli allegati necessari 
(elenchi del personale per plesso, modelli adesioni a 
scioperi, etc) + trasmissione telematica dati per sciopero al 
MIUR; 5) ricevimento utenza, archiviazione atti, 
archiviazione documenti digitalizzati, pubblicazione all’Albo 
on line; 6) eventuali diversi incarichi temporanei affidati dal 
DSGA e/o dal D.S. in occasione di ulteriori improvvise e/o 
improrogabili necessità di servizio.

Ufficio acquisti

Gestione acquisti e magazzino (costituzione e gestione Albo 
Fornitori, preventivi, determine, buoni d’ordine, scarico 
fatture elettroniche, richiesta DURC, tenuta registro facile 
consumo, ricognizione periodica delle scorte) – Gestione 
amministrativa-contabile viaggi di istruzione

1) anagrafe alunni: iscrizione e rilascio certificati, nulla osta 
– tenuta fascicoli, registri ed elenchi – tenuta 
corrispondenza con le famiglie e circolari – richiesta e 
trasmissione fascicoli e documenti – gestione schede di 
valutazione, tabelloni scrutini, esami e diplomi – sussidi, 
borse di studio, una-tantum e concorsi – pratiche infortuni 
e assicurazione alunni – pratiche alunni portatori di 
handicap – libri di testo e cedole librarie; 2) supporto 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

generico all’attività didattico-curricolare; 3) pratiche inerenti 
gli organi collegiali: elezioni annuali, triennali, surroghe, 
proclamazione eletti, etc. - convocazioni varie; 4) 
ricevimento utenza, archiviazione atti, statistiche e 
monitoraggi con eventuale trasmissione telematica dati 
(SIDI e Internet) per il proprio settore di pertinenza; 6) 
Eventuali diversi incarichi temporanei affidati dal DSGA e/o 
dal D.S. in occasione di ulteriori improvvise e/o 
improrogabili necessità di servizio.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

1) Tenuta fascicoli personale docente T.I. ed a T.D – 
richiesta e trasmissione documenti – gestione contratti a 
tempo determinato e indeterminato – rilascio certificati di 
servizio – tenuta registri – registrazione assenze, emissione 
di decreti, visite fiscali – computo permessi/recuperi, 
adempimenti SIDI per il proprio settore di pertinenza – 
Comunicazioni Obbligatorie On-line; 2) individuazione 
operativa dei supplenti brevi personale docente su 
indicazione dell’Ufficio di Dirigenza – emissione relativo 
contratto di lavoro - inserimento nell’area Argo Personale 
ed Emolumenti del personale individuato; 3) Ricevimento 
utenza, archiviazione atti;

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icsalvodacquistomessina.edu.it/category/modulistica/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RE.S.A.BES CON ITN CAIO DUILIO - MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE - SPORTELLO 
CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CU.F.U.- PIANO CULTURA FUTURO URBANO - PROGETTO SCUOLA ATTIVA LA CULTURA 
- CON I.C. CATALFAMO- MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO CON IL LICEO E. 
AINIS -MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE DELL'INDIRIZZO MUSICALE CON 
I.C. SAN FRANCESCO DI PAOLA E I.C. G. LA PIRA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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 ACCORDO DI RETE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA CON I. C. MANZONI DINA E CLARENZA, I. C. 
MAZZINI GALLO, I. C. CANNIZZARO GALATTI, I. C. ENZO DRAGO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE PNSD

Realizzazione di laboratori formativi sulle seguenti tematiche: USO DIDATTICO DELLA LIM, 
CONDIVISIONE E COLLABORAZIONE NELLA DIDATTICA GOOGLE APPS, ROBOTICA EDUCATIVA, 
PROGETTAZIONE 3D.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO XIII - LICEO AINIS MESSINA

Formazione nell'ambito del Piano Nazionale Docenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta Scuola Polo Formazione

 

 CORSO OBBLIGATORIO INTRODOTTO DAL DLGS 81\2008 TESTO UNICO SICUREZZA

Corso obbligatorio introdotto dal Dlgs 81\2008 Testo Unico Sicurezza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO XIII - LICEO AINIS MESSINA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica

Destinatari Tutto il Personale ATA
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

 CORSO OBBLIGATORIO INTRODOTTO DAL DLGS 81\2008 TESTO UNICO SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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