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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
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

A causa dell'elevato numero di famiglie che si trovano in situazione di svantaggio socio-economico, vi 
è una discreta percentuale di nuclei familiari che segue con discontinuità le attività scolastiche dei 
propri figli. La crisi economica porta le famiglie a rinunciare a servizi e beni primari, in particolar 
modo la cura del percorso scolastico.

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'Istituto Comprensivo é distribuito su cinque plessi, ed é 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.  Nello stesso territorio é ubicato il 
plesso "Polimeni-Zumbo" con la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria. 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 é assistito ad una crescita demografica in seguito 
all'assegnazione di alloggi popolari ed al sorgere di nuove cooperative edilizie. Le parrocchie opera 
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sinergicamente con la scuola e si fanno 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 diversamente abili. 

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: 

  - PON 2014/2020. 

 - PON FESR- Avviso 10.7.1: in fase di realizzazione; 

 - PON FESR 10.8.1: acquisto laboratorio linguistico; 

 - PON FESR 18786 - in fase di autorizzazione (gestione Ente locale)

 - Laboratorio STEM. 

 - PNSD dispositivi digitali mobili 

-PON-FESR digital board

-PON -FESR reti cablate

-PON-FESR Edugreen

-PON-FESR SICILIA - Avviso 10.7.1:adeguamento campo sportivo
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-PON-FESR Ambienti di apprendimento innovativi per l'infanzia IN FASE DI REALIZZAZIONE

Negli anni la dotazione tecnologica e la connettività sono state estese oltre alla sede centrale anche 
ai plessi staccati. Nel plesso centrale e nel plesso Polimeni-Zumbo tutte le aule sono provviste di 
monitor TOUCH SCREEN smart da 65". I plessi staccati sono dotati di KIT LIM e di PC portatili. La sede 
centrale, é dotata di pannelli fotovoltaici che forniscono energia a tutto il plesso. L'istituto nel suo 
complesso é in possesso di totale adeguamento per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere 
architettoniche. I locali mensa del plesso UNRRA sono stati riqualificati e messi a norma da recente. 

Vincoli

Nell'edificio scolastico del plesso centrale non sono stati ancora completati i lavori di 
efficientamento  energetico 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. 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 è stata ampiamente promossa ma non tutte le famiglie hanno risposto positivamente.  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

Istituto principale 

IC N.2 D'ACQUISTO

Tipo Istituto

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

Dettagli Istituto Principale

Indirizzo

VIA CALISPERA MESSINA - FRAZ. CONTESSE 98125 MESSINA

Codice
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MEIC851001 - (Istituto principale)

Telefono

090633867

Fax

090633867

Email

MEIC851001@istruzione.it

Pec

meic851001@pec.istruzione.it

Sito web

www.icsalvodacquistomessina.edu.it

 

Plessi/Scuole

MILI S. MARCO 

Codice Meccanografico: 
MEAA85101T

Ordine Scuola: 
SCUOLA DELL'INFANZIA

Indirizzo: 
VIA PROVINCIALE FRAZ. MILI S. MARCO 98020 MESSINA

ZAFFERIA 

Codice Meccanografico: 
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MEAA85102V

Ordine Scuola: 
SCUOLA DELL'INFANZIA

Indirizzo: 
VIA GABBELLA FRAZ. ZAFFARIA 98010 MESSINA

CONTESSE UNRRA 

Codice Meccanografico: 
MEAA85103X

Ordine Scuola: 
SCUOLA DELL'INFANZIA

Indirizzo: 
VIA CALISPERA FRAZ. CONTESSE 98125 MESSINA

GRANATA 

Codice Meccanografico: 
MEAA851041

Ordine Scuola: 
SCUOLA DELL'INFANZIA

Indirizzo: 
MESSINA

POLIMENI-ZUMBO 

Codice Meccanografico: 
MEAA851052

Ordine Scuola: 
SCUOLA DELL'INFANZIA
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Indirizzo: 
VIA MARCO POLO 228 MESSINA MESSINA

FRAZ. MILI S. MARCO 

Codice Meccanografico: 
MEEE851013

Ordine Scuola: 
SCUOLA PRIMARIA

Indirizzo: 
VIA PROVINCIALE FRAZ. MILI S. MARCO 98020 MESSINA

FRAZ ZAFFERIA 

Codice Meccanografico: 
MEEE851024Ordine Scuola: 
SCUOLA PRIMARIA

Indirizzo: 
VIA GABBELLA FRAZ ZAFFERIA 98010 MESSINA

CONTESSE UNRRA 

Codice Meccanografico: 
MEEE851035

Ordine Scuola: 
SCUOLA PRIMARIA

Indirizzo: 
VIA CALISPERA FRAZ. CONTESSE UNRRA 98125 MESSINA

 FRAZ. GRANATA 

Codice Meccanografico: 
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MEEE851046

Ordine Scuola: 
SCUOLA PRIMARIA

Indirizzo: 
VIA BISIGNANO -FONDO GRANATA FRAZ. GRANATA 98125 MESSINA

POLIMENI - ZUMBO 

Codice Meccanografico: 
MEEE851057

Ordine Scuola: 
SCUOLA PRIMARIA

Indirizzo: 
VIA MARCO POLO 228 98125 MESSINA

SALVO D'ACQUISTO 

Codice Meccanografico: 
MEMM851012

Ordine Scuola: 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Indirizzo: 
VIA CALISPERA MESSINA - FRAZ. CONTESSE 98125 

 
 
 
 

Attrezzature, servizi e infrastrutture totali considerando tutti i plessi
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Laboratori

Con collegamento ad internet n. 3:

- Informatica e Multimediale n.1

- Linguistico-digitale n.1

- STEM n.1 

Biblioteca n.1

Strutture Sportive

Campo Basket-pallavolo all’aperto n.1

Palestra n.1

Servizi

Mensa per Infanzia ( plesso UNRRA) e Primaria (plessi Mili San Marco e 
Polimeni-Zumbo)

Scuolabus gestito da Messina Social City

Servizio Trasporto Alunni Disabili gestito da Messina Social City

Attrezzature multimediali

Pc e Tablet presenti nei laboratori n.50

LIM e Smart TV(dotazioni multimediali) presenti in ogni laboratorio e in 
ogni aula della sede dell'Istituto - sede centrale 55

Dotazione PC, tablet e dispositivi digitali mobili oltre n. 100 unità.

RISORSE PROFESSIONALI

IC N.2 D'ACQUISTO
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Codice Meccanografico: MEIC851001

PERSONALE

 

Docenti     181     

 

ATA   30 compreso DSGA

 

 

PERSONALE DOCENTE

 

Scuola per l'infanzia

Docenti posto comune 15 (di cui 1 su potenziamento)•
Religione 1 (a T.D.)•
Sostegno 17 (di cui 9 in O.D.)•

 

Scuola primaria

Docenti posto comune  47 (di cui 1 di Ed. Motoria per 12 ore)

Sostegno 43 (di cui 26 in O.D.)

Religione 3 (di cui 1 a T.I.)

Scuola secondaria I grado 

Docenti 32

Religione  1 (a T.D.)

Sostegno 22 ( di cui 16 in O.D.)
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Classi di concorso

A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:  2 (di cui 1 su C.O.E.)

A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 10

A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 3 (di cui 1 su potenziamento e 1 C.O.E.)

A028 - MATEMATICA E SCIENZE: 7 (di cui 1 C.O.E. titolare in altra scuola)

AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE): 3 ( di cui 1 C.O.E. titolare in altra scuola)

AC25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
(SPAGNOLO):  1

46A - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE): 2 (entrambe C.O.E. titolari in altra scuola)

A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 2 (di cui 1 su C.O.E.)

A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 2 (di cui 1 su C.O.E.)

Religione :1 (a T.D.)

PERSONALE ATA

Organico ATA

AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: 7 (di cui 5 in O.D. ,1 in O.F. e 1 docente fuori ruolo)

CS - COLLABORATORE SCOLASTICO: 22 (di cui 20 in O.D.) 

DSGA - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: 1
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

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

Sito WEB www.icsalvodacquistomessina.edu.it

Plessi

MILI S. MARCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA85101T

Indirizzo
VIA PROVINCIALE FRAZ. MILI S. MARCO 98020 
MESSINA

ZAFFERIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA85102V

Indirizzo VIA GABBELLA FRAZ. ZAFFARIA 98010 MESSINA
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CONTESSE UNRRA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA85103X

Indirizzo VIA CALISPERA FRAZ. CONTESSE 98125 MESSINA

GRANATA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA851041

Indirizzo MESSINA MESSINA

POLIMENI-ZUMBO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA851052

Indirizzo VIA MARCO POLO 228 MESSINA MESSINA

FRAZ. MILI S. MARCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE851013

Indirizzo
VIA PROVINCIALE FRAZ. MILI S. MARCO 98020 
MESSINA

Numero Classi 5

Totale Alunni 103

FRAZ ZAFFERIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE851024

Indirizzo VIA GABBELLA FRAZ ZAFFERIA 98010 MESSINA
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Numero Classi 5

Totale Alunni 39

CONTESSE UNRRA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE851035

Indirizzo
VIA CALISPERA FRAZ. CONTESSE UNRRA 98125 
MESSINA

Numero Classi 10

Totale Alunni 204

FRAZ. GRANATA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE851046

Indirizzo
VIA BISIGNANO -FONDO GRANATA FRAZ. GRANATA 
98125 MESSINA

Numero Classi 6

Totale Alunni 112

POLIMENI - ZUMBO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE851057

Indirizzo VIA MARCO POLO 228 MESSINA 98125 MESSINA

Numero Classi 5

Totale Alunni 91

SALVO D'ACQUISTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice MEMM851012

Indirizzo
VIA CALISPERA MESSINA - FRAZ. CONTESSE 98125 
MESSINA

Numero Classi 14

Totale Alunni 231
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Lingue 1

Multimediale 1

STEM 1

Biblioteche Classica 1

Aule Proiezioni 1

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

1

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

1

PC e Tablet presenti in altre aule 100
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Risorse professionali

Docenti 163

Personale ATA 29
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Aspetti generali
1.IL MANDATO DELLA SCUOLA

La scuola si impegna a predisporre esperienze formative attraverso cui ognuno possa costruire le 
fondamenta della propensione all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, ad assicurare il 
rispetto delle diversità individuali, ad offrire pari opportunità con proposte formative differenziate 
per garantire il pieno sviluppo delle potenzialità di ciascuno e a rafforzare il dialogo con le Agenzie 
territoriali, utilizzando tutte le forme di collaborazione possibili. ll Piano dell'Offerta Formativa, come 
previsto dal Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche (DPR 275/2009) e dalla Legge n. 
107/2015, esplicita la visione strategica dell’Istituto in un orizzonte che avrà una durata triennale 
coprendo gli anni 2022/23, 2023/24 e 2024/25. Il suo percorso di elaborazione, tenendo presente 
l'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, ha come punto di partenza il PTOF del triennio precedente 
rielaborato sulla base delle urgenze educative e formative emerse dal periodo emergenziale. 
L’Istituto si impegna, così, a costruire una scuola: - che privilegi l’aspetto educativo, nel quadro dei 
valori espressi e sottesi nella Costituzione e che costituiscono il patrimonio comune della società 
democratica; - che sia luogo di rispetto reciproco - che sia comunità caratterizzata da un clima 
positivo e da comportamenti rivolti all’accoglienza e nella quale tutti gli alunni sono resi protagonisti 
del loro percorso formativo; - che garantisca ad ogni studente il consolidamento delle competenze 
trasversali e di base e la loro spendibilità; - che ottimizzi il livello e l'uguaglianza degli esiti nelle 
diverse classi, dei risultati delle prove standardizzate d'Istituto e quelle Nazionali; - che sviluppi nella 
totalità degli alunni l'acquisizione delle competenze, con particolare attenzione all’autonomia di 
studio/lavoro e alla capacità di autorientarsi nell’apprendimento.

La scuola dell’autonomia ha il compito di: 

• saper leggere i bisogni dell’utenza e del territorio • saper progettare le risposte in termini di offerta 
formativa

• saper controllare i processi

• imparare a valutare i risultati

• rendere conto del proprio operato ai diversi attori coinvolti La nostra scuola si pone come luogo di 
apprendimento concreto, che sappia promuovere il successo formativo di tutti gli alunni, garantendo 
sostegno e relazioni incisive nel processo di crescita di bambini e ragazzi.

In linea con le Indicazioni Nazionali, si definiscono i seguenti macro-obiettivi:
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Obiettivo 1 - Rendere la scuola un luogo di sostegno al processo di crescita attraverso: lo sviluppo di 
percorsi che favoriscano la conoscenza di sé, l’autovalutazione e il rinforzo dell’autostima;

• l’individualizzazione dei percorsi di lavoro didattico, valorizzando le potenzialità e le diverse 
modalità di apprendimento degli alunni; 

• le attività di orientamento.

Obiettivo 2 - Sviluppare luoghi di apprendimento significativo attraverso:

• la valorizzazione dei vissuti personali, della realtà e dei meccanismi cognitivi di base;

• la costruzione e il potenziamento delle capacità di auto-organizzazione;

• la familiarizzazione con le nuove tecnologie;

• una visione della valutazione e dell’errore come stimolo al miglioramento.  

Obiettivo 3 - Incrementare relazioni significative con coetanei ed adulti per definire percorsi di 
crescita attraverso:

• la tolleranza e il rispetto nei confronti degli altri;

• l’ascolto dei bisogni degli alunni;

• l’utilizzo di metodologie didattiche che permettano l’apprendimento cooperativo;

• lo sviluppo di competenze sociali e civiche;

• il rispetto di regole condivise. Il lavoro dei docenti e di tutto il personale della scuola sarà orientato 
da questi capisaldi, che ispireranno le progettazioni dei percorsi di apprendimento proposti agli 
alunni di ogni età.
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N° 
2 “Salvo D’Acquisto”

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA  E 
SECONDARIA I GRADO

 

Via Calispera Contesse – 98125 Messina - Tel. &  fax 
: 090/633867

Cod. Fisc.: 97062080839 - Cod. Mec.: MEIC851001 - 
Cod. Univoco Fatt. Elettr. : UFNHS1

meic851001@istruzione.it   -   
meic851001@pec.istruzione.it 

http://www.icsalvodacquistomessina.edu.it/ 

Piano di Miglioramento (PDM) 
  

RESPONSABILE del PIANO Dirigente Scolastico   Pietro Ruggeri

 

Nome  Ruolo

CAPONATA IOLANDA Collaboratrice-referente per la scuola Secondaria

ZACCONE ROSSANA Collaboratrice-referente per la scuola Primaria

ZULLO GIUSEPPA    Collaboratrice-referente per la scuola dell’ Infanzia

CAPONATA IOLANDA Animatore Digitale

STUPIA  CLELIA Funzione strumentale Area 1

VISALLI CONCETTA Funzione strumentale Area 2

GIAMBOI MARIA ROSA Funzione strumentale Area 3

CALABRO’ ELISA Funzione Strumentale Area 4
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PINZONE ROSANNA Funzione Strumentale Area 4

CRUPI MARIA Funzione strumentale Area 5

CENTORRINO GIOVANNA Funzione strumentale Area 6

 
 

PREMESSA  

Da un’attenta analisi delle specificità dell’Istituto individuate nel RAV e dalle 
risultanze  dell’autovalutazione di Istituto, si evince in via prioritaria la necessità di 
migliorare le  competenze chiave di cittadinanza degli alunni, favorendo l’inclusione 
e l’acquisizione  di comportamenti responsabili.  

Il nostro Istituto, infatti, è ubicato in una zona periferica di Bologna nella quale sono  
presenti alloggi popolari che vengono assegnati anche a famiglie 
“multiproblematiche”,  numerose e con basso reddito.  

Nel quartiere la presenza di stranieri è andata negli anni aumentando, costituendo 
oggi  una parte significativa della nostra utenza.  
La diversità e la disomogeneità dell’utenza hanno portato i docenti con forte  
propensione per la sperimentazione didattica, a strutturare per i prossimi anni 
scolastici  un nuovo modo di fare scuola  attraverso esperienze significative di 
innovazione organizzativo-didattica, come i  laboratori in cooperative learning o a 
classi aperte, la flipped classroom, la didattica per scenari,  le aule laboratorio 
disciplinari e le aule aumentate.  

Ulteriori priorità risultano essere: la riduzione della variabilità di risultati fra le classi  
mediante l’adozione di criteri equi di formazione del gruppo classe e il 
miglioramento  del rendimento scolastico degli alunni.  

A tal fine sarà necessario perseverare nel superamento della didattica trasmissiva 
in  favore di una didattica costruttiva, interattiva e inclusiva che possa coinvolgere 
anche  gli studenti più demotivati, BES, DSA, ADHD, aiutare a migliorare i risultati 
degli  alunni negli apprendimenti e valorizzare le eccellenze già presenti.  

Tutto ciò premesso, l'IC SALVO D’ACQUISTO presenta una proposta progettuale 

20IC N.2 D'ACQUISTO - MEIC851001



LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

finalizzata all’attuazione di  interventi di miglioramento in cui vengono utilizzate 
nuove metodologie di insegnamento-apprendimento con condivisione di materiali 
ed esperienze al fine di recuperare, sviluppare e potenziare tutte le competenze 
degli  alunni in primis quelle sociali e di cittadinanza attiva.  

Nell'intento di favorire il successo formativo il piano di miglioramento prevede una  
serie di azioni rivolte agli alunni, a partire dalla scuola dell’Infanzia fino alla scuola  
secondaria di I grado, fra cui la progettazione e la realizzazione di percorsi didattici 
che tengano conto degli obiettivi del DigiComp.  Parallelamente si darà importanza a 
percorsi formativi destinati ai docenti di ogni ordine e grado.

Il traguardo che ci proponiamo, in continuità con i precedenti anni scolastici, è 
quello di  rimuovere le cause principali che ostacolano lo sviluppo delle competenze 
di ciascun  alunno in riferimento al percorso scolastico e consentire a tutti i nostri 
studenti il  successo formativo. Da qui nasce anche l'esigenza di avere come partner 
i servizi  scolastici degli Enti locali - comunali e delle Circoscrizioni, dove sono ubicate 
le scuole dell'istituto comprensivo. 

 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO  

1.1. Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel 

RAV 

Priorità 1 – Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza  

Traguardi 

Consolidare le competenze trasversali sociali e civiche di cittadinanza, favorendo  
l’acquisizione di comportamenti responsabili attraverso una didattica improntata  
all’inclusione e alla differenziazione degli interventi, volta a prevenire e contrastare  
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l’insuccesso scolastico, il bullismo, il cyberbullismo, le diverse forme di  
discriminazione, la dispersione scolastica.  

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo  

1.1 Differenziare nei diversi ordini di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria) gli  
interventi didattici, proponendo una didattica inclusiva, cooperativa e per gruppi di  
livello.  

1.2 Promuovere diversi stili di apprendimento, avvalendosi delle tecnologie e  
dell’innovazione didattica.  

1.3 Individuare percorsi formativi funzionali alla premialità e alla valorizzazione degli  
alunni.  

1.4 Implementare un piano di inclusività contestualizzato.  
1.5 Accrescere l’inclusione e la valorizzazione interculturale attraverso il 
potenziamento  delle competenze linguistiche in riferimento all’italiano, all’inglese e 
alle altre lingue  dell’Unione.  

1.6 Proporre processi di valutazione ed autovalutazione secondo griglie elaborate e  
condivise dalla classe e dai docenti.  

 Priorità 2 - Riduzione della variabilità di risultati fra le classi. 

Traguardi 

Formazione di classi con criteri che garantiscano una più omogenea distribuzione 
dei  livelli.  

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

2.1 Somministrare con sistematicità prove comuni di monitoraggio delle 
competenze e  adottare criteri di valutazione omogenei e condivisi.  

2.2 Determinare la formazione delle classi basandosi sui dati emersi dalle prove 
comuni  di ogni fine ciclo e sulle relazioni di continuità fornite dai docenti al 
momento del  passaggio (Infanzia, Primaria) all'interno e all’esterno dell'Istituto.
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 Priorità 3 - Miglioramento del rendimento scolastico  

Traguardi 
Attraverso didattiche innovative promuovere le competenze di base per realizzare 
un  progressivo innalzamento del rendimento scolastico. 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo  

3.1 Rendere più equilibrata la distribuzione delle discipline nell'orario settimanale.  

3.2 Articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina e  
programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e 
di  quello destinato alle singole discipline.  

3.3 Articolazione flessibile e sperimentale del gruppo classe (Cooperative Learning,  
Flipped classroom, Didattica per scenari, laboratori a classi aperte)  

1.2 Elenco di fattibilità degli obiettivi di processo  

Azioni Comuni ai tre ordini di scuola dell’Istituto:  

a) Realizzare un sempre crescente raccordo tra i docenti dei vari ordini di scuola;  b) Creare 
azioni di accoglienza ed inclusione;  
c) Agevolare il passaggio da un ordine di scuola all’altro in continuità educativa e 
didattica.  d) Promuovere interventi di formazione dei docenti per la implementazione di 
modelli e  strategie didattico-tecnologiche finalizzate al coinvolgimento degli alunni; 
e) Condividere i criteri di valutazione, monitoraggio e analisi delle performance degli  
studenti, al fine di uniformare l’applicazione;  

f) Estendere gradualmente prove comuni a tutte le discipline;  
  g) Determinare la formazione delle classi basandosi sui dati emersi dalle prove comuni 
di  fine ciclo e sulle relazioni di continuità fornite dai docenti al momento del passaggio  
(Infanzia, Primaria) all'interno e all’esterno dell'Istituto;  

h) Rendere più equilibrata la distribuzione delle discipline nell'orario settimanale;  
Proporre i nuovi contenuti e attuare laboratori di  consolidamento in cooperative 
learning;  
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 i) Nella scuola secondaria, proporre durante le ore del tempo prolungato, 
compatibilmente con le  discipline, attività laboratoriali di  gruppo;  

j) Progettare e realizzare PON;  
k) Progettare e realizzare progetti europei (Erasmus plus).

 
 

2. AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI  

PROCESSO  

2.1 PRIORITÀ: Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza Area di 

processo: Inclusione e differenziazione.  

Obiettivo di processo:  
Miglioramento delle competenze sociali e civiche degli alunni

 

 
AZIONI PREVISTE 

SOGGETTI  
RESPONSABILI 

TERMINE  
PREVISTO  
PER LA  
CONCLUSIONE 

RISULTATI  
ATTESI 

INDICAZIONI  
DI  
MONITORAGGIO 

MODALITÀ  
DI  

RILEVAZIONE 

Consolidare e 
potenziare le  
attività di 
cooperative  

learning e la 
didattica  
laboratoriale 

 
Ripensare e 
costruire nuovi  
spazi di 
apprendimento  
flessibili centrati 
sulla  

didattica attiva  

Dirigente  
scolastico  

Referenti di  
plesso  

Referenti dei  
dipartimenti  

Docenti tutor ed  
esperti PON  

Referenti  
progetti PTOF  di 
inclusione e  
differenziazione  

Personale  

Miglioramento  
della 
condotta  

degli alunni  

Miglioramento  
relazionale  

nella scuola  

Diminuzione  
degli indici di  
insuccesso  
scolastico.  

Progettazione  
condivisa  

Creare un 

Diminuzione di 
note  e 
provvedimenti  

disciplinari  

Voti di  
comportamento  

Esiti delle 
prove di  
verifica  

somministrate 
in  
ingresso, in 
itinere e  alla 
fine di ogni  
percorso.  

Registro  
elettronico

Schede  

Prove di verifica  
comuni  

  
Test  
Prove INVALSI  

Griglie di  
rilevazione  

 

Colloqui con le  
famiglie  

Al termine di 
ogni  anno 
scolastico 
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Declinare i 
curricoli  
verticali di Istituto 
in  
funzione delle 
Competenze  
chiave di 
cittadinanza  

Organizzare 
attività  
(pomeridiane) 
per garantire  
agli studenti il  

raggiungimento 
delle  
competenze sia 
cognitive  che 
socio-relazionali 
e per  
combattere il 
rischio di  
dispersione 
scolastica degli  
alunni 
BES/DSA/ADHD  

Curare le 
sinergie con 
le  famiglie 
per orientarle  
al  benessere 
dei loro figli  

Favorire il 
rapporto tra  
l’Istituzione 
scolastica e il  
territorio.

docente  

Personale ATA 
archivio di  
prove di verifica  
con griglie di  

correzione e 
di  
valutazione  

fruibili da tutti i  
docenti  

dell’Istituto 

Esiti prove 
Invalsi 

Colloqui  
tecnici:  
pedagogista,  
logopedista,  
psicomotricista,  
psicologo,  
operatori ausl 

  

 

2.2 PRIORITA’: Riduzione della variabilità di risultati fra le classi. 

Area di processo: Ambiente di apprendimento.  
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Obiettivo di processo: Riduzione delle differenze degli esiti scolastici tra le classi e  
miglioramento della dimensione relazionale all’interno del gruppo classe e della 
scuola.

AZIONI  
PREVISTE 

SOGGETTI  
RESPONSABILI 

TERMINE  
PREVISTO  
PER LA  

CONCLUSIONE 

RISULTATI  
ATTESI 

INDICAZIONI  
DI  
MONITORAGGIO 

MODALITÀ 
DI RILEVAZIONE 

Progettazione e  
programmazione  
condivisa per  

migliorare gli esiti  
in orizzontale e  
verticale.  

Coordinamento  
delle attività da  
parte dei Referenti  
dei Dipartimenti.  

Realizzazione  
sistematica di  
prove di verifica  
comuni 
corredate  da 
griglie di  

correzione e di  
valutazione, anche  
in forma digitale.  

Somministrazione  
agli alunni  

secondo la  
modalità delle  
Prove Invalsi.  

Formazione dei  
docenti per la  
implementazione  
di modelli e  

strategie  
didattico 
tecnologiche  

Riduzione delle 
differenze  degli 
esiti scolastici tra 
le  classi.  

Miglioramento 
nella  
relazione e 
comunicazione  
tra i docenti.  

Condivisione della  
Progettazione e  
programmazione.  

Applicazione 
uniforme di  
criteri di 
valutazione  

condivisi.  

Formazione di 
classi con  criteri 
che garantiscano 
una  più omogenea 
distribuzione  dei 
livelli.  

Miglioramento 
della  
dimensione 
relazionale e  
comportamentale 
all’interno  del 
gruppo classe.  

Dirigente  
scolastico  

Referenti 
dei  
dipartimenti  

Gruppo di 
lavoro  
d’Istituto 
per la  
Continuità  

Referenti  
progetti 
PTOF  
riguardanti 
la  

continuità  

Referenti 
Prove  
Invalsi e  

valutazione  
prove 
comuni  

Personale  
docente  

Personale ATA 

Al termine 
di  
ogni anno  
scolastico. 

Esiti delle prove  
comuni di 
verifica  
somministrate 
in  

ingresso, in 
itinere e  a fine 
percorso.  

Esiti prove 

Invalsi  Esiti 

verifiche 

Documentazione  
da parte dei  

Referenti dei  
Dipartimenti.  

Griglie di  
rilevazione  

 

Schede  

Prove di verifica 

 Test 
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finalizzate al  
coinvolgimento  
degli alunni.  

Colloqui fra  
docenti per  
agevolare il  
passaggio  
dell’alunno da un  
ordine di scuola  
all’altro;  

somministrazione  
di prove comuni  
in uscita per una  
più omogenea  

composizione  
delle classi. 

Consolidamento di 
pratiche  
didattiche 
innovative.  

Archivio di prove di  
verifica con griglie 
di  
correzione e di 
valutazione  
fruibili da tutti i 
docenti  
dell’Istituto.  

Raccolta degli 
esiti in cloud  
fruibile anche  
dalla 
Commissione  
Continuità e 
formazione  
classi. 

 
 

2.3 PRIORITÀ: Miglioramento del rendimento scolastico  

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione.  

Obiettivo di processo: Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti della scuola 
nel suo  complesso 

AZIONI PREVISTE  SOGGETTI  
RESPONSA 
BILI 

TERMINE 
PREVISTO  
PER LA  

CONCLUSIONE 

RISULTATI  
ATTESI 

INDICAZIONI  
DI  
MONITORAGGIO 

MODALITÀ 
DI  
RILEVAZIONE 

Attuazione di  
laboratori in 
cooperative 
learning,  
pluridisciplinari e di  

consolidamento.  

Dirigente  
scolastico  

Referenti  
dei  

dipartimenti  

Implementazione  
del rendimento  

scolastico.  

Diminuzione  
degli indici di  

Esiti delle prove 
di  verifica  

somministrate in  
ingresso, in 
itinere e  alla fine 
di ogni  

percorso.  

Registro 
elettronico

Schede  

Prove di 
verifica  

Al termine 
di  
ogni anno  
scolastico 
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Proporre una  
metodologia 
dinamica e  

cooperativa, a 
classi aperte, con  
l’utilizzo di un 
orario flessibile  
(Scuola 
Secondaria).  

PON: Competenze di 
base  
Cittadinanza 
Europea, 
Cittadinanza globale, 
Pensiero 
computazionale  
della creatività 
digitale,  

Orientamento, 
Patrimonio artistico. 

Superamento 
della didattica  
frontale a favore 
di metodologie  
più innovative di 
didattica attiva  

Articolazione del 
gruppo classe in  
modo flessibile e 
sperimentale.  

Predisposizione di 
percorsi  
individualizzati in 
particolare per  
alunni BES e DSA  

Curare le sinergie 
con le famiglie  per 
orientarle al 
miglioramento  del 
rendimento 

Docenti  
tutor ed  

esperti PON  

Referenti  
progetti  
PTOF di  

ampliament 
o  
dell’offerta  
formativa.  

Personale  
docente  

Personale  
ATA 

insuccesso  
scolastico.  

Miglioramento  
del clima  
relazionale.  

Miglioramento  
degli esiti  
scolastici degli  
studenti BES e  
DSA  

Miglioramento  
nell’acquisizione  
delle competenze  
attraverso percorsi  
individualizzati. 

Esiti prove Invalsi  comuni  

  
Test  

Prove INVALSI  

Griglie di  
rilevazione  
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scolastico dei  
propri figli  

Favorire azioni di 
interscambio  tra 
l’Istituzione 
scolastica e il  
territorio

 

 

2.4 Strategie, Metodologie, Strumenti Utilizzati  

La strategia utilizzata prevede un lavoro per competenze su tutti i livelli, con l’uso di 
strumenti  tecnologici e di spazi e tempi ampliati:  

- con gli alunni che sono coinvolti nel processo didattico;  

- con i docenti, che sono stimolati a ripensare la propria professionalità attraverso il 
confronto, in  un continuo processo di formazione attiva;  

- con il territorio, che attraverso il raccordo con la scuola propone percorsi esperienziali e 
didattici coerenti e stimolanti. 

L’innovazione è incentrata sulla formazione dei docenti che operano non sempre con 
lezioni  frontali ma anche attraverso:  

 applicazione di nuove metodologie con l’uso delle TIC (flipped classroom, didattica per 
scenari,cooperative learning, a classi aperte);  

 utilizzo di piattaforme digitali per la condivisione (Google) facilmente fruibili dai  dispositivi 
mobili;  

 progettazione per aree disciplinari e/o dipartimentali;  
 predisposizione di prove comuni per monitorare i risultati in relazione a nuove rubriche di  

valutazione;  

 utilizzazione degli orari in modo flessibile;  
 diversa fruizione delle aule e degli spazi comuni per nuove modalità di 

apprendimento;   raccordo didattico con gli operatori che lavorano in ambito extra 
scolastico.  
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Tutto ciò costituisce il valore aggiunto del nostro Istituto: metodologie e competenze, in 
grado di  produrre proposte e itinerari che, pur nati in riferimento a contesti disciplinari, 
vengono poi  utilizzati al di fuori degli stessi. 

 

3. PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE PER CIASCUN OBIETTIVO DI  

PROCESSO INDIVIDUATO 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali  

a)Coinvolgimento di tutto il personale nell'attuazione dei percorsi e delle azioni previste.  
b)Progettazione a livello di dipartimento disciplinare, per ordine di scuola, per classe e, in  
verticale, nelle classi di passaggio.  

c)Somministrazione di prove a tempo, con scambio di docenti per classi parallele.  

d)Trasmissione delle griglie di valutazione dei risultati ottenuti in ogni classe alla 
commissione  continuità, per la tabulazione dei risultati dell’Istituto.  

e)Analisi dei risultati delle prove standardizzate nazionali.   

3.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola  

Si utilizzeranno le seguenti modalità di comunicazione, formazione, condivisione e 
diffusione  del materiale:  

• Piattaforma Google 
• Posta elettronica  

• Incontri di formazione in presenza  

• Incontri di collaborazione e condivisione fra docenti  

4. Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia  

all'esterno dell'organizzazione scolastica  
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A partire dall’A.S. 2015/2016, opera nell’Istituto il Nucleo Interno di Valutazione, presieduto 
dal  Dirigente Scolastico, con l’incarico di elaborare e monitorare il Piano di Miglioramento. 
Questo  viene sempre condiviso e discusso nell’ambito della Commissione P. T. O. F., del 
Collegio  Docenti e del Consiglio di Istituto. Successivamente viene pubblicato sul sito 
dell’Istituto.  

Durante lo svolgimento delle attività contenute nel PdM le modalità di comunicazione 
saranno  implementate tutte le volte che si riterrà necessario informare i portatori di 
interesse sia interni  che esterni alla Scuola (stakeholder) per ottimizzare il raggiungimento 
degli obiettivi di  miglioramento previsti.  
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

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

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

•
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

•

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali

•

definizione di un sistema di orientamento•
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PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L’innovazione didattica è certamente correlata  al digitale e alle tecnologie, ma è anche ricerca e 

sperimentazione di nuove prassi educative,  adozione di metodologie attive e laboratoriali.  Una 

didattica capace di rendere la scuola uno  spazio aperto per l’apprendimento e non  solamente un 

luogo fisico, mettendo gli  studenti nelle condizioni di sviluppare  competenze trasversali. 

 

- Progettare le attività didattiche laboratoriali 

 

- Gestione innovativa dell’ambiente di  apprendimento

 

- Formazione personale docente al fine di promuovere competenze chiave di  sviluppo professionale

 
PROGETTAZIONE  DI ATTIVITÀ  LABORATORIALI E  DI DIDATTICA   INNOVATIVA 

GESTIONE  INNOVATIVA  DEGLI AMBIENTI  DI  APPRENDIMENTO

 

 
 
 

- Coding e robotica educativa come  

strumenti trasversali per l'acquisizione  del pensiero computazionale 

 

- Attivazione Corso – Formazione del  personale docente ai fini dell’inclusione  Scolastica degli alunni con 

disabilità – 

- Formazione interna-corso “STEM: tra  web app e robotica educativa” – AZIONE  PIANO NAZIONALE PER LA 

SCUOLA  DIGITALE  
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PTOF 2022 - 2025

I moduli formativi sono i seguenti:  

1. ROBOTICA EDUCATIVA  

2. USO DI BOOK CREATOR  

3. USO DI GENIALLY 

 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - CODING E ROBOTICA EDUCATIVA 

- Uscite didattiche virtuali 

 
 
 
                 
 
 
 

 
 

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Nell'affrontare il tema dell'innovazione organizzativa e didattica, la scuola si pone nell'ottica di 
focalizzare l'attenzione sull'alunno e sui suoi bisogni, in stretta connessione con le richieste e le 
sfide poste dalla realtà in cui viviamo. Occorre anche incoraggiare nello studente il desiderio di 
riprodurre la situazione positiva di apprendimento (ri-produzione autonoma) e di effettuare 
altre esperienze di cui sia lui stesso il promotore (effetto a spirale). Inoltre, nelle attività 
didattiche innovative che vengono proposte, lo studente dovrebbe poter cogliere una pluralità 
di obiettivi che rivestano per lui importanza: acquisire strumenti culturali e di conoscenza per 
affrontare il mondo; sviluppare metodi e competenze che gli consentano di acquisire autonomia 
e capacità critica, essere in grado di identificare strumenti che gli permettano di guardare la 
realtà con spirito critico, aperto, responsabile e competente.

Nell'ottica del raggiungimento da parte degli allievi di competenze disciplinari e trasversali 
(competenze chiave di cittadinanza), la didattica per competenze rappresenta la risposta a un 
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Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

nuovo bisogno di formazione dei discenti, che richiede l'applicazione di metodologie attive che 
rendano lo studente co-costruttore del suo sapere attraverso il procedere per compiti di realtà, 
problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte da motivare. È sempre più forte, quindi, la 
necessità di integrare le discipline con il concetto di competenza, inteso come capacità di 
ricontestualizzare conoscenze e abilità, per l'acquisizione dei saperi fondanti. Perseguendo il 
modello di ricerca-azione partecipata, i docenti sono, nella pratica quotidiana del loro insegnare, 
sempre più attivi nell' implementare il loro essere ricercatori e sperimentatori di proposte, 
pratiche didattiche e strumenti di valutazione innovativi.  

CONTENUTI E CURRICOLI

L'attività innovativa a sostegno dello sviluppo del curricolo è centrata sulla metodologia 
"learning by doing”, ovvero imparare dall'operatività e dall'esperienza, “sull'educazione tra 
pari” e sul "mentoring", situazioni in cui l’insegnante funge da facilitatore. 
La classe è intesa non solo come aggregazione di alunni accomunati dalla stessa età 
anagrafica, ma anche come composizione di gruppi di alunni a seconda delle attività e delle 
esigenze di apprendimento e in tal senso anche l’aula è riorganizzata in modo flessibile. 
Le attività didattiche sono programmate anche in funzione del riconoscimento e della 
valorizzazione delle conoscenze acquisite dagli alunni in modo non strutturato – non formale 
e informale che possono essere ricondotte a saperi formali. 
Lavagne multimediali, laboratori mobili, computer, tablet, ambienti virtuali di 
apprendimento costituiscono elementi portanti dei processi di insegnamento- 
apprendimento, favorendo il graduale passaggio dal paradigma della lezione frontale a 
quello della lezione partecipata e co-costruita da docente e alunni. Tutti gli insegnamenti 
specialistici a livello tecnico/tecnologico, scientifico , nonché quelli linguistici (sia con 
riferimento alla lingua madre che alla lingua straniera) sono erogati prevedendo, per 
quanto possibile, l’utilizzo dei laboratori, così promuovendo l’integrazione di teoria e 
pratica. Le nuove tecnologie della comunicazione e la multimedialità supportano tanto 
l’insegnamento quanto l’apprendimento, contribuendo allo sviluppo della “media 
education”. 
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

L’Istituto Comprensivo è particolarmente attento ai mutamenti che interessano il mondo della 
comunicazione e della tecnologia e valuta opportunamente l’introduzione e l’utilizzo di nuovi 
strumenti per perfezionare la qualità dell’azione didattica.

Gli interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica prevedono:

implementazione di dispositivi tecnologici, formazione dei docenti sulla didattica laboratoriale 
e implementazione degli strumenti tecnologici per la comunicazione scuola-famiglia  e per le 
attività amministrative dell’ufficio di segreteria.

A tal proposito, in tutte le aule , comprese quelle delle scuole dell'infanzia, sono presenti le Lavagne 
interattive multimediali il cui impiego consente di:

realizzare attività laboratoriali per la creazione di prodotti digitali 

utilizzare in modo condiviso applicazioni digitali quali, ad esempio, i diorami digitali

condividere i materiali delle lezioni proposti con la LIM

approfondire ed integrare i libri di testo con contenuti scaricabili da Internet 

svolgere test di verifica, approfondimenti o ricerche di contenuti disponibili in tempo reale

realizzare attività di sostegno, recupero e potenziamento

anche mediante l’utilizzo di:

tablet, PC
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materiali multimediali

E-books per fruire dell’espansione digitale dei libri di testo e creare semplici eserciziari

laboratorio/classe 3.0.
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PTOF 2022 - 2025

Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Obiettivi 

Misurare e monitorare i divari territoriali, anche attraverso il consolidamento e 
la generalizzazione delle prove PISA/INVALSI; 

Ridurre i divari territoriali in Italia per quanto concerne il livello delle competenze di base (italiano, 
matematica e inglese) e, in particolare, nel Mezzogiorno;

1. 

Sviluppare una strategia per contrastare in modo strutturale l’abbandono scolastico2. 
 AZIONI  

Personalizzazione dei percorsi per quelle scuole che hanno fatto registrare una maggiore 
fragilità negli  apprendimenti; 

1. 

Programmi e iniziative specifiche di mentoring, counseling, formazione e orientamento; 2. 

Potenziamento del tempo scuola con progettualità mirate; 3. 
Introduzione di una piattaforma per attività di tutoraggio e formazione disponibile online per 
supportare l’attuazione dell’investimento;

4. 

Distribuzione territoriale in modo da coprire l’intero territorio nazionale, con particolare 
attenzione alle aree territoriali e alle scuole che registrano maggiori divari negli apprendimenti; 

5. 

Misure di accompagnamento per superare divari territoriali e disuguaglianze rispetto alla parità di 
accesso all’istruzione, all’inclusione e al successo formativo; 

6. 

Certificazione dei risultati raggiunti e valutazione di impatto delle misure da parte dell’Invalsi.7. 
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Aspetti generali

 Tutte le scuole dell'istituto operano su cinque giorni alla settimana, secondo i 

seguenti quadri orari

 

INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO

FRAZ. MILI S. MARCO

MEEE851013 

ORDINE SCUOLA: 
SCUOLA PRIMARIA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

 

FRAZ ZAFFERIA

CODICE MECCANOGRAFICO: 
MEEE851024

ORDINE SCUOLA: 
SCUOLA PRIMARIA

27 ORE SETTIMANALI+ 2 ore educazione motoria classi Quinte

 

 

CONTESSE UNRRA
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CODICE MECCANOGRAFICO: 
MEEE851035

ORDINE SCUOLA: 
SCUOLA PRIMARIA

27 ORE SETTIMANALI 

+ 2 ORE EDUCAZIONE MOTORIA CLASSI QUINTE

 

 

FRAZ. GRANATA

CODICE MECCANOGRAFICO: 
MEEE851046

ORDINE SCUOLA: 
SCUOLA PRIMARIA

27 ORE SETTIMANALI 

+ 2 ORE EDUCAZIONE MOTORIA CLASSI QUINTE

 

 

POLIMENI – ZUMBO

CODICE MECCANOGRAFICO: 
MEEE851057ORDINE SCUOLA: 
SCUOLA PRIMARIA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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27 ORE SETTIMANALI 

+ 2 ORE EDUCAZIONE MOTORIA CLASSI QUINTE

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

QUADRO ORARIO TEMPO ORDINARIO

  ORE SETTIMANA ORE ANNUE

ITALIANO STORIA 
GEOGRAFIA

9 297

MATEMATICA E SCIENZE 6 198

TECNOLOGIA 6 66

INGLESE 3 99

SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA

2 66

ARTE E IMMAGINE 2 66

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE

2 66

MUSICA 2 66

RELIGIONE CATTOLICA 1 33

APPROFONDIMENTO 
DISCIPLINE

1 33
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  QUADRO ORARIO TEMPO PROLUNGATO

  ORE SETTIMANA ORE ANNUE

ITALIANO STORIA 
GEOGRAFIA

15 495

MATEMATICA E SCIENZE 9 297

TECNOLOGIA 6 66

INGLESE 3 99

SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA

2 66

ARTE E IMMAGINE 2 66

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE

2 66

MUSICA 2 66

RELIGIONE CATTOLICA 1 33

APPROFONDIMENTO 
DISCIPLINE

1/2 33/66

 Per l'anno scolastico 2022/2023 sarà richiesto all'Ufficio VIII - Ambito Territoriale di 
Messina, a seguito Accordo di Rete con l' I.C. San Francesco di Paola e l'I.C. Giardini, 
l'indirizzo musicale per la scuola secondaria di I grado.

MONTE ORE PREVISTO PER ANNO PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE  DI EDUCAZIONE 
CIVICA

SCUOLA PRIMARIA : 33 ORE ANNUE

ITALIANO 4 h
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INGLESE 4h

ARTE E IMMAGINE 3h

MUSICA 2h

EDUCAZIONE FISICA 3h

RELIGIONE 3h

STORIA-GEOGRAFIA- CITTADINANZA 4h

MATEMATICA 2h

SCIENZE 4H

TECNOLOGIA 4h

 

SCUOLA SECONDARIA : 33 ORE ANNUE

ITALIANO 4 h

STORIA E GEOGRAFIA 4H

INGLESE e SECONDA LINGUA COMUNITARIA 6h

ARTE E IMMAGINE 3h

MUSICA/STRUMENTO 3h

EDUCAZIONE FISICA 3h

RELIGIONE 3h

MATEMATICA e SCIENZE 4H

TECNOLOGIA 3h
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

MILI S. MARCO MEAA85101T

ZAFFERIA MEAA85102V

CONTESSE UNRRA MEAA85103X

GRANATA MEAA851041

POLIMENI-ZUMBO MEAA851052

 

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

Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

FRAZ. MILI S. MARCO MEEE851013

FRAZ ZAFFERIA MEEE851024

CONTESSE UNRRA MEEE851035

FRAZ. GRANATA MEEE851046

POLIMENI - ZUMBO MEEE851057

 

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.  
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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.  
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Insegnamenti e quadri orario

IC N.2 D'ACQUISTO

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: MILI S. MARCO MEAA85101T

25 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: ZAFFERIA MEAA85102V

25 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: CONTESSE UNRRA MEAA85103X

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali
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SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: GRANATA MEAA851041

25 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: POLIMENI-ZUMBO MEAA851052

25 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: FRAZ. MILI S. MARCO MEEE851013

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: FRAZ ZAFFERIA MEEE851024

27 ORE SETTIMANALI

ALTRO: 2 ORE
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SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: CONTESSE UNRRA MEEE851035

27 ORE SETTIMANALI

ALTRO: 2 ORE

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: FRAZ. GRANATA MEEE851046

27 ORE SETTIMANALI

ALTRO: 2 ORE

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: POLIMENI - ZUMBO MEEE851057

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SALVO D'ACQUISTO MEMM851012
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

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
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Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1/2 33/66

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

MONTE ORE PREVISTO PER ANNO PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE  DI EDUCAZIONE 
CIVICA

SCUOLA PRIMARIA : 33 ORE ANNUE

ITALIANO 4 h

INGLESE 4h

ARTE E IMMAGINE 3h

MUSICA 2h

EDUCAZIONE FISICA 3h

RELIGIONE 3h

STORIA-GEOGRAFIA- CITTADINANZA 4h

MATEMATICA 2h

SCIENZE 4H

TECNOLOGIA 4h
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SCUOLA SECONDARIA : 33 ORE ANNUE

ITALIANO 4 h

STORIA E GEOGRAFIA 4H

INGLESE e SECONDA LINGUA COMUNITARIA 6h

ARTE E IMMAGINE 3h

MUSICA/STRUMENTO 3h

EDUCAZIONE FISICA 3h

RELIGIONE 3h

MATEMATICA e SCIENZE 4H

TECNOLOGIA 3h

 

 

 

Approfondimento

Orario aggiuntivo dell’insegnamento di educazione motoria

 
Come previsto dalla legge n. 234/2021, l’insegnamento di educazione motoria è introdotto per la 
classe quinta a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a decorrere dall'anno 
scolastico 2023/2024. Le ore di educazione motoria, affidate a docenti specialisti forniti di idoneo 
titolo di studio, sono aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 27  ore ( Scuola Primaria Plessi 
Granata, Unrra, Polimeni Zumbo) .

Rientrano invece nelle 40 ore settimanali per gli alunni delle classi quinte con orario a tempo pieno. 
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plesso di Mili San Marco. In queste ultime, per le classi quinte a tempo pieno, le ore di educazione 
motoria possono essere assicurate in compresenza. L’obbligo di frequenza le attività connesse 
all’insegnamento di educazione motoria, affidate al docente specialista, rientrano nel curricolo 
obbligatorio e, pertanto, la loro frequenza non è né opzionale né facoltativa. 
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Curricolo di Istituto

IC N.2 D'ACQUISTO

Primo ciclo di istruzione

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 2022-2025 (1)-compresso_compressed (1) (1).pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

61IC N.2 D'ACQUISTO - MEIC851001



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
Costituzione: diritto nazionale e internazionale; 
legalità; solidarietà

Progetto “Patrimonio culturale: un tesoro da proteggere e condividere” Racconto le mie 
tradizioni, magari meno famose di altre, ma comunque importanti per me, la mia famiglia, i 
miei compagni. Pensa ad una tradizione della tua famiglia… ogni famiglia ha le sue!

Potrebbe essere:  un piatto o ricetta tipica della tua città;

 una festa delle grandi macchine da spalla in occasione della quale centinaia di volontari 
portano sulle spalle enormi strutture decorative;

 una gita fuori porta che fai sempre nello stesso luogo durante una festività;

 un prodotto dell’artigianato locale come l’opera dei pupi siciliani;

 frasi siciliane derivate dalla saggezza popolare o proverbi;

 musica di tradizione orale messinese (strumento pastorale ciaramedda o zampogna). 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Sviluppo 
Sostenibile: educazione ambientale; conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio.
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PROGETTO SEMPER-inSiEMe Per la vita 
sulla tERra  
Leggiamo il Territorio: Il Sistema dei 
Laghi di Capo Peloro 
ANISN sezione di Messina 
 Seminari di formazione per docenti e 
alunni
 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: C o m p e t e 
n z a i n m a t e r i a d i c i t t a d i n a n z a C o m p e t e 
n z a d i g i t ale

Progetto “Hackathon”

 

“Curare le relazioni umane per prevenire cyberbullismo e formare alla sicurezza in rete.”

Seminari di Formazione per  docenti e alunni per contrastare i fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
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· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Competenza alfabetica funzionale

Comunicare :               .

Esprime una scelta personale e la giustifica mantenendo un atteggiamento corretto nei 
confronti dell’interlocutore

Utilizza tecniche e codici del linguaggio iconico per creare immagini e messaggi mirati

Acquisire e interpretare l’informazione 

 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica
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· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Acquisire e interpretare l’informazione

Identifica un problema e trova soluzioni 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia
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Competenza in materia di cittadinanza

L’utilizzo delle “buone maniere” in diversi contesti

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

LEGALITA’ – ED. STRADALE

Conoscere e rispettare le norme che regolano il comportamento degli utenti della strada.

• Conoscere la figura dell’agente di polizia municipale (ruolo, incarichi, divisa, strumenti).

• Imparare i corretti comportamenti del pedone bambino sulla strada (come attraversare, 
come camminare sul marciapiede, dare la mano agli adulti) e come circolare in bicicletta. 

• Saper interpretare e ’’leggere’’ la segnaletica stradale: forme e colori che la differenziano, 
segnali orizzontali, verticali, luminosi (semaforo), manuali (vigile). 
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Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

LEGALITA’ – VIGILI DEL FUOCO
Introduzione alla conoscenza dei Vigili del Fuoco. Spiegazione dei concetti basilari e più semplici della 

sicurezza, in ambiente domestico e scolastico. 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori
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· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

DALLA CULTURA DEI DIRITTI A QUELLA DEI DOVERI"

Progetto di educazione civica curato da LIONS CLUBS INTERNATIONAL MESSINA 
IONIO

 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
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Per l’insegnamento dell’Educazione civica, il PTOF si arricchirà, in un’ottica trasversale, di 
nuovi contenuti e obiettivi riguardanti i “comportamenti quotidiani delle persone in ogni 
ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente”, nonché a individuare nella 
conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti e del Patto educativo di corresponsabilità, un terreno di 
esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della 
comunità”. 

 

Allegato:
Curricolo-EDUCAZIONE-CIVICA-.pdf

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Cittadinanza Digitale: conoscenza della rete, vantaggi e rischi della rete, uso consapevole 
della rete

Allegato:
Educazione civica 20222023-1.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: MILI S. MARCO

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

70IC N.2 D'ACQUISTO - MEIC851001



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 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.  

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

Percorsi di legalità

La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono 
esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con 
regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che 
costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. 
I percorsi di legalità prevedono incontri periodici  con rappresentanti delle Forze dell'ordine 
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e con Magistrati. In collaborazione con l'associazione Libera ci saranno delle iniziative il 21 
marzo, giornata del ricordo delle vittime di mafia e il 23 maggio in ricordo degli attentati ai 
giudici Falcone e Borsellino. Nel rispetto della tutela delle pari opportunità, il 25 novembre, 
giornata contro la violenza alle donne sono stati programmati dibattiti guidati.  

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

 Il Curricolo verticale fissa le competenze, gli obiettivi di apprendimento e i traguardi di 
competenza da raggiungere per ogni annualità in un’ottica di progressione verticale che 
attraversa le dimensioni nelle quali si struttura la conoscenza. Il nostro curricolo per 
competenze si fonda sul presupposto che gli studenti apprendono meglio quando 
costruiscono il loro sapere in modo attivo attraverso situazioni di apprendimento fondate 
sull’esperienza. Il docente che insegna per competenze non si limita a trasferire le 
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conoscenze, ma è una guida in grado di porre domande, sviluppare strategie per risolvere 
problemi, giungere a comprensioni più profonde, sostenere gli studenti nel trasferimento e 
uso di ciò che sanno e sanno fare in nuovi contesti. Egli aiuta gli studenti a scoprire e 
perseguire interessi, stimolando al massimo il loro grado di coinvolgimento, la loro 
produttività, i loro talenti. Insegnare per competenze esige un cambiamento profondo sia 
delle modalità di progettazione sia nella scelta degli strumenti e dei metodi per la didattica. 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Competenze chiave di cittadinanza: Si intende favorire il pieno sviluppo della persona nella 
costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 
interazione con la realtà naturale e sociale. La nuova Raccomandazione del Consiglio 
dell’Unione europea rivede e  aggiorna sia la Raccomandazione relativa a competenze 
chiave per l’apprendimento permanente, sia il pertinente quadro di riferimento europeo. Il 
22 maggio 2018 il Consiglio europeo, accogliendo la proposta avanzata il 17 gennaio 2018 
dalla Commissione europea, ha varato la Raccomandazione relativa alle competenze chiave 
per l'apprendimento permanente La raccomandazione precisa che: “Le competenze chiave 
sono considerate tutte di pari importanza; ognuna di esse contribuisce a una vita fruttuosa 
nella società. Le competenze possono essere applicate in molti contesti differenti e in 
combinazioni diverse. Esse si sovrappongono e sono interconnesse; gli aspetti essenziali 
per un determinato ambito favoriscono le competenze in un altro. Elementi quali il pensiero 
critico, la risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le 
abilità analitiche, la creatività e le abilità interculturali sottendono a tutte le competenze 
chiave”. 

 

Approfondimento

Al FINE DI PROMUOVERE UN PROCESSO FORMATIVO ORGANICO, STRUTTURATO SECONDO I PRINCIPI DELLA CONTINUITÀ E DELLA 
CONSEQUENZIALITÀ DEGLI INTERVENTI DIDATTICO EDUCATIVI, E’ 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 
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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. E’ 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 riferite dagli obiettivi e dal testo delle 
indicazioni. i risultati di apprendimento, normativi per la fine della classe terza, la fine della 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.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 PROGETTO LETTURA

ll progetto lettura nasce dalla consapevolezza che il libro ha una funzione insostituibile nella 
formazione della persona e nella creazione di una capacità critica, selettiva e costruttiva: saper 
leggere significa saper pensare e saper giudicare. In questa prospettiva, il libro diventa uno dei 
mezzi più efficaci per la formazione del pensiero ed è quindi necessario abituare il bambino fin 
da piccolo a considerarlo un compagno inseparabile della sua crescita e a pensare alla lettura 
come condizione essenziale per una vita interiore più ricca. La capacità di leggere non è né 
innata né insita alla natura umana, anche se in essa si trovano le condizioni e i mezzi per 
svilupparsi. La lettura è un vantaggio, è dialogo, è confronto ed è quella buona consuetudine da 
mantenere per tutta la vita al fine di sviluppare competenze di cittadinanza, essenziali per un 
inserimento sociale e per un percorso che deve dare pari opportunità a tutti. L’attività di lettura, 
così concepita, non sarà considerata come un fatto isolato, bensì come un percorso ricco di 
esperienze significative in una logica verticale, che partirà dalla Scuola dell’Infanzia e continuerà 
nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
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computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

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

•

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

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

•

Risultati attesi

Promuovere il gusto della lettura, diffonderne la pratica, condividere alcune esperienze di 
lettura

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Aule Proiezioni

 A SPASSO CON LE NOTE

Il progetto prevede l’intervento presso tutte le sezioni della scuola dell'infanzia di un insegnante 
esperto per la conduzione di incontri aventi per finalità lo sviluppo della dimensione musicale di 
ciascun bambino e bambina e la valorizzazione in un clima ludico delle loro condotte musicali e 
motorio-espressive, favorendo il gusto per l’invenzione e la produzione d’assieme con voce, 
danza e strumenti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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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

•

Risultati attesi

Aprire al piacere della musica Accrescere la capacità di attenzione e ascolto. Prendere 
consapevolezza dell’associazione movimento del corpo/suono quiete/silenzio. Sviluppare la 
capacità di partecipare al gioco e alla produzione sonora di gruppo rispettandone le dinamiche. 
Conoscere e apprezzare gli strumenti musicali Esprimersi con soddisfazione. Rafforzare le prima 
fondamenta della socializzazione

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 ED. MOTORIA

Giocare e far giochi di movimento per i bambini è fondamentale per il loro sviluppo cognitivo, 
per la loro crescita mentale ed un gran aiuto per il loro apprendimento.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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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

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

•
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

•

Risultati attesi

Riconoscere le principali parti del corpo su se stessi; Denominare le principali parti del corpo; 
Orientarsi nello spazio; Affinare la coordinazione generale e quella fine; Interiorizzazione 
concetti spaziali (dentro-fuori, grande-piccolo, vicino-lontano, avanti-dietro, alto-basso, sopra-
sotto, lungo-corto);

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 DALLA CULTURA DEI DIRITTI A QUELLA DEI DOVERI"
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insegnare ai ragazzi il rispetto delle regole, ovvero che non c’è un diritto senza un dovere. A 
CURA LIONS CLUBS INTERNATIONAL MESSINA IONIO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:
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Aule Aula generica

 PROGETTO DI ORIENTAMENTO

CLASSI 3 E 5 PRIMARIA Progetto proposto nell’ambito delle azioni di orientamento e di Terza 
missione, su iniziativa del Corso di laurea triennale in Scienze politiche amministrazione e servizi 
incardinato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell'Università di Messina.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Risultati attesi

attività laboratoriali volte allo sviluppo di competenze specifiche e trasversali.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Aule Proiezioni

 GIOCHI MATEMATICI A.I.P.M.

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE – PRIMARIA TUTTE LE CLASSI SECONDARIA I° potenziamento 
delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

Risultati attesi

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 GIOCHI MATEMATICI BOCCONI

CLASSI QUARTE E QUINTE – PRIMARIA TUTTE LE CLASSI - SECONDARIA I°

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Risultati attesi

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

 I GIOCHI DI SCIENZE SPERIMENTALI 2023

gare di potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche per le CLASSI TERZE - 
SECONDARIA I°

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Risultati attesi

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

STEM

 SPORTIVAMENTE INSIEME

TUTTE LE CLASSI - SECONDARIA I°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

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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 
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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

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

•
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

•

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

•

Risultati attesi

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

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Proiezioni

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
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 SPORTIVANDO

TUTTE LE CLASSI - SECONDARIA I° 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

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•
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

•

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

•
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

•

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

•
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individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Risultati attesi

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

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 CHATTERBOXES - CHARLATANOS

SEZ. A, C, E SECONDARIA DI I GRADO valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento allo Spagnolo

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•
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

•

Risultati attesi

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento allo 
Lingua Spagnola

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Multimediale

Aule Aula generica

 DANZANDO MI DIVERTO

PRIMARIA – GRANATA Giocando con lo spazio e la musica mi diverto e mi scateno danzando! 
Corso dedicato agli alunni della scuola primaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

•
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita san

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 IMPARA L’ARTE E CREA

PRIMARIA – GRANATA Finalizzato a sviluppare le capacità espressive di tutti gli alunni 
coinvolgendoli in un’attività di laboratorio in cui possano vivere l’arte sviluppando la creatività, 
divenire consapevoli delle proprie capacità manuali ed artistiche e possano imparare l’armonia 
delle forme e dei colori

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

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

•
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

•

Risultati attesi

alfabetizzazione all'arte

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 COLORI….AMO LA SCUOLA

PRIMARIA – GRANATA Il Progetto è finalizzato a sviluppare le capacità espressive di tutti gli 
alunni coinvolgendoli in un’attività di laboratorio in cui possano vivere l’arte sviluppando la 
creatività, divenire consapevoli delle proprie capacità manuali ed artistiche e possano imparare 
l’armonia delle forme e dei colori
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Risultati attesi

alfabetizzazione all'arte

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 MY FIRST ENGLISH

INFANZIA– GRANATA imparare l'inglese giocando
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PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
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

•

Risultati attesi

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Aule Aula generica
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EMOZIONIAMOCI CON L’ARTE

INFANZIA– GRANATA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Risultati attesi

alfabetizzazione all'arte

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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 ARTE E IMMAGINE

III C PRIMARIA – POLIMENI/ZUMBO alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di 
produzione e diffusione delle immagini

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
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

•

96IC N.2 D'ACQUISTO - MEIC851001



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa
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Risultati attesi

Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PLAY… LEARN… AND GROW…. TOGETHER

INFANZIA SEZ B e C (4, 5 anni) – POLIMENI/ZUMBO Giocando imparo l'Inglese

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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PTOF 2022 - 2025

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

•

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

•

Risultati attesi

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla 
lingua Inglese

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Aule Aula generica

 ARTE IN GIOCO

INFANZIA SEZ A, B e C – POLIMENI/ZUMBO alfabetizzazione all'arte
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
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

•

Risultati attesi

alfabetizzazione all'arte

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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 "TUTTI GIÙ PER TERRA” - ED.MOTORIA

Attraverso il corpo i bambini acquisiscono le categorie spazio-temporali e i principi basilari 
dell’ordine e della misura, entrano in rapporto diretto col mondo delle cose e col mondo degli 
altri, ampliano e arricchiscono il linguaggio verbale e il linguaggio non verbale, che li aiutano a 
pensare, progettare, agire.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
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

•

Risultati attesi

Riconoscere le principali parti del corpo su se stessi; Denominare le principali parti del corpo; 
Orientarsi nello spazio; Affinare la coordinazione generale e quella fine; Interiorizzazione 
concetti spaziali (dentro-fuori, grande-piccolo, vicino-lontano, avanti-dietro, alto-basso, sopra-
sotto, lungo-corto);

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

 ENGLISH IS FUNNY!

PRIMARIA – II B UNRRA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
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 
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rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

Risultati attesi

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all' 
INglese

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Multimediale

Aule Aula generica

 EL MUNDO EN PALABRAS

PRIMARIA – II B UNRRA Potenziamento di Lingua Spagnola

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
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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

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

•

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

•
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

•

Risultati attesi

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla 
Lingua Spagnola

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue
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Multimediale

Aule Aula generica

 DIRE, FARE, TEATRARE

PRIMARIA – CLASSI PRIME E SECONDE UNRRA Laboratorio di teatro

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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 
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organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

•

Risultati attesi

sviluppo delle competenze artistico teatrali

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Proiezioni

Strutture sportive Palestra

 PICCOLE MANI….GRANDI SCOPERTE

PRIMARIA – CLASSI PRIME UNRRA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
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

•

Risultati attesi

sviluppo delle competenze logiche e scientifiche

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

STEM

Aule Aula generica

 ESPLORIAMO CON LO STEAM

PRIMARIA – CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE UNRRA
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
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

•

Risultati attesi

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

107IC N.2 D'ACQUISTO - MEIC851001



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

STEM

Aule Aula generica

 UN VIAGGIO NEL MAGICO MONDO DELLE EMOZIONI

PRIMARIA – CLASSI PRIME E SECONDE UNRRA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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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

•

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

•
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

•

Risultati attesi

sviluppo di comportamenti responsabili

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 SARA’ NATALE SE…..

PRIMARIA – IA, IB UNRRA preparazione artistica al Natale
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•
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

•

110IC N.2 D'ACQUISTO - MEIC851001



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

valorizzazione delle tradizioni

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 LET’S START….. CLIL PRIMARIA – IV A, IV B UNRRA

IV A, IV B UNRRA progetto didattico che combina le competenze richieste dall’apprendimento 
della disciplina non linguistica (scienze, storie, arte…) con il gioco e l’attività creativa.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

111IC N.2 D'ACQUISTO - MEIC851001



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

•
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

•

Risultati attesi

Potenziamento delle competenze linguistiche

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Lingue

Multimediale

Aule Aula generica

 TUTTI A CANESTRO

PRIMARIA – CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE UNRRA Avviamento alla pratica sportiva del Basket
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•
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

•

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

•
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

•

Risultati attesi

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 PROGETTO INVALSI

PRIMARIA – II B UNRRA preparazione alle Prove Invalsi

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•
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

•

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 

114IC N.2 D'ACQUISTO - MEIC851001



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

Risultati attesi

Migliorare i risultati attesi

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Multimediale

Aule Aula generica

 ARTE E CREATIVITA’

PRIMARIA – II B UNRRA alfabetizzazione all'arte,

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Risultati attesi

alfabetizzazione all'arte,

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 ARTE E CREATIVITA’ PRIMARIA – II A UNRRA

alfabetizzazione all'arte e alle tecniche
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•
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

•

Risultati attesi

alfabetizzazione all'arte

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 YOGA A SCUOLA

PRIMARIA – II MILI S. MARCO sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•
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 
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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

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

•
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

•

Risultati attesi

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano,

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 ED. ALIMENTARE: “ALFABETO AFFAMATO

PRIMARIA – CLASSI SECONDE (Tutti i plessi) imparare a mangiar sano giocando
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•

Risultati attesi

sviluppo di comportamenti sani

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 EDUCAZIONE CIVICA Progetto “Patrimonio culturale: un 
tesoro da proteggere e condividere”

Racconto le mie tradizioni, magari meno famose di altre, ma comunque importanti per me, la 
mia famiglia, i miei compagni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

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

•

Risultati attesi

azioni di sensibilizzazione delle famiglie e del quartiere sulle buone prassi in favore della tutela e 
del rispetto dell’ambiente

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Lingue

Multimediale

Aule Proiezioni

Aula generica
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 EDUCAZIONE CIVICA Progetto “Hackathon”

Cittadinanza Digitale: conoscenza della rete, vantaggi e rischi della rete, uso consapevole della 
rete

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

Risultati attesi

Cittadinanza Digitale: conoscenza della rete, vantaggi e rischi della rete, uso consapevole della 
rete

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Aule Proiezioni

Aula generica

 EDUCAZIONE CIVICA Progetto “Semper. Leggiamo il 
territorio: il Sistema d e i L a g h i d i C a p o P elo r o ”

Sviluppo Sostenibile: educazione ambientale; conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

Educazione ambientale e tutela alla salute

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

STEM

Aule Aula generica
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L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Progetto “Patrimonio culturale: un tesoro da 
proteggere e condividere”

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali
· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

Obiettivi ambientali
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Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Il proprio ruolo in contesti diversi (scuola, famiglia, gruppo dei pari…).

Conoscenza di sé (carattere, interessi, comportamento).

Confronto e rispetto delle opinioni altrui.

Conoscenza comprensione e rispetto delle regole del vivere in comunità.

Conoscenza del proprio territorio e delle reciprocità che ne regolano la vita e le relazioni.
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Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

Progetto “Patrimonio culturale: un tesoro da proteggere e condividere”

Racconto le mie tradizioni, magari meno famose di altre, ma comunque importanti per me, 
la mia famiglia, i miei compagni.

Pensa ad una tradizione della tua famiglia… ogni famiglia ha le sue! Potrebbe essere:

 un piatto o ricetta tipica della tua città;

 una festa delle grandi macchine da spalla in

occasione della quale centinaia di volontari

portano sulle spalle enormi strutture
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Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

decorative;

 una gita fuori porta che fai sempre nello

stesso luogo durante una festività;

 un prodotto dell’artigianato locale come

l’opera dei pupi siciliani;

 frasi siciliane derivate dalla saggezza

popolare o proverbi;

 musica di tradizione orale messinese

(strumento pastorale ciaramedda o

zampogna).

Destinatari
· Studenti

· Famiglie

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· curriculare

 Progetto “Semper. Leggiamo il territorio: il Sistema 
dei Laghi di Capo Peloro”
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Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Maturare la consapevolezza ·

Obiettivi ambientali
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Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici
· Conoscere la bioeconomia

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Educazione ambientale e tutela alla salute

Sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile Salute, benessere e prevenzione

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF
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Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

“Semper. Leggiamo il territorio: il Sistema dei Laghi di Capo Peloro”

 
             Inquadramento geografico e geomorfologico, cenni sulle aree naturali protette e sulla 
vulnerabilità ambientale 
 
 
             Avifauna acquatica del sistema lagunare di Capo Peloro 
 
 
            Biodiversità acquatica - Molluschicoltura 
 
 
             La chimica dentro e fuori di noi, l’acqua 
 
 
             La gestione dei rifiuti nell’economia circolare 
             
 
 

 Acqua come risorsa naturale componente biotica degli esseri viventi
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Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
piano di rigenerazione scuola circolare 
ministeriale 934 del 5/4/2022

 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 
ciclo”

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività
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Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Superare il pensiero 
antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza 
del legame fra solidarietà ed 
ecologia

·
Abbandonare la cultura 
dello scarto a vantaggio 
dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del 
legame imprescindibile fra le 
persone e la CASA COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei 
diritti ecologici di tutti gli esseri 
viventi

·
Diventare consapevoli che i 
problemi ambientali vanno 
affrontati in modo sistemico

·
Imparare a minimizzare gli 
impatti delle azioni dell'uomo 
sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

·

Acquisire la consapevolezza 
che gli sconvolgimenti climatici 
sono anche un problema 
economico

Obiettivi economici
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Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” prevede l’allestimento 
di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili, all’interno del plesso UNRRA . 
L’azione intende favorire la realizzazione e la risistemazione di giardini e orti 
didattici,,, l’acquisto di strumenti e kit per il giardinaggio didattico adeguati alle 
studentesse e agli studenti della scuola dell'infanzia , di misuratori per il 
monitoraggio del terreno, di attrezzature per la coltivazione idroponica, per 
l’irrigazione e il pompaggio dell’acqua, per la realizzazione di piccole serre, di 
compostiere domestiche da giardino, di prodotti e strumenti per l’agricoltura,  
adeguati al giardino scolastico,, nonché l’effettuazione di eventuali piccoli 
lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno e le 
eventuali attività di formazione breve sull’utilizzo dei beni acquistati a fini 
didattici. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre
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Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

· Piano di formazione del personale ATA

Informazioni

Descrizione attività
Diversi gli obiettivi che possono essere raggiunti attraverso i giardini didattici:. Con le attività di 
giardinaggio i bambini scoprono che la natura dona preziosi regali attraverso fiori e piante. Inoltre, 
imparano a prendersi cura dell’altro, cominciano a conoscere i cicli della natura e affinano le loro 
abilità manuali.

Obiettivi:

apprendere in modo cooperativo;•
assumersi responsabilità di cura nei confronti dell’ambiente e dell’ecosistema;•
favorire anche il coinvolgimento dei genitori e dei volontari, rafforzando il ruolo della scuola 
nella comunità.

•

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

137IC N.2 D'ACQUISTO - MEIC851001

didattici:.


L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale
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Tipologia finanziamento
· Fondi POR
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Attività previste in relazione al PNSD
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Cablaggio interno di 
tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan) 
ACCESSO

·    Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Completare il cablaggio delle aule dell'istituto e potenziare la rete 
LAN/W-Lan d'istituto grazie alla realizzazione del PON Reti locali, 
cablate e wireless 

Titolo attività: Ambienti per la 
didattica digitale integrata 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Completare ed ampliare la dotazione dei laboratori informatici 
mobili e delle aule di informatica con nuovi strumenti didattici 

Titolo attività: Un profilo digitale per 
ogni studente 
IDENTITA’ DIGITALE

·    Un profilo digitale per ogni studente

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Dotare tutti gli studenti di un indirizzo e-mail univoco che dia 
accesso ai servizi digitali della scuola e diffondere l'utilizzo della 
piattaforma cloud d'istituto  

·    Un profilo digitale per ogni docente

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Titolo attività: Un profilo digitale per 
ogni docente 
IDENTITA’ DIGITALE
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Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Ambito 1. Strumenti Attività

Dotare ogni docente di un indirizzo email univoco che dia accesso 
ai servizi digitali della scuola e diffondere l'utilizzo della 
piattaforma cloud d'istituto per l'attività didattica  

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Un framework comune 
per le competenze digitali degli 
studenti 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Aggiornamento del curricolo d'istituto di competenze digitali e di 
tecnologia nella scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Titolo attività: Portare il pensiero 
computazionale a tutta la scuola 
primaria 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Diffusione della pratica del coding nella scuola dell'infanzia e 
primaria. 

Titolo attività: Promozione delle 
Risorse Educative Aperte (OER) e linee 
guida su autoproduzione di contenuti 
didattici 
CONTENUTI DIGITALI

·    Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e linee guida 
su autoproduzione dei contenuti didattici

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Promuovere la conoscenza e l'utilizzo delle Risorse Educative 
Aperte e guidare i docenti all'autoproduzione di contenuti 
didattici secondo i criteri di interoperabilità e riutilizzo.
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Standard minimi e 
interoperabilità degli ambienti on line 
per la didattica 
CONTENUTI DIGITALI

·    Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la 
didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Diffusione degli standard minimi e di interoperabilità degli 
ambienti on line per la didattica. 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Rafforzare la 
formazione iniziale sull’innovazione 
didattica 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Rafforzare e accompagnare la formazione iniziale 
sull'innovazione didattica. 

Titolo attività: Un animatore digitale in 
ogni scuola 
ACCOMPAGNAMENTO

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Coinvolgere tutti i docenti, attraverso la promozione 
dell'Animatore Digitale, in percorsi di formazione sull'uso 
didattico degli strumenti di condivisione e fruizione di contenuti 
digitali, oltre che su pratiche didattiche innovative. 

·    Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

Titolo attività: Assistenza tecnica per 
le scuole del primo ciclo 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

attesi

Progettare e implementare un'organizzazione efficiente di 
assistenza tecnica coordinando le risorse disponibili (assistente 
tecnico interno/esterno, AD, referenti). 

Titolo attività: Una galleria per la 
raccolta di pratiche 
ACCOMPAGNAMENTO

·    Un galleria per la raccolta di pratiche

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Creare uno spazio condiviso che possa raccogliere buone 
pratiche e risorse digitali condivisibili.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

IC N.2 D'ACQUISTO - MEIC851001

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
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.
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Allegato:
SCUOLA DELL.infanzia griglie di valutazione docx (1).pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Griglia di valutazione delle evidenze specifiche del progetto “Patrimonio culturale: un tesoro da 
proteggere e condividere”  
Competenze  
chiave europee  
Compete  
nze  
chiave di  
cittadina  
nza  
Evidenze  
(specifiche per  
l’UdA)  
Descrittori  
(punteggio)  
Punti  
Base non raggiunto  
(1)  
Bas  
e (2)  
Intermedio  
(3)  
Avanzato  
(4)  
Competenza  
alfabetica  
funzionale  
Competenza in  
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materia di  
consapevolez za  
ed espressione  
culturali  
Competenza  
digitale  
Comunicare Scrive in modo  
corretto testi  
adeguati allo scopo  
comunicativo  
solo se guidato scrive testi basilari in  
autonomia  
scrive testi  
articolati  
scrive testi  
articolati,  
approfonditi e  
originali  
Utilizza tecniche e  
codici del  
linguaggio iconico  
per creare  
immagini e  
messaggi mirati  
solo se guidato in modo  
meccanico ma  
autonomo  
in modo  
consapevole  
con apporti critici e  
creativi  
Usa programmi di  
videoscrittura e di  
grafica per  
preparare un  
documento  
a livello base, solo se  
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guidato  
a livello base ma in  
autonomia  
a livello intermedio a livello avanzato

Allegato:
Criteri di valutazione - EDUCAZIONE CIVICA.docx (1).pdf
 
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
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.  
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Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
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 livelli di valutazione. 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 
primaria e la secondaria di I grado)
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 cal

Allegato:
Griglia di corrispondenza tra voti e comportamento primaria.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
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  
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;  
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- 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 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

Allegato:
Deroghe assenze.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
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, 
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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  
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.

Allegato:
criteri esami 2022-23.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

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 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 
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burocratico a volte farraginoso e lento. Gli obiettivi dei PEI e PDP necessitano di un monitoraggio e di 
un'attività di verifica regolare. 

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
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 diversamente abile. 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.
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
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 diversamente abili 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 educative-didattiche 
per il raggiungimento degli obiettivi e per la condivisione delle buone prassi per l'inclusione 
scolastica e sociale dell'alunno diversamente abile. MODALITA' 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

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
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Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

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

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

154IC N.2 D'ACQUISTO - MEIC851001



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

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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Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive La valutazione tiene conto delle 
intelligenze multiple: per i disabili valuta i risultati conseguiti nelle varie aree; per i DSA si effettuano 
valutazioni che privilegiano le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e collegamento 
piuttosto che la correttezza formale. A differenza dei DSA per i BES è contemplato il raggiungimento 
dei “livelli minimi” degli obiettivi, fissati nei PDP e sono state inoltre attuate deroghe per la 
validazione dell’anno scolastico anche se il numero delle assenze ha superato il limite stabilito. Gli 
alunni DVA devono raggiungere gli obiettivi prefissati nel PEI, ed anche per loro sono state attuate 
deroghe per la validazione dell'anno scolastico anche se il numero delle assenze ha superato il limite 
normativo

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Nella progettazione del percorso formativo e nella progettazione dei piani delle attività educative 
sono adottate delle linee metodologiche generali e condivise, il cui scopo è fornire all'alunno i mezzi 
per raggiungere una base culturale accettabile, per sviluppare competenze personali e per acquisire 
la consapevolezza necessaria a diventare uomini e cittadini. L’Istituto presta particolare attenzione 
all’esigenza di raccordare il lavoro dei diversi ordini scolastici nei quali è articolato, in modo da dare 
continuità agli aspetti relativi alla dimensione pedagogica e orientativa dell’attività scolastica, ai 
contenuti culturali e alle strategie metodologiche. Il raccordo consiste nella strutturazione di un 
percorso unitario e verticale che si snoda dalla scuola dell’Infanzia sino alla Secondaria di I grado. 
Particolare attenzione viene prestata al passaggio dei bambini dall'Infanzia alla Primaria: allo scopo 
viene steso ed attuato un progetto "continuità" che vede coinvolti i bambini del terzo anno della 
scuola dell'Infanzia ed una classe della scuola primaria, per far sì che essi possano familiarizzare con 
il nuovo ambiente e conoscere le insegnanti attraverso attività educative. A conclusione dell'anno 
scolastico, inoltre, si pianificano degli incontri tra i docenti delle classi in uscita e in entrata dei tre 
ordini di scuola per la trasmissione di tutte le informazioni utili alla formazione delle classi prime 
della Primaria e della Secondaria e alla comunicazione delle competenze raggiunte dai singoli alunni 
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in uscita dall’Infanzia. In tutti gli ordini di scuola sono previsti incontri aperti alle famiglie per 
illustrare l'offerta formativa dell'Istituto. Nella terza classe, in vista dell'iscrizione alla Secondaria di II 
grado, si organizzano incontri, attività a tema e visite che coinvolgono alcune tra le principali scuole 
del territorio per condurre lo studente ad una scelta consapevole e motivata del percorso scolastico 
successivo.

 

Approfondimento

 

La nostra scuola presta una particolare attenzione alle attività d’inclusione per studenti con Bisogni 
Educativi Speciali (BES) tra cui disabilità, disturbi specifici di apprendimento, disturbi evolutivi 
specifici e/o svantaggio, sulla base dei quali gli insegnanti curricolari e di sostegno progettano attività 
a forte valenza inclusiva e promuovono diverse esperienze formative che valorizzano le potenzialità 
di ciascuno. Nello specifico, i docenti di classe e gli insegnanti specializzati, in collaborazione con la 
famiglia e gli specialisti, elaborano il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) sulla base del quale verrà organizzato il lavoro in classe. Il PDF è la descrizione 
funzionale dell’alunno in relazione alle difficoltà che dimostra di incontrare e alle potenzialità a breve 
e medio termine. Il PEI presenta i progetti didattico-educativi e illustra le forme di inclusione, le 
metodologie e le strategie spendibili nei contesti didattici. I docenti, dopo aver rilevato le difficoltà, 
attivano percorsi individualizzati attraverso la stesura del Piano Didattico Personalizzato (PdP), che 
viene predisposto anche in assenza di una certificazione clinica, a ulteriore tutela degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali. Il PdP è il documento redatto con la collaborazione della famiglia, che 
garantisce all’alunno l’opportunità di una didattica il più possibile funzionale al suo modo di 
apprendere e individua le metodologie, gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le 
strategie più adeguate al raggiungimento del successo scolastico. Una considerazione speciale viene 
data agli alunni che si trovano in una situazione di svantaggio linguistico o culturale e che dunque 
richiedono una particolare attenzione educativa; per tal motivo, vengono realizzate attività di 
accoglienza per favorire il percorso di integrazione. Ulteriori informazioni e notizie specifiche 
possono essere ritrovate nel PAI (Piano Annuale per l’Inclusione). 
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Allegato:
PIANO ANNUALE INCLUSIONE 22_23.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata

 

 

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA È UNA METODOLOGIA INNOVATIVA DI INSEGNAMENTO-
APPRENDIMENTO DA ADOTTARE IN MANIERA COMPLEMENTARE O SOSTITUTIVA ALLA 
DIDATTICA IN PRESENZA PERTANTO È PROGETTATA TENENDO CONTO DEL CONTESTO ED 
ASSICURANDO LA SOSTENIBILITÀ DELLE ATTIVITÀ PROPOSTE E L’INCLUSIVITÀ.

PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/23, IL COLLEGIO DEI DOCENTI  HA APPROVATO LA POSSIBILITA' 
DI ATTIVARE LA DDI SU RICHIESTA DEI GENITORI DEGLI  ALUNNI CON COMPROVATA 
CERTIFICAZIONE MEDICA E PER UN PERIODO DETERMINATO DI TEMPO  
 

Allegati:
Piano DDI D'Acquisto.pdf
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Aspetti generali
Organizzazione

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: PROGETTAZIONE;

F.S. 6: VALUTAZIONE, AUTOVALUTAZIONE E INVALSI;

F.S. 7: CONTINUITA'/ORIENTAMENTO

160IC N.2 D'ACQUISTO - MEIC851001



Organizzazione
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

7

 

Capodipartimento

Resp. dip. ambito linguistico; Ambito scientifico; Ambito 

artistico-espressivo. Ambito DVA

 

4

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

Presidio di Pronto 
soccorso tecnico

Coadiuvare ed assistere i docenti nei problemi inerenti la 
dotazione tecnologica 1

Figure di supporto 
alle Funzioni 
strumentali

 

Supporto alla Funzione Strumentale

 

7

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I quattro docenti di scuola primaria (posto comune), 
assegnati dall'USP, nell’anno scolastico 2021/2022, sono 
distribuiti equamente in ogni plesso ad eccezione del 
plesso di Mili S. Marco. Si richiederà un ulteriore posto 
comune di potenziamento per l’assegnazione al nuovo 
plesso Polimeni Zumbo. 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 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola infanzia - Posto 
comune 

 

Attività realizzata 

Unità di supporto alle classi con criticità nella 
sede centrale

 

N. unità 
attive

1

Scuola primaria - 
Classe di 
concorso 

 

Attività realizzata

 

N. unità attive
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Docente primaria

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

 

 

 

 

 

A030 - MUSICA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

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 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 (4 h +3 h +3 h e 8 h in 
altro Istituto a completamento cattedra).

Impiegato in attività di:

Insegnamento•
Potenziamento•

 

 

 

 

 

 

1

 

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 
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Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

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

 

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

 

 

 

 

 

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 
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Ufficio protocollo

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

 

 

 

 

Ufficio per la didattica

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

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.
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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/

 

E-Policy 

Le “competenze digitali” sono fra le abilità chiave all’interno del Quadro di riferimento Europeo delle 
Competenze per l’apprendimento permanente e di esse bisogna dotarsi proprio a partire dalla 
scuola (Raccomandazione del Consiglio Europeo del 2006 aggiornata al 22 maggio 2018, relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente). In un contesto sempre più complesso, 
diventa quindi essenziale per ogni Istituto Scolastico dotarsi di una E-policy, un documento 
programmatico volto a promuovere le competenze digitali ed un uso delle tecnologie positivo, critico 
e consapevole, sia da parte dei ragazzi e delle ragazze che degli adulti coinvolti nel processo 
educativo. L’Epolicy, inoltre, vuole essere un documento finalizzato a prevenire situazioni 
problematiche e a riconoscere, gestire, segnalare e monitorare episodi legati ad un utilizzo scorretto 
degli strumenti. L’E-policy ha l’obiettivo di esprimere la nostra visione educativa e proposta 
formativa, in riferimento alle tecnologie digitali. Nello specifico: l’approccio educativo alle tematiche 
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connesse alle “competenze digitali”, alla privacy, alla sicurezza online e all’uso delle tecnologie digitali 
nella didattica e nel percorso educativo; le norme comportamentali e le procedure di utilizzo delle 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) in ambiente scolastico; le misure per la 
prevenzione e la sensibilizzazione di comportamenti on-line a rischio; le misure per la rilevazione, 
segnalazione e gestione delle situazioni rischiose legate ad un uso non corretto delle tecnologie 
digitali. 
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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

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Presiedono riunioni interne, partecipano a 
incontri con Istituzioni esterne in 
rappresentanza del Dirigente scolastico, si 
confrontano e si relazionano, in nome e per 
conto del Dirigente, con l'utenza e con il 
personale, per ogni questione inerente le attività 
scolastiche dei rispettivi ordini di scuola.

11

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: 

Funzione strumentale 7
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PROGETTAZIONE; F.S. 6: VALUTAZIONE, 
AUTOVALUTAZIONE E INVALSI; F.S. 7: 
CONTINUITA'/ORIENTAMENTO

Capodipartimento
Resp. dip. ambito linguistico; Ambito scientifico; 
Ambito artistico-espressivo. Ambito DVA

4

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

Presidio di Pronto 
soccorso tecnico

Coadiuvare ed assistere i docenti nei problemi 
inerenti la dotazione tecnologica

1

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

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

1
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PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
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 
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

) 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 

Ufficio protocollo
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

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

Ufficio per la didattica

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) 
supportogenerico 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.

1) Tenuta fascicoli personale docente T.I. ed a T.D – richiesta e Ufficio per il personale A.T.D.
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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 Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp  
Modulistica da sito scolastico Modulistica da sito scolastico 
http://www.icsalvodacquistomessina.edu.it/category/modulistica  
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PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: 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

Approfondimento:

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  
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Denominazione della rete: Indirizzo Musicale

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Attivazione Indirizzo Musicale per l'anno scolastico 2023/24 e seguenti.
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PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE PNSD

Realizzazione di laboratori formativi sulle seguenti tematiche: 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•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Formazione nell'ambito del 
Piano Nazionale Docenti.

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

Destinatari Docenti neo-assunti
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di 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

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

CORSO OBBLIGATORIO INTRODOTTO DAL DLGS 81\2008 
TESTO UNICO SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

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

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

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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