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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La maggior parte dei genitori tende a delegare al corpo insegnante ed in generale alla 
scuola le scelte didattiche e soprattutto educative riguardanti i loro figli. Molto spesso 
i genitori aderiscono, senza particolari difficoltà, alle proposte in materia di 
orientamento suggerite dalla scuola. Il rapporto studenti - insegnante è adeguato per 
supportare la popolazione studentesca con un rapporto di poco superiore ai 
riferimenti provinciale, regionale e nazionale

Vincoli

Il contesto sociale e culturale in cui opera l'Istituto è quello di una frazione di periferia 
divisa tra Catania e Misterbianco con una popolazione scolastica poco amalgamata. La 
situazione culturale e professionale della componente familiare è medio bassa, alta è 
la percentuale dei genitori che risultano addetti al settore operaio e impiegatizio; 
notevole e in aumento è il numero dei disoccupati, di quanti svolgono lavoro nero, 
precario e saltuario e di madri casalinghe. Nell'ambito dei titoli di studio è prevalente 
la presenza di genitori in possesso della licenza media inferiore, bassa quella di 
genitori che hanno concluso un ciclo di studi di scuola superiore, del tutto irrilevante è 
il numero dei laureati (poche unità sull'intero totale).

Territorio e capitale sociale

Opportunità
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Sul territorio sono presenti un Centro Polifunzionale Comunale, il Centro Anziani, 
associazioni sportive dilettantistiche, cooperative sociali, associazioni culturali, 
biblioteca comunale, Pro Loco, la parrocchia del quartiere, realtà con le quali l'Istituto 
interagisce ed organizza manifestazioni ed eventi. L'amministrazione comunale 
collabora allo svolgimento del servizio scolastico attraverso il Piano del Diritto allo 
Studio. Vengono sostenute le attività didattiche programmate, contribuendo 
all'organizzazione e all'onere economico delle seguenti attività: 
- servizio di trasporto per la scuola primaria e secondaria di primo grado; 
- assistenza agli alunni diversamente abili; 
- sostegno all'integrazione di alunni con particolari situazioni di disagio e/o con 
difficoltà di inserimento e di apprendimento; 
- acquisto di arredi, testi scolastici, materiali didattici e di consumo attinenti alle 
diverse attività; 
- funzionamento degli edifici e dell'ufficio di segreteria; 
- servizio di trasporto per alcune uscite scolastiche collegate all'attuazione dei 
progetti.

Vincoli

Il territorio, nel quale l'Istituto insiste ed opera, presenta un alto indice di abusivismo 
edilizio, cui oggi si aggiunge una antropizzazione forzata che sta rapidamente 
aumentando il numero degli abitanti e, quindi, la domanda di servizi tra cui, 
ovviamente, quelli scolastici. Il territorio lamenta la mancanza di un asse dei servizi 
adeguato alla veloce trasformazione in atto. L'insediamento demografico è 
caratterizzato da una provenienza diversificata dai paesi limitrofi e dal centro di 
Catania ciò determina un basso senso di appartenenza al territorio misterbianchese, 
anche dopo anni di permanenza sullo stesso. Si rilevano fenomeni diffusi di devianza 
giovanile

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola è dotata di 3 laboratori informatici, 1 artistico e 2 musicali.  Sono presenti 3 
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ampie aule destinate alle attività di gruppo e/o agli alunni BES.  Tutte le aule sono 
dotate di LIM e la copertura della rete WIFI risulta adeguata grazie al suo ampliamento 
e potenziamento con i fondi PON FESR. L'istituto è diventato sede distaccata della 
Biblioteca Comunale e ha arricchito il proprio patrimonio librario. È dotato di una 
palestra, di un campo di calcio e uno di basket, di un parco giochi e di ampi spazi 
verdi. 

Vincoli

La scuola, oltre ai finanziamenti statali (Regione e EELL), non ha altre fonti aggiuntive. 
La struttura dell'edificio scolastico  e la via d'accesso sono adeguate alle norme vigenti 
sulla sicurezza. La sede non è facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto 
pubblici. Nonostante la buona dotazione delle risorse tecnologiche, la mancata 
presenza nelle aule di cassette di sicurezza per conservare i computer portatili rende 
disagevole, per i docenti della scuola primaria, l'utilizzo delle LIM. La manutenzione 
delle attrezzature Informatiche è difficoltosa e non sempre tempestiva.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC DON L. MILANI MISTERBIANCO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CTIC88300N

Indirizzo
VIA FEDERICO DE ROBERTO N. 2 MISTERBIANCO- 
LINERI 95045 MISTERBIANCO

Telefono 0957556948

Email CTIC88300N@istruzione.it

Pec ctic88300n@pec.istruzione.it

 DON L. MILANI MISTERBIANCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA88301E
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Indirizzo
VIA FEDERICO DE ROBERTO, 2 LINERI 95045 
MISTERBIANCO

 DON L.MILANI- MISTERBIANCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE88301Q

Indirizzo
VIA FEDERICO DE ROBERTO 02 MISTERBIANCO-
LINERI 95045 MISTERBIANCO

Numero Classi 13

Totale Alunni 271

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 DON L. MILANI - MISTERBIANCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CTMM88301P

Indirizzo
VIA DE ROBERTO 2 MISTERBIANCO-LINERI 95045 
MISTERBIANCO

Numero Classi 9

Totale Alunni 183
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 1

Musica 3

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 1

 

Servizi Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 8

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

63
13

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto vuole essere luogo di innovazione, formazione e crescita per gli 
studenti e il territorio, creando occasioni ed opportunità per la loro 
realizzazione, accogliendo, formando e orientando tra esperienza ed 
innovazione

La vision dell’Istituto ha come obbiettivi prioritari il raggiungimento 
dell’equità degli esiti, la valorizzazione delle eccellenze, il successo scolastico, 
la formazione del cittadino. L’azione educativa, pertanto, è orientata ai valori 
dell’identità, della solidarietà, del dialogo, del confronto e dell’inclusione.

L’Istituto si caratterizza per una particolare attenzione alla prevenzione al 
disagio, alla dispersione scolastica e alle attività di orientamento.

La mission dell’Istituto mira a garantire il successo formativo di ogni allievo 
favorendo la maturazione e la crescita umana, lo sviluppo delle potenzialità 
e personalità, le competenze sociali e culturali.

Dai settori di intervento individuati nel PAI, nel RAV e dalle aree di criticità emerse 
dagli esiti del monitoraggio di istituto, risultano prioritari:

Il miglioramento dei risultati nelle prove INVALSI;•
Il potenziamento della didattica per competenze;•
Il potenziamento della didattica inclusiva e di ogni iniziativa che possa 
contribuire ad una proficua integrazione degli alunni in difficoltà, attraverso 
la promozione di interventi che incrementino le competenze sociali e civiche;

•

La formazione del personale finalizzata alla sperimentazione attiva della 
didattica per competenze e all’acquisizione di strategie atte a favorire 
l’inclusione;

•

L’adempimento del diritto/dovere della formazione sperimentando le ricadute •
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della stessa nella prassi didattica quotidiana e socializzazione dei risultati 
all’interno della comunità educante;
La progettazione condivisa;•
La sinergia e la comunicazione proficua tra scuola e famiglia;•
La partecipazione attiva del personale docente alle attività organizzative della 
scuola;

•

La sinergia d’insieme tra Docenti e Dirigenza con un passaggio attivo e 
reciproco di informazioni riguardanti alunni, rapporti con le famiglie, aree di 
intervento ed eventuali problematiche e criticità;

•

L’organizzazione democratica della scuola in cui ognuno esprima liberamente 
il proprio diritto/dovere di parola, contribuendo al miglioramento degli aspetti 
organizzativi e funzionali in rapporto alle competenze possedute.

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre il numero degli alunni con voto pari a 6 per entrambi gli ordini di scuola.
Traguardi
Aumentare il numero degli alunni con votazione 9 e 10, soprattutto nella scuola 
secondaria di I grado.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati per l'italiano, la matematica e inglese (sia primaria che 
secondaria).
Traguardi
Ridurre la differenza con la media nazionale del 5% nelle prove di italiano, 
matematica e del 3% in quella di inglese rispetto al dato 2017/2018.

Priorità
Per la sc. secondaria di primo gr. e per le classi della scuola primaria, diminuire gli 
alunni presenti nei primi due livelli e incrementare quelli dei due livelli più alti per 
l'italiano e per la matematica.
Traguardi
Ridurre la percentuale di alunni presenti nei primi due livelli del 5% per l'italiano e 

11



LE SCELTE

STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22

IC DON L. MILANI MISTERBIANCO

per la matematica e del 3% per l'inglese.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promozione di competenze sociali: senso di legalità rispetto delle regole, etica della 
responsabilità, collaborazione e spirito di gruppo.
Traguardi
Riduzione delle note disciplinari, di ingressi posticipati, di uscite anticipate, sei in 
comportamento, consigli di classe straordinari, episodi problematici.

Priorità
Promozione della progettazione trasversale per competenze.
Traguardi
Somministrazione di compiti di realta' e utilizzo condiviso di rubriche valutative.

Risultati A Distanza

Priorità
Mantenere costante e/o migliorare l’andamento dei risultati della scuola primaria e 
secondaria di I grado nelle prove standardizzate.
Traguardi
Diminuire il divario con i risultati nazionali e con quelli delle scuole con lo stesso 
background del 5%.

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

ASPETTI GENERALI

L’Istituto vuole essere luogo di innovazione, formazione e crescita per gli 
studenti e il territorio, creando occasioni ed opportunità per la loro 
realizzazione, accogliendo, formando e orientando, tra esperienza ed 
innovazione.
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La vision dell’Istituto ha come obiettivi prioritari il raggiungimento dell’equità 
degli esiti, la valorizzazione delle eccellenze, il successo scolastico e la 
formazione del cittadino. L’azione educativa, pertanto, è orientata ai valori 
dell’identità, della solidarietà, del dialogo, del confronto e dell’inclusione.

L’Istituto si caratterizza per una particolare attenzione alla prevenzione al 
disagio, alla dispersione scolastica e alle attività di orientamento.

La mission dell’Istituto mira a garantire il successo formativo di ogni allievo 
favorendo la maturazione e la crescita umana, lo sviluppo delle potenzialità e 
personalità, le competenze sociali e culturali.

Dai settori di intervento individuati nel PAI, nel RAV e dalle aree di criticità 
emerse dagli esiti del monitoraggio di istituto, risultano prioritari:

Il miglioramento dei risultati nelle prove INVALSI;•
Il potenziamento della didattica per competenze;•
Il potenziamento della didattica inclusiva e di ogni iniziativa che possa 
contribuire ad una proficua integrazione degli alunni in difficoltà, attraverso la 
promozione di interventi che potenzino le competenze sociali e civiche;

•

La formazione del personale finalizzata alla sperimentazione attiva della 
didattica per competenze e all’acquisizione di strategie atte a favorire 
l’inclusione;

•

L’adempimento del diritto/dovere della formazione, sperimentando le ricadute 
della stessa nella prassi didattica quotidiana e socializzazione dei risultati 
all’interno della comunità educante

•

La progettazione condivisa;•
La sinergia e la comunicazione proficua tra scuola e famiglia;•
La partecipazione attiva del personale docente alle attività organizzative della 
scuola;

•

La sinergia d’insieme tra Docenti e Dirigenza con un passaggio attivo e 
reciproco di informazioni riguardanti alunni, rapporti con le famiglie, aree di 
intervento ed eventuali problematiche e criticità;

•

L’organizzazione democratica della scuola in cui ognuno esprima liberamente il 
proprio diritto/dovere di parola, contribuendo al miglioramento degli aspetti 
organizzativi e funzionali in rapporto alle competenze possedute.

•
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

6 ) 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

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

8 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Le pratiche didattiche proposte fanno riferimento alla legge 107 comma 7, 
lettere a), p), b), c). 
Il percorso "Il potere della parola: evoluzione del lessico" intende promuovere 
una comunicazione più efficace attraverso l'uso consapevole di diversi 
codici comunicativi, adeguati al contesto e con lo scopo di esplicitare, 
motivare e perorare le proprie argomentazioni per persuadere un pubblico. 
Il percorso "Con...dividi" promuove esperienze significative in cui gli 
strumenti matematici si mostrano sempre più utili per operare nella realtà 
e la verticalizzazione dell'attività laboratoriale.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il percorso “Il potere della parola: evoluzione del lessico” intende 
promuovere una comunicazione più efficace attraverso l’uso consapevole 
di diversi codici comunicativi, adeguati al contesto e con lo scopo di 
esplicitare, motivare e perorare le proprie argomentazioni per 
persuadere un pubblico.

Il percorso “Con…dividi” promuove esperienze significative in cui gli 
strumenti matematici si mostrano sempre più utili per operare nella 
realtà e la verticalizzazione dell'attività laboratoriale.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC DON L. MILANI MISTERBIANCO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità 
dell’istituto. Il DPR n.275 dell’8 marzo 1999 ( Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche), le Indicazioni Nazionali 2012 e la 
Raccomandazione del Consiglio Europeo relativa alle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente del 22/05/2018 legittimano la progettazione curricolare e 
ne costituiscono il quadro di riferimento per la contestualizzazione e l’elaborazione di 
esperienze di apprendimento efficaci, di scelte didattiche significative, strategie 
adeguate volte all’integrazione tra le discipline. Il curricolo di istituto è il cuore didattico 
del PTOF e rappresenta la sintesi della progettualità formativa e didattica della scuola. Il 
documento redatto intende promuovere l’acquisizione di un sapere essenziale e non 
enciclopedico, un sapere dinamico e rinnovabile in grado di soddisfare le esigenze dello 
studente-cittadino attivo e partecipativo di una società non più circoscritta da frontiere 
nazionali, ma senza frontiere, democratica, multilingue, multiculturale che oltrepassa 
finanche i confini europei. Il curricolo in formato integrale è consultabile sul sito 
www.icsdonmilanimisterbianco.edu.it

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è la proposta unitaria che la scuola fa all’alunno che sviluppa le 
proprie capacità e le proprie inclinazioni attraverso un processo formativo graduale, 
progressivo e continuo. L’istituto comprensivo, infatti, consente e facilita il raccordo tra 
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i vari ordini di scuola che, in quanto comunità, elabora un itinerario scolastico comune 
al termine del quale lo studente deve mostrare di possedere competenze e di potere 
esercitare una cittadinanza attiva. L’acquisizione delle competenze delineate nei 
Traguardi in uscita e nel profilo dello studente costituisce l’obiettivo generale del 
sistema educativo e formativo italiano. Nell’elaborazione del curricolo sono state 
individuate come “essenziali” per condurre una vita autonoma e responsabile, le 
competenze trasversali. Esse non sono riconducibili ad una disciplina specifica, ma 
rappresentano la base per lo sviluppo di qualsiasi altra competenza e trovano 
validazione nella Raccomandazione del Consiglio Europeo relativa alle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente del 22/05/2018. Esse sono: comunicazione, 
pensiero critico, capacità di risolvere i problemi, valutazione degli effetti, assunzione di 
decisioni, creatività, motivazione e iniziativa.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il curricolo per competenze trasversali intende far acquisire ad alunni ed alunne la 
consapevolezza del proprio processo di apprendimento, organizzandolo attraverso una 
gestione efficace del tempo, delle informazioni e del metodo di studio. Ognuno dovrà 
essere capace di applicare conoscenze, abilità ed esperienze pregresse, in tutta una 
serie di contesti: casa, lavoro, istruzione, formazione, rendendosi artefice del proprio 
progetto di vita nel mondo reale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La competenza chiave di cittadinanza, a cui l’Istituto pone particolare attenzione, trova 
la sua fonte di legittimazione nelle Indicazioni nazionali del 2012 che la considerano 
come indispensabile, da promuovere attraverso esperienze significative che 
oltrepassino i confini disciplinari. La promozione della competenza di cittadinanza è, 
pertanto, un’attività sinergica tra discipline e competenze trasversali. Gli obiettivi di tale 
competenza sono molteplici, sintetizzabili in: rispetto dei diritti umani, partecipazione 
democratica a tutte le attività civiche, rispetto della diversità sociale e culturale, della 
parità di genere, promozione di una cultura di pace e non violenza, disponibilità al 
rispetto della privacy degli altri, responsabilità in campo ambientale, l’esercizio 
dell’autonomia e della responsabilità, lavoro in gruppo, cooperazione prestando aiuto e 
sostenendo chi è in difficoltà, riconoscimento ed accettazione delle differenze. Alunni 
ed alunne dovranno, quindi, acquisire gli strumenti per partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e lavorativa, grazie alla conoscenza dei concetti e delle 
strutture sociopolitici e della Costituzione Italiana.
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Approfondimento

La sezione relativa al curricolo compilata per l'ISTITUTO PRINCIPALE si riferisce 
anche alla sezione PLESSI/SCUOLE.

Il curricolo in formato integrale è consultabile sul sito 
www.icsdonmilanimisterbianco.edu.it

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 DON MILANI...IN MUSICA

L'attività prevede l'allestimento di eventi canori e musicali, la condivisione di regole e 
la capacità di lavorare in gruppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Sapere eseguire, da solo e/o in gruppo, brani vocali e strumentali. - 
Saper produrre creazioni musicali in modi e con scopi differenziati - Sapere ascoltare, 
analizzare e interpretare i messaggi musicali nella varietà delle loro forme, delle loro 
funzioni, stili e contesti. Saper percepire e analizzare eventi sonori. Competenze 
attese: Rispetto nei confronti delle diverse manifestazioni dell’espressione culturale, 
curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità, 
disponibilità a partecipare a esperienze culturali, capacità di lavorare in gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

 CONCENTRIAMOCI E RILASSIAMOCI
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Per migliorare la capacità cognitiva, emotiva e comportamentale degli alunni 
adolescenti delle classi di scuola superiore di primo grado, attraverso il ragionamento 
filosofico e attività di psicomotricità, teatralizzazione, e meditazione guidata, esercizi di 
rilassamento, concentrazione e visualizzazione del sé corporeo. La scuola europea 
chiede la competenza della "gestione emotiva" degli alunni, in un contesto socio-
culturale che educa gli adolescenti ad allontanarsi sempre di più dalla conoscenza del 
sé, dalla riflessione sulla realtà e sul loro mondo interiore. Tutto questo li trascina ad 
una scarsa capacità di concentrazione su un unico punto di riflessione, abbassando le 
capacità cognitive, la capacità di attenzione, la capacità di silenzio, la gestione delle 
emozioni, e di conseguenza le prestazioni didattiche in classe e a casa. Partendo dal 
bisogno dell'educazione alla concentrazione e alla gestione emotiva, il progetto 
propone attività di educazione a tali obiettivi

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi generali, in accordo con le finalità della scuola, in ambito socio-
relazionale sono: autocontrollo, autonomia, impegno, autostima e rapporto con gli 
altri; in ambito cognitivo: ascolto attento, percezione qualitativa, osservazione, analisi 
e sintesi e riflessione. Le competenze attese sono: formazione dell’attitudine 
all'osservazione, autonomia di giudizio, sviluppare l'esercizio del controllo del 
linguaggio, decodificare messaggi e contenuti nelle storie teatrali, sviluppare la 
produzione delle idee, saper riconoscere le emozioni proprie e saperle gestire, saper 
riconoscere le emozioni altrui e saperle gestire, imparare l'autocontrollo delle 
emozioni negative, saper condividere le emozioni positive, acquisire capacità di 
concentrazione con la respirazione, imparare a controllare l'ansia con la respirazione, 
controllare la rabbia e la tristezza con movimenti di psicomotricità e instaurare 
relazioni più sane e serene coi compagni e amici

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 ANDIAMO IN ACQUA

E' un progetto di acquaticità e di avviamento al nuoto destinato agli alunni disabili del 
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NS Istituto. Il progetto nasce dall’idea che la pratica del nuoto possa contribuire al 
benessere generale della persona diversabile. Un tuffo in piscina, una nuotata sono 
normalmente sinonimi di piacevolezza e rilassamento, ma nel caso in cui a fruire di 
questa opportunità sia un disabile grave, questi momenti assumono una valenza 
particolare e si trasformeranno in un vera e propria situazione di benessere e terapia. 
L’abbraccio rassicurante dell’acqua ha un effetto calmante, cancella eventuali stati di 
tensione e ansia tipici di certe patologie e svolge, attraverso esercizi mirati, un 
altrettanto importante azione terapeutica su muscoli, ossa e articolazioni. Sono ormai 
noti gli effetti benefici del nuoto, o dell’acquaticità in generale, su ragazzi autistici o 
con disturbi generalizzati dello sviluppo. L'acqua facilita il mantenimento 
dell'attenzione condivisa e congiunta, offre intense stimolazioni sensoriali; facilita la 
gestione degli aspetti emotivi offrendo contenimento emotivo; facilita la gestione dei 
disturbi comportamentali (aggressività, stereotipie); aumenta il contatto oculare; 
favorisce l'integrazione sociale; stimola il desiderio di esplorazione; promuove 
l'accrescimento dell'autostima, quando viene conquistata l'autonomia di movimento 
in acqua; stimola le capacità di coordinamento motorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità del progetto è l’integrazione tra diversi ordini di scuola, nell’ottica di una 
effettiva continuità degli interventi individualizzati rivolti ad alunni con bisogni speciali. 
La competenza attesa è l'acquisizione da parte degli alunni di una maggiore 
autonomia sociale, personale e scolastica oltre che il raggiungimento di una presa di 
coscienza del proprio corpo in ambienti non usuali. Gli obiettivi formativi sono: 1) 
Raggiungere una buona autonomia nello spogliatoio e nell'ambiente circostante ed un 
grado sempre maggiore di autonomia personale 2)Percepire meglio il proprio corpo, 
attraverso l’integrazione e l’elaborazione delle esperienze motorie e percettive nel 
contesto acqua 3) Favorire il rilassamento degli alunni con problemi di agitazione 
motoria, riducendo stati d'ansia, atteggiamenti aggressivi e auto-aggressivi 4) 
Sviluppare una positiva immagine di sé 5 )Promuovere benessere psicofisico generale 
6) Elaborare un graduale passaggio dalla non conoscenza del proprio corpo 
all’elaborazione dello schema corporeo 7) Sviluppo dei fondamentali del movimento in 
acqua.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Risorse interne, esterne, collaborazione col 
Comune.
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Piscina

 MINIBASKET & FRIENDS

L’obiettivo del Progetto Scuola Minibasket & Friends è quello di utilizzare il 
Minibasket/"Easybasket" come fine principale per l’apprendimento di valori quali 
rispetto, condivisione e coinvolgimento. Lo sport è mezzo efficace per lo sviluppo della 
personalità del bambino, che, stimolato a dovere, riesca a trovare tramite gli strumenti 
a sua disposizione le strategie più consone per superare le difficoltà. Il progetto 
prevede una parte ludica (momento del gioco, dove i bambini sono chiamati ad 
avvicinarsi alla pallacanestro attraverso il divertimento, iniziando ad avere confidenza 
con la palla, gli spazi, le strutture e i compagni) e una parte formativa/educativa 
(momento nel quale, attraverso l'esperienza vissuta nella pallacanestro da parte di 
istruttori e giocatori, si cerca di trasmettere ai bambini i primissimi valori fondanti 
dello sport). Esso, attraverso alcuni esempi concreti di chi lo sport lo vive, testimonia 
come il rispetto delle regole e la condivisione di valori importanti siano la base per 
essere degli sportivi di successo, ma soprattutto delle persone migliori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi generali sono: educare alla conoscenza del proprio corpo, educare alla vita 
di gruppo (rafforzare il sistema di collaborazione, di solidarietà e comunicazione), 
rafforzare l’autostima, saper affrontare sconfitte e gioire delle vittorie, combattere le 
frustrazioni della vita e sviluppare forme di aggregazione e di amicizia. Gli obiettivi 
specifici sono: avviamento ai fondamentali motori (capacità senso-percettive, schemi 
motori di base, capacità motorie, coordinative e condizionali), avviamento ai 
fondamentali tecnici della pallacanestro (tiro, passaggio, palleggio, attacco, difesa), 
rispetto delle regole e verso gli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 RECUPERO
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Come previsto dal D.Leg.vo 62/17 e da delibera del Collegio dei docenti, l’Istituto ha 
attivato specifiche strategie e azioni per consentire il miglioramento e il 
consolidamento dei livelli di apprendimento di quegli alunni che nel precedente anno 
scolastico erano stati ammessi alla classe successiva pure se in presenza di lacune. Le 
azioni sono state attivate nel mese di settembre e sono state accolte favorevolmente 
dalle famiglie, che hanno disatteso quanto concordato con la scuola, ossia provvedere 
al recupero durante il periodo estivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tra gli obiettivi del recupero disciplinare, soprattutto di italiano e matematica, si 
evidenziano: - Comprendere e utilizzare termini specifici delle varie discipline; - 
Comprendere testi ed informazioni di vario genere; - Scrivere e riassumere testi di 
vario genere in forma corretta; - Leggere in modo corretto; - Riconoscere ed utilizzare 
le categorie lessicali e morfo-sintattiche. - Eseguire calcoli; - Risolvere situazioni 
problematiche, utilizzando le formule matematiche; - Conoscere e operare con le 
figure geometriche; - Ricavare informazioni dal confronto di dati raccolti e da grafici; - 
Costruire e leggere i grafici. La finalità dell’azione era il miglioramento e il 
consolidamento dei livelli di apprendimento, che è stata parzialmente raggiunta, ma si 
è registrata una partecipazione positiva da parte degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 GIOCARE PER IMPARARE

I docenti, in sede dipartimentale, hanno deliberato un’attività in verticale basata su 
metodi didattici incentrati su: • Apprendimento essenziale (dal sapere all’essere 
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capace); • Apprendimento costruttivo (capire e applicare); • Autonomia dell’alunno; • 
Lavoro di gruppo; • Integrazione e trasversalità dei saperi disciplinari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le classi, divise in gruppi, hanno il compito di realizzare, secondo precise indicazioni, 
delle flashcards, per la memorizzazione e l’arricchimento del lessico specifico delle 
diverse discipline e di stilare il regolamento del gioco. Attraverso questa attività 
l’alunno: Utilizza le sue conoscenze per trovare e giustificare soluzioni a problemi 
simulati e reali anche in contesti non scolastici; Dimostra originalità e spirito di 
iniziativa, è in grado di realizzare semplici oggetti; Rispetta le regole condivise, 
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune; Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità verso il mondo che lo circonda.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PORTE APERTE … ALLA CREATIVITÀ

Da diversi anni il collegio docenti delibera di dedicare due sessioni extracurriculari a 
laboratori ludico-didattici per arricchire l’offerta formativa e dare l’occasione agli 
alunni di esprimersi al meglio in attività che, solo apparentemente, hanno carattere 
ludico, ma in realtà ne stimolano la crescita intellettuale. In queste occasioni la scuola 
apre le porte al territorio affinchè genitori e associazioni conoscano il modo di operare 
della stessa.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Le giornate dedicate alla creatività hanno come obiettivi: - Far utilizzare all’alunno le 
proprie conoscenze per realizzare semplici oggetti; - Far rispettare le regole condivise 
e promuovere la socializzazione e la collaborazione con gli altri per la costruzione del 
bene comune; - Sviluppare atteggiamenti di curiosità verso il mondo che ci circonda. 
Le finalità dei laboratori ludico-didattici sono: - promuovere giochi matematici, 
linguistici e interattivi; - realizzare manufatti (lapbooks, modelli scientifici della 
genetica e del sistema solare, pitture, addobbi con materiali di riciclo e non); - 
realizzare performances teatrali, corali e strumentali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 D.I.E.

L’Istituto è centro esami DIE e offre la possibilità agli alunni di ottenere certificazioni 
che accreditano il loro livello di competenza linguistica in spagnolo. L'approccio 
metodologico delle lezioni sfrutterà l’elemento ludico per sostenere una breve 
conversazione su un tema a scelta dell’alunno quando sosterrà l’esame.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi didattico/formativo del modulo sono: - la produzione e la comprensione, 
in semplici contesti comunicativi, di messaggi destinati a soddisfare necessità 
riguardanti aspetti di vita quotidiana; - l'opportunità di migliorare e rafforzare le 
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conoscenze e le competenze di base della lingua spagnola; - l'arricchimento del lessico 
con uno studio più approfondito della lingua e della cultura spagnola. I risultati attesi 
porteranno al superamento dell'esame finale per la certificazione D.I.E. livello 
A1(richiesto al termine della scuola secondaria di I grado) e livello A2.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

 TRINITY

Il grande successo ottenuto dal Progetto Trinity si è consolidato negli anni tanto da 
inserirlo in modo permanente tra le attività peculiari della scuola, che è centro esami 
Trinity unico nel territorio. Le metodologie utilizzate nei vari corsi attivati per la 
preparazione agli esami dei diversi livelli prevedono: • La conversazione, che offre la 
possibilità di uno scambio realistico di in-formazioni, idee e opinioni. La fase della 
conversazione consiste in uno scambio significativo ed autentico, piuttosto che in un 
colloquio formale basato su domande e risposte. • CLIL(Content and Language 
Integrated Learning) con attività diversifi-cate di ascolto, di risposta non verbale come 
mimo, giochi. • Utilizzo della multisensorialità con il TPR (Total Physical Response) • 
Canti e giochi di gruppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto persegue i seguenti obiettivi: - Far comprendere ciò che viene detto 
chiaramente, lentamente e diret-tamente in una semplice conversazione quotidiana - 
comunicare in compiti elementari di routine che richiedono uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su argomenti familiari atti-nenti al lavoro e al tempo 
libero - far usare strutture sintattiche molto semplici e comunicare ciò che si fa, luoghi 
e cose che si possiedono, attraverso locuzioni memorizzate, insiemi di poche parole e 
formule riferiti a se stesso e agli altri Il corso si pone come finalità ultima il 
consolidamento ed il rafforzamento delle abilità del listening (ricezione orale) e dello 
speaking (interazione orale) che saranno certificate mediante l’acquisizione dei diversi 
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GESE Grades. Il trinity, quindi, si prefigge di: • Rafforzare le abilità audio-orali; • 
Rafforzare il livello di indipendenza nell’uso comunicativo della lingua; • Rafforzare le 
conoscenze grammaticali attraverso l’uso pratico; • Aumentare la motivazione. L’idea 
di essere esaminati da una persona madrelingua è infatti un compito “difficile”. Gli 
alunni accettano la sfida con un conseguente aumento della loro motivazione allo 
studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

 RICOMINCIAMO DAL MARE

Il progetto prevede la realizzazione, con gli alunni delle classi prime della scuola 
secondaria di I grado, di un’attività di accoglienza che, ricordando le mete del tempo 
delle vacanze, permetta di avviare i ragazzi alla conoscenza dell’ambiente del mare 
con uno spirito, seppure giocoso, ricco di spunti culturali. A scuola, nelle due 
settimane successive alla realizzazione dell’esperienza, si allestirà una parete dove 
saranno raccolti e attaccati i lavori degli alunni: disegni, temi, ricerche personali e di 
gruppo, cartelloni, foto, poesie e filastrocche, proverbi e detti sul mare. I lavori degli 
alunni verranno esposti successivamente e gli elaborati migliori verranno premiati in 
occasione delle giornate del progetto “Porte aperte …alla creatività”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto persegue i seguenti obiettivi: - Giocare da soli e con gli altri. - Imparare 
giocando insieme. - Accrescere le conoscenze sul mare, nell’ottica di un sapere 
unitario. - Sperimentare alcune leggi della fisica. - Leggere e raccontare storie e miti 
inerenti al mare. - Recitare poesie e filastrocche. - Incominciare a riflettere sulle 
problematiche del Mediterra-neo dai problemi ecologici agli sbarchi dei migranti. Il 
gruppo di lavoro si propone di perseguire le seguenti finalità: - Accogliere gli alunni 
provenienti dalle quinte classi della scuola primaria con uno spirito di continuità di 
metodo di lavoro, stimolandoli però a cogliere, con occhi “nuovi”, la realtà che li 
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circonda. - Favorire una revisione metodologica, al fine di eliminare la distanza tra i 
contenuti culturali e la realtà, e promuovere una visione positiva della conoscenza. - 
Far cogliere, partendo da un filo conduttore “Il mare”, i legami esistenti tra le varie 
discipline (Scienze, Matematica, Tecnologia, Arte, Musica, Geografia, Storia, Italiano, 
Educazione Motoria, Religione). - Diffondere e far conoscere le esperienze realizzate. - 
Accrescere il livello delle conoscenze e delle competenze chiave per una cittadinanza 
attiva. “Ricominciamo dal mare”, quindi, si prefigge di: - Fare esperienze insieme agli 
altri. - Osservare e descrivere la Natura. - Rappresentare in modo personale la realtà. - 
Usare un linguaggio corretto. - Argomentare. - Sviluppare ipotesi. - Risolvere problemi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Stabilimento balneare

 PROGETTO CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO

Per orientamento si intende l’insieme degli strumenti conoscitivi e formativi di cui ogni 
individuo deve disporre tutte le volte che è necessario o desiderabile effettuare un 
cambiamento nei percorsi scolastici e lavorativi o nei diversi momenti della vita. 
L’orientamento è un processo evolutivo, continuo e graduale, che serve a conoscere 
sé stessi e il mondo che ci circonda con senso critico e costruttivo. Questo processo 
formativo inizia già con le prime esperienze scolastiche. Per tale motivo l’orientamento 
non può essere scisso dalla continuità, intesa come “ponte” di esperienze condivise e 
come percorso formativo unitario che accompagna l’alunno nel passaggio tra i diversi 
ordini di scuola, che è spesso caratterizzato da incertezza e necessita, quindi, di 
supporto e attenzione. La continuità ha un duplice aspetto: curriculare che mira 
all’unitarietà del sapere (dai campi di esperienza ai saperi disciplinari e trasversali) e 
valutativa che applica criteri di valutazione graduali ed uniformi, coerenti con i 
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differenti ordini di scuola, per realizzare un “ponte” tra i profili in uscita e i prerequisiti 
in ingresso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il presente progetto si propone di: - rendere reale la continuità nel passaggio dalla 
scuola dell’infanzia a quella primaria e a quella secondaria; - creare un ambiente 
familiare per ciò che concerne l’aspetto logistico, didattico e relazionale; - promuovere 
il senso di appartenenza alle nuove realtà scolastiche; - favorire negli alunni la 
conoscenza di sé e la consapevolezza del proprio valore; - favorire la maturazione 
dell’autonomia e della responsabilità personale; - fornire ai ragazzi gli strumenti 
necessari per affrontare il percorso scelto; - mirare al successo formativo e ridurre 
l’abbandono scolastico; - accompagnare i ragazzi nella costruzione di un progetto per 
il proprio futuro scolastico e professionale. - favorire la conoscenza dei percorsi 
scolastici e formativi della Scuola Secondaria di Secondo Grado. Il progetto persegue 
le seguenti finalità: - Favorire e salvaguardare l’identità personale dell’alunno nel 
nuovo contesto scolastico. - Sostenere la motivazione all’apprendimento. - Garantire la 
continuità del processo educativo fra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. - 
Individuare percorsi metodologici e didattici condivisi dai do-centi dei diversi ordini di 
scuola, per favorire il successo formati-vo degli alunni. - Innalzare il livello qualitativo 
dell’apprendimento. - Promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità di lavorare 
insieme su obiettivi comuni. - Favorire la crescita di una cultura della “continuità 
educativa”. - Aumentare la partecipazione dei genitori alla vita scolastica. - Sviluppare 
azioni integrate con le scuole secondarie del territorio, attraverso l’organizzazione di 
incontri, attività, visite agli istituti. - Progettare e realizzare percorsi di apprendimento 
da intendersi come premesse indispensabili per la piena realizzazione di personalità. - 
Favorire l’affinamento/consolidamento di abilità specifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Risorse interne ed esterne, collaborazione con 
il Comune.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica
Scuole secondarie di II grado

Approfondimento

Grazie ad un protocollo d’intesa tra l' Istituto e l’ente di formazione 
professionale ERIS, le classi terze della scuola secondaria di primo grado 
beneficiano di uno “Sportello scuola” realizzato da un formatore del suddetto 
ente. 

Gli alunni partecipano a dei laboratori, realizzati all'interno dell'Istituto, 
organizzati dal centro di formazione professionale ARCHE'. 

 RUGBY PER TUTTI

Il progetto ha lo scopo di far conoscere, attraverso semplici giochi, le regole 
fondamentali del rugby. Gli istruttori sono abilitati dalla Federazione Italiana Rugby 
all’insegnamento ai bambini. Gli esercizi che verranno presentati saranno 
principalmente volti all’insegnamento delle regole fondamentali, vi sarà un contatto 
molto soft tra i giocatori e la progressione degli esercizi sarà proporzionata sia 
all’interesse dimostrato sia alla confidenza che gli alunni dimostreranno di acquisire 
con gli esercizi proposti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono: abituare gli alunni al contatto con il pallone, alla gestione dello 
spazio di gioco, al contatto con il terreno, con i compagni e con gli avversari; insegnare 
all’alunno il rispetto delle regole: deve sapere che può fermare l’avversario solo 
secondo un codice di correttezza che, per salvaguardare l’incolumità di tutti i giocatori, 
impedisce azioni pericolose (sgambetti, spinte, strattoni alla maglia, prese al collo o 
alle spalle); maneggiare con facilità la palla e orientarsi per realizzare la meta o 
opporsi al portatore di palla; gestire l’opposizione: evitare l’avversario scartandolo o 
lottare per il possesso della palla se non vi è altra soluzione di avanzamento; 
collaborare, quindi abituare il ragazzo ad aiutare e a farsi aiutare dai propri compagni 
per fargli capire l’utilità di essere e di comportarsi come una squadra.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra

 PALLAVOLANDO

La scuola aderisce alla proposta ministeriale Circolare 4614 del 08/11/2018 
sull’avviamento alla pratica sportiva per la quale ci si avvarrà del supporto di esperti 
del CONI. Il progetto ha come obiettivo principale la promozione dell’attività motoria 
nella scuola primaria attraverso la scoperta del gioco della pallavolo. Il gioca sarà il 
protagonista dell’esperienza del bambino che potrà sperimentare, attraverso i mezzi 
più comuni dello sport, diversi percorsi di apprendimento, ampliando e migliorando il 
proprio bagaglio motorio. Il progetto intende offrire, attraverso il gioco del minivolley, 
uno strumento didattico in grado di contribuire ad un equilibrato sviluppo della 
personalità. Il minivolley sarà proposto come gioco semplice da apprendere e da 
insegnare, in cui è possibile in tempi brevi, avere risultati gratificanti per il bambino.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi specifici del progetto sono: • Aumentare la pratica qualificata delle attività 
motorie nella scuola primaria • Studiare e applicare un modello di gioco adatto alla 
fascia di età per maschi e femmine • Diffondere e approfondire la cultura specifica 
degli insegnanti in materia di attività motorie e di gioco formativo generale • Agevolare 
la collaborazione di tutti gli istituti scolastici del territorio Il progetto avrà la massima 
espressione nelle competizioni all’interno della scuola, con altre scuole del territorio e 
nella partecipazione alle fasi di qualificazione regionali e interregionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Calcetto

Palestra

 CAMPIONATI STUDENTESCHI

La scuola aderisce alla proposta ministeriale Circolare 4614 del 08/11/2018 
sull’avviamento alla pratica sportiva e la partecipazione ai Campionati Studenteschi, 
per i quali ci si avvarrà del supporto di esperti del CONI. L’attività motoria e sportiva, 
come ribadito anche dalla L. 107/2015, è un elemento fondamentale per 
l’ampliamento dell’offerta formativa, ma soprattutto costituisce uno degli strumenti 
più efficaci per aiutare i giovanissimi ad affrontare le varie situazioni che favoriscono 
la crescita. Il profondo senso educativo e formativo dello sport sta nel fatto che tutti i 
partecipanti, con i loro diversi ruoli, rispettano le regole che essi stessi hanno 
accettato e condiviso. I giochi sportivi promuovono l’inclusione delle fasce più deboli e 
disagiate presenti tra i giovani. Si realizza così un percorso educativo che va oltre gli 
ambiti disciplinari e verso l’acquisizione di valori e stili di vita positivi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi specifici del progetto sono: • Realizzare un percorso educativo attraverso 
le attività motorio-sportive. • Innalzare i livelli di inclusione. • Avviare tutti gli alunni alla 
pratica sportiva- • Condividere e accettare regole comuni- • Trasmettere i valori positivi 
dello sport che non sono solo quelli legati all’attività agonistica. Il progetto avrà la 
massima espressione nelle competizioni all’interno della scuola, con altre scuole del 
territorio e nella partecipazione alle fasi di qualificazione regionali e interregionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'attività è rivolta ad un gruppo di 15 di 
alunni delle classi seconde della scuola 
secondaria di I grado. Grazie al coding, gli 
alunni sviluppano il pensiero computazionale 
e l’attitudine a risolvere problemi più o meno 
complessi. Il risultato atteso, quindi, è quello 
di produrre piccoli programmi come 
videogiochi o brevi sequenze, percorsi 
eseguibili da robot, perché si impara meglio 
giocando. Coding e pensiero computazionale, 
sono fratelli della robotica educativa, 
pertanto, i ragazzi avranno la possibilità di 
imparare assemblando un kit robot da 
costruire e, dopo averlo costruito, di 
programmarlo.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

L’attività è rivolta ad un gruppo di 15 alunni 
delle classi quarte e quinte della scuola 
primaria. Il pensiero computazionale offre un 
approccio inedito alla soluzione dei problemi. 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Con il coding i bambini sviluppano l’attitudine 
a risolvere problemi più o meno complessi, 
non imparano solo a programmare, ma 
programmano per apprendere. Coding e 
pensiero computazionale sono fratelli della 
robotica educativa, pertanto, gli alunni 
avranno la possibilità di imparare 
assemblando un kit robot da costruire e, 
dopo averlo costruito, di programmarlo.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'attività intende rafforzare la formazione dei 
docenti sull'applicazione delle nuove 
tecnologie nella didattica ed in particolare del 
pensiero computazionale.

Il coding è utilizzabile per progetti pedagogici 
che spaziano dalla matematica alla scienza, 
coinvolgendo tutte le discipline, e che 
consentono l'arricchimento del percorso di 
apprendimento attraverso simulazioni, 
visualizzazione di esperimenti, animazioni, 
musica, arte interattiva e semplici giochi.

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
DON L. MILANI MISTERBIANCO - CTAA88301E

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’infanzia la valutazione avviene tramite l’osservazione sistematica 
dei bambini in situazione di gioco libero, guidato e nelle attività programmate; 
nelle conversazioni (individuali e di gruppo); con l’uso di materiale strutturato e 
non, e attraverso le rappresentazioni grafiche svolte di volta in rilevazione dello 
sviluppo degli apprendimenti viene registrata in una “griglia” con indicatori e 
descrittori che fanno riferimento ai campi di esperienza. Tale griglia è parte 
integrante del curricolo d'Istituto.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Criteri di valutazione relativi alla relazionalità concorrono alla costruzione della 
competenza comportamentale e sono riassunti nei seguenti indicatori: -
Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere con gli adulti e con gli altri bambini, 
tenendo conto del proprio e dell’altrui punto di vista, delle differenze e 
rispettandoli. -Esprimere in modo consapevole le proprie esigenze e i propri 
sentimenti. -Giocare e lavorare in modo costruttivo, collaborativo, partecipativo e 
creativo con gli altri bambini Per valutare le capacità relazionali, si utilizzano i 
seguenti descrittori: -Il bambino instaura relazioni positive con i compagni, gli 
insegnanti e altro personale della Scuola. -Il bambino sa riconoscere e controllare 
le proprie emozioni. -Il bambino riconosce sé stesso come appartenente al 
gruppo-gioco.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
DON L. MILANI - MISTERBIANCO - CTMM88301P

Criteri di valutazione comuni:

Sono stati definiti livelli di padronanza delle discipline, all’interno dei quali sono 
individuati i gradi che si riferiscono al modo con cui l’alunno padroneggia 
conoscenze, abilità ed esercita autonomia e responsabilità. Il D.L n.62/2017 ha 
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dato indicazioni precise sulla valutazione ribadendo che essa è coerente con il 
piano didattico personalizzato. L’Istituto, pertanto, ha adottato modalità 
(definizione di obiettivi minimi, indicatori di conoscenze, abilità e competenze) 
che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di 
apprendimento conseguito, coerentemente con la personalizzazione dei percorsi 
indicati nei PDP e nei PEI.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento di tutti gli alunni viene espressa 
collegialmente dai docenti con giudizio sintetico e riportato nel documento di 
valutazione, secondo quanto specificato nel D.L n.62/2017 art. 1. comma 3 e in 
base agli indicatori deliberati dal Collegio dei docenti. La valutazione del 
comportamento tiene conto dei seguenti aspetti: •conoscenza ed applicazione 
delle regole di convivenza civile, •atteggiamento nei confronti degli adulti e dei 
compagni tutti, •impegno durante il lavoro a casa e scuola, •grado di correttezza 
e di rispetto negli e degli ambienti scolastici ed extrascolastici •cura del materiale 
proprio ed altrui, •puntualità nel portare a scuola il necessario, •livello di 
collaborazione e di partecipazione, •puntualità nel riportare a scuola un avviso, 
un voto debitamente firmato dai genitori, •rispetto degli orari della Scuola, 
•conoscenza ed applicazione delle norme per la sicurezza propria ed altrui.

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

L'ammissione/non ammissione alla classe successiva è vincolata al 
raggiungimento degli obiettivi minimi. Il Collegio docenti ha deliberato delle 
deroghe attinenti il numero delle assenze.

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

L'ammissione/non ammissione all'esame di stato è vincolata allo svolgimento 
delle prove INVALSI.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
DON L.MILANI- MISTERBIANCO - CTEE88301Q

Criteri di valutazione comuni:

Sono stati definiti livelli di padronanza delle discipline, all’interno dei quali sono 
individuati i gradi che si riferiscono al modo con cui l’alunno padroneggia 
conoscenze, abilità ed esercita autonomia e responsabilità. Il D.L n.62/2017 ha 
dato indicazioni precise sulla valutazione ribadendo che essa è coerente con il 
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piano didattico personalizzato. L’Istituto, pertanto, ha adottato modalità 
(definizione di obiettivi minimi, indicatori di conoscenze, abilità e competenze) 
che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di 
apprendimento conseguito, coerentemente con la personalizzazione dei percorsi 
indicati nei PDP e nei PEI.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento di tutti gli alunni viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione, secondo quanto specificato nel D.L n.62/2017 art. 1. 
comma 3 e in base ai criteri deliberati dal Collegio dei docenti. La valutazione del 
comportamento tiene conto dei seguenti aspetti: •conoscenza ed applicazione 
delle regole di convivenza civile, •atteggiamento nei confronti degli adulti e dei 
compagni tutti, •impegno durante il lavoro a casa e scuola, •grado di correttezza 
e di rispetto negli e degli ambienti scolastici ed extrascolastici •cura del materiale 
proprio ed altrui, •puntualità nel portare a scuola il necessario, •livello di 
collaborazione e di partecipazione, •puntualità nel riportare a scuola un avviso, 
un voto debitamente firmato dai genitori, •rispetto degli orari della Scuola, 
•conoscenza ed applicazione delle norme per la sicurezza propria ed altrui.

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

L'ammissione/non ammissione alla classe successiva è vincolata al 
raggiungimento degli obiettivi minimi.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attività per alunni con disabilità favorendo la loro inclusione, 
e i metodi utilizzati risultano efficaci. La scuola possiede un piano inclusione 
per alunni con bisogni educativi speciali.
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Punti di debolezza

Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati non partecipano tutti gli 
insegnanti curricolari. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani 
Educativi Individualizzati non sempre vengono monitorati con regolarità. I 
Piani Didattici Personalizzati non sono aggiornati con regolarità. Le attività 
incentrate su temi interculturali risultano sporadiche e occasionali.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli interventi messi in atto per rispondere alle difficoltà di apprendimento 
degli studenti che vivono in situazioni svantaggiate prevedono attività 
laboratoriali e di gruppo, diffuse in tutte le classi, con esiti parzialmente 
efficaci. Sono stati realizzati degli interventi per il potenziamento in orario 
curricolare. La scuola promuove le eccellenze favorendo la partecipazione a 
competizioni disciplinari (matematica, arte, strumento musicale, italiano) sia 
interne che esterne all'istituto. Gli esiti risultano positivi, talvolta si 
raggiungono livelli di eccellenza con particolare riferimento allo strumento 
musicale.

Punti di debolezza

Le attività finalizzate alla differenziazione dei percorsi didattici per gli studenti 
con maggiori difficoltà dovrebbero essere migliorate. Gli obiettivi educativi 
per questi studenti sono definiti, ma il loro raggiungimento non viene 
monitorato sistematicamente. Le attività di potenziamento dovrebbero 
riguardare anche altre discipline in modo sistematico.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

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

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L’Istituto, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 66/17, ha già adottato in modo 
tempestivo il PEI su base ICF in conformità alle nuove regole che saranno operative 
dall’1 Gennaio 2019, dotandosi, per la compilazione del PEI, dello strumento digitale 
della nuova piattaforma SOFIA, elaborata dalla Ricerca e Sviluppo di Erickson, che 
utilizza le stringhe ICF inserite nel Profilo di Funzionamento. Il PEI (Piano Educativo 
Individualizzato) è un progetto che riguarda la dimensione dell’apprendimento 
scolastico per l’alunno con disabilità certificata (Legge 104/1992), è costituito da 
obiettivi, attività didattiche e atteggiamenti educativi costruiti su “misura” per la 
specifica peculiarità dell’alunno e pone particolare attenzione ai suoi punti di forza, dai 
quali si potrà partire per impostare il lavoro. Il documento fa da cerniera fra i bisogni 
dell’alunno con disabilità e la programmazione di classe e contiene gli obiettivi di 
apprendimento, gli itinerari di lavoro, le metodologie, i criteri di valutazione e le forme 
di integrazione tra scuola ed extrascuola.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI viene redatto all’inizio dell’anno scolastico, in modo collegiale, su base ICF, dal 
team docente in collaborazione con la famiglia e gli operatori sociosanitari e riabilitativi 
e si basa sulla documentazione a disposizione, quale la Diagnosi Funzionale e il Profilo 
Dinamico Funzionale, che da quest’anno sono stati riuniti nel Profilo Descrittivo di 
Funzionamento.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia partecipa alla stesura del PEI e lo sottoscrive.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

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

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Il D.L n.62/2017 ha dato indicazioni precise sulla valutazione ribadendo che essa così 
come anche l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di 
istruzione sono coerenti con il piano didattico personalizzato. L’Istituto, pertanto, ha 
adottato modalità (definizione di obiettivi minimi, indicatori di conoscenze, abilità e 
competenze) che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di 
apprendimento conseguito, coerentemente con la personalizzazione dei percorsi 
indicati nei PDP e nei PEI. Le tabelle di valutazione sono parte integrante del curricolo.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’Istituto per agevolare l’inserimento nei vari ordini di scuola prevede l’ingresso 
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graduale per fasce di età e attività di accoglienza. La continuità tra i diversi ordini di 
scuola è garantita attraverso: - attività didattiche-laboratoriali in verticale; - riunioni tra 
i docenti; - incontri con la presenza di: D.S., docenti e famiglie. L’orientamento 
scolastico prevede: - la progettazione e la realizzazione di percorsi di apprendimento 
unitari e trasversali, che garantiscono la piena realizzazione della personalità di 
ciascuno; - azioni integrate con le scuole secondarie del territorio, attraverso 
l’organizzazione di incontri, attività, visite agli istituti.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1. Sostituisce il Dirigente in caso di assenza 
e dal Dirigente riceve le direttive e i principi 
a cui conforma ogni altra funzione 
delegata; 2. Firma le giustificazioni e i 
permessi di entrata posticipata e/o di 
uscita anticipata degli studenti in 
osservanza del Regolamento d’Istituto e 
delle norme relative alla responsabilità 
civile e amministrativa sulla vigilanza dei 
minori; 3. Provvede alla ricognizione 
quotidiana e tempestiva dei docenti assenti 
e alla loro sostituzione, avendo cura di non 
lasciare mai gruppi classe o singoli alunni 
privi di vigilanza; 4. Dispone le variazioni 
dell’orario scolastico nonché le uscite 
anticipate o ingressi posticipati degli 
studenti nei giorni successivi a quello in cui 
è notificata l’assenza del docente, per le 
classi per le quali non è possibile effettuare 
sostituzioni 5. Collabora con il DS 
nell’esame e nell’attuazione dei progetti di 
istituto; organizza, coordina e valorizza, 
all’interno delle direttive ricevute, le risorse 
umane della scuola: coordinatori di classe, 

Collaboratore del DS 1
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referenti di progetto, commissioni e gruppi 
di lavoro, comitato degli studenti, 
svolgendo azione di stimolo delle diverse 
attività; 6. Provvede alla valutazione e alla 
gestione delle proposte didattiche, di 
progetti, di concorsi, iniziative culturali 
provenienti dal territorio o 
dall’Amministrazione, attivando o 
coinvolgendo i docenti potenzialmente 
interessati 7. Sostituisce il Dirigente nei 
colloqui con le famiglie, gli alunni, gli enti 
esterni, concordando previamente con il 
Dirigente le linee di condotta da tenere; 8. È 
delegato per altre funzioni di ordinaria 
amministrazione, comprese l’emissione di 
circolari e comunicazioni interne, 
l’assunzione di decisioni organizzative 
relative alla gestione della vigilanza, della 
sicurezza, della tutela della privacy; 9. Tiene 
regolari contatti telefonici o telematici col 
Dirigente; 10. In caso di assenza o 
impedimento del Dirigente, lo sostituisce 
alla Presidenza degli OO.CC. (Collegio dei 
Docenti, Giunta Esecutiva); 11. Vigila sul 
buon andamento dell’istituzione scolastica 
e sul diligente adempimento degli obblighi 
contrattuali da parte dei dipendenti, 
riferendo al dirigente anomalie o violazioni; 
12. Provvede alla gestione delle classi e 
delle vigilanze in caso di sciopero del 
personale, in osservanza delle norme che 
regolano il diritto di sciopero e delle norme 
che regolano l’obbligo di vigilanza sui 
minori; 13. Organizza piani quali: 
ricevimento genitori, sorveglianza e 
vigilanza durante intervallo, sportelli, 
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studio assistito, corsi di recupero, 
spostamenti di classi e orari per 
progettualità specifiche; 14. Provvede alla 
Comunicazione interna ed esterna relativa 
ad aspetti organizzativi e/o legati alla 
pianificazione delle attività; 15. Si relaziona 
con il Comitato dei genitori; 16. Collabora 
con il DS e l'ufficio personale nella 
definizione dell'organico dell'istituto; 17. 
Concorda con il DS e con lo Staff 
dirigenziale, nonché con eventuale altro 
personale della scuola che si mettesse a 
disposizione, gli orari e le giornate di 
servizio presso l’istituto, al fine di definire 
una copertura settimanale efficace durante 
il periodo di lezione

Secondo collaboratore 1. Sostituisce il 
Dirigente in caso di assenza e dal Dirigente 
riceve le direttive e i principi a cui conforma 
ogni altra funzione delegata; 2. Firma le 
giustificazioni e i permessi di entrata 
posticipata e/o di uscita anticipata degli 
studenti in osservanza del Regolamento 
d’Istituto e delle norme relative alla 
responsabilità civile e amministrativa sulla 
vigilanza dei minori; 3. Provvede alla 
ricognizione quotidiana e tempestiva dei 
docenti assenti e alla loro sostituzione, 
avendo cura di non lasciare mai gruppi 
classe o singoli alunni privi di vigilanza; 4. 
Dispone le variazioni dell’orario scolastico 
nonché le uscite anticipate o ingressi 
posticipati degli studenti nei giorni 
successivi a quello in cui è notificata 
l’assenza del docente, per le classi per le 
quali non è possibile effettuare sostituzioni 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

2
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5. Collabora con il DS nell’esame e 
nell’attuazione dei progetti di istituto; 
organizza, coordina e valorizza, all’interno 
delle direttive ricevute, le risorse umane 
della scuola: coordinatori di classe, 
referenti di progetto, commissioni e gruppi 
di lavoro, comitato degli studenti, 
svolgendo azione di stimolo delle diverse 
attività; 6. Sostituisce il Dirigente nei 
colloqui con le famiglie, gli alunni, gli enti 
esterni, concordando previamente con il 
Dirigente le linee di condotta da tenere; 7. È 
delegato per altre funzioni di ordinaria 
amministrazione, comprese l’emissione di 
comunicazioni interne, l’assunzione di 
decisioni organizzative relative alla 
gestione della vigilanza, della sicurezza; 8. 
Tiene regolari contatti telefonici o 
telematici col Dirigente; 9. Vigila sul buon 
andamento dell’istituzione scolastica e sul 
diligente adempimento degli obblighi 
contrattuali da parte dei dipendenti, 
riferendo al dirigente anomalie o violazioni; 
10. Provvede alla gestione delle classi e 
delle vigilanze in caso di sciopero del 
personale, in osservanza delle norme che 
regolano il diritto di sciopero e delle norme 
che regolano l’obbligo di vigilanza sui 
minori 11. Organizza piani quali: 
ricevimento genitori, sorveglianza e 
vigilanza durante intervallo, sportelli, 
studio assistito, corsi di recupero, 
spostamenti di classi e orari per 
progettualità specifiche; 12. Provvede alla 
Comunicazione interna ed esterna relativa 
ad aspetti organizzativi e/o legati alla 
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pianificazione delle attività; 13. Concorda 
con il DS e con lo Staff dirigenziale, nonché 
con eventuale altro personale della scuola 
che si mettesse a disposizione, gli orari e le 
giornate di servizio presso l’istituto, al fine 
di definire una copertura settimanale 
efficace durante il periodo di lezione. 
Coordinatore della scuola dell’infanzia 1. 
Firma le giustificazioni e i permessi di 
entrata posticipata e/o di uscita anticipata 
degli studenti in osservanza del 
Regolamento d’Istituto e delle norme 
relative alla responsabilità civile e 
amministrativa sulla vigilanza dei minori; 2. 
Provvede alla ricognizione quotidiana e 
tempestiva dei docenti assenti e alla loro 
sostituzione, avendo cura di non lasciare 
mai gruppi classe o singoli alunni privi di 
vigilanza; 3. Sostituisce il Dirigente nei 
colloqui con le famiglie, gli alunni, gli enti 
esterni, concordando previamente con il 
Dirigente le linee di condotta da tenere; 4. È 
delegato per altre funzioni di ordinaria 
amministrazione, comprese l’emissione di 
comunicazioni interne, l’assunzione di 
decisioni organizzative relative alla 
gestione della vigilanza, della sicurezza; 5. 
Tiene regolari contatti telefonici o 
telematici col Dirigente; 6. Vigila sul buon 
andamento dell’istituzione scolastica e sul 
diligente adempimento degli obblighi 
contrattuali da parte dei dipendenti, 
riferendo al dirigente anomalie o violazioni; 
7. Provvede alla Comunicazione interna ed 
esterna relativa ad aspetti organizzativi e/o 
legati alla pianificazione delle attività.
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Funzione strumentale Area 1. Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa, 
autovalutazione, valutazione e 
miglioramento 1. Elaborazione, redazione e 
revisione del documento PTOF, anche in 
relazione a quanto proposto dalle nuove 
Indicazioni nazionali 2012, in sinergia con i 
coordinatori dei Dipartimenti; 2. 
Coordinamento attività curriculari ed 
extracurriculari con compiti di valutazione 
ed orientamento circa la congruità degli 
interventi con le finalità e gli obiettivi del 
PTOF; 3. Coordinamento dei docenti 
Funzione Strumentale dell’Area 1; 4. 
Promozione di manifestazioni scolastiche, 
mostre, seminari, attività musicali e 
teatrali, ecc.; 5. Stesura e aggiornamento 
dei Regolamenti; 6. Monitoraggio del PTOF 
e valutazione del lavoro svolto in itinere e 
al termine delle attività; 7. Predisposizione 
delle attività di autovalutazione 
dell’Istituto; 8. Rilevazione fabbisogni 
utenti; 9. Rilevazione soddisfazione degli 
utenti (genitori e studenti) e del personale 
della scuola; 10. Statistiche sui risultati 
intermedi e finali degli studenti; 11. 
Rapporti con l’INVALSI; 12. Coordinamento 
attività finalizzate alla stesura del Rapporto 
di autovalutazione e del Piano di 
Miglioramento. Area 3. Interventi al servizio 
degli alunni 1. Accoglienza e gestione degli 
alunni in entrata; 2. Facilitazione del 
passaggio dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola primaria; 3. Coordinamento delle 
attività di continuità tra scuola dell’infanzia 
e scuola primaria; 4. Coordinamento delle 

Funzione strumentale 6
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attività di continuità tra Scuola Primaria e 
Secondaria di 1° Grado; 5. Orientamento in 
uscita, rapporti con le Scuole Secondarie di 
2° Grado e con gli enti che si occupano della 
Istruzione e Formazione Professionale; 6. 
Cura dei rapporti con le famiglie. Area 4. 
Inclusione 1. Coordinamento dei docenti 
Funzione Strumentale dell’Area 4; 2. 
Interventi di sostegno rivolti agli alunni 
diversamente abili o in situazioni di 
svantaggio o di disagio; 3. Coordinamento 
del lavoro degli insegnanti di sostegno della 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
di l° Grado; 4. Gestione dei rapporti con le 
figure esperte dell’ASL di competenza; 5. 
Cura dei rapporti con le famiglie; 6. 
Coordinamento delle attività di rilevazione 
del fenomeno della dispersione scolastica e 
gestione dei rapporti con i servizi sociali dei 
comuni di riferimento; 7. Coordinamento 
delle attività di rilevazione dei BES; 8. 
Coordinamento e realizzazione di iniziative 
specifiche in collaborazione con i referenti 
per l’autismo e per i DSA; 9. Preparazione 
del Piano dell’Inclusione.

Coordinatore di dipartimento 1. 
Coordinamento delle riunioni di 
dipartimento; 2. Collaborazione con gli altri 
coordinatori di dipartimento al fine di 
elaborare e promuovere il curricolo 
verticale per competenze d’Istituto; 3. 
Collaborazione con la funzione strumentale 
competente per la elaborazione, redazione 
e revisione del documento PTOF, anche in 
relazione a quanto proposto dalle nuove 
Indicazioni nazionali 2012; 4. Promozione di 

Capodipartimento 4
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un confronto tra i docenti del dipartimento, 
al fine di definire linee comuni per la 
programmazione didattica, in termini di: 
obiettivi; competenza; contenuti essenziali; 
strumenti di verifica, numero di verifiche 
scritte-orali per quadrimestre, 
distribuzione e livello di difficoltà delle 
stesse; corrispondenza tra conoscenze-
competenze-misurazione-valutazione; 5. 
Elaborazione di sistemi di monitoraggio 
dell'efficienza dell'azione educativa. 6. 
Proposta di progetti di aggiornamento, 
ricerca e sperimentazione; 7. Proposta di 
sistemi di monitoraggio e di verifica delle 
attività di sperimentazione; 8. Elaborazione 
e diffusione strategie didattiche finalizzate 
alla personalizzazione dei percorsi di 
apprendimento, al recupero e alla 
valorizzazione delle eccellenze; 9. 
Coordinamento delle attività finalizzate alla 
scelta delle nuove adozioni dei libri di testo; 
10. Collaborazione con i referenti per le gite 
e le visite di istruzione e i coordinatori di 
classe per la individuazione delle 
destinazioni in coerenza con le attività 
didattiche previste dal PTOF.

1. Conoscere il “Regolamento di accesso e 
utilizzazione dei laboratori multimediali e 
linguistici” del nostro Istituto, approvato 
dal Consiglio d’Istituto in data 20/11/2013, 
di seguito indicato come Regolamento; 2. 
Collaborare con lo staff per un utilizzo 
efficace ed efficiente delle risorse presenti 
all’interno della scuola e per una uniformità 
nella gestione degli orari e delle modalità di 
accesso e di utilizzo delle strumentazioni; 3. 

Responsabile di 
laboratorio

3
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Collaborare con lo staff per le attività di 
rilevazione dei beni presenti nei laboratori 
al fine di: segnalare eventuali guasti o 
anomalie; proporre l’acquisto di nuovi 
materiali di consumo, strumentazioni o 
attrezzature; curare una corretta tenuta 
degli inventari; 4. Vigilare, compatibilmente 
con il proprio orario di servizio, sul corretto 
funzionamento delle attrezzature presenti 
nel laboratorio; 5. Verificare le eventuali 
segnalazioni dei problemi sul registro di 
presenza e di postazione; 6. Verificare la 
compilazione dei registri di presenza e di 
postazione; 7. Quando possibile, 
compatibilmente con il proprio orario di 
servizio, assistere i docenti nell’utilizzo 
delle attrezzature; 8. In caso di problemi, 
riferire al dirigente scolastico e intervenire 
presso il direttore amministrativo per 
l’affidamento e la riparazione ad una ditta 
designata; 9. Proporre l’acquisto di nuovo 
materiale; 10. Verificare la corretta 
applicazione di quanto indicato nel 
Regolamento, riferendo le eventuali 
anomalie riscontrate al dirigente scolastico; 
11. Proporre eventuali modifiche al 
Regolamento.

L’ Animatore Digitale ha il compito di 
“favorire il processo di digitalizzazione 
nonché diffondere le politiche legate 
all’innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio, del Piano Nazionale Scuola 
Digitale”. Sarà formato attraverso un 
percorso dedicato (a valere sulle risorse del 
D.M. n. 435/2015), su tutti i temi del Piano 

Animatore digitale 1
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Nazionale Scuola Digitale”. Si tratta, quindi, 
di una figura di sistema che ha un ruolo 
strategico nell’ambito della realizzazione 
delle azioni previste nel PTOF triennale”. 
Ambiti di intervento dell’Animatore Digitale 
sono: formazione interna, coinvolgimento 
della comunità scolastica, creazioni di 
soluzioni innovative.

Team digitale
Il Team Digitale ha la funzione di 
supportare e accompagnare l’innovazione 
didattica e l'attività dell'Animatore digitale.

3

Gruppo di lavoro per 
la revisione del PTOF e 
per l’autovalutazione 
d’Istituto

1. Collaborare con il Dirigente scolastico, i 
suoi collaboratori e con le Funzioni 
strumentali nell’ambito delle attività che 
afferiscono all’incarico assegnato; 2. 
Contribuire, insieme agli altri componenti 
del gruppo di lavoro, alla revisione e 
stesura dei seguenti documenti: Piano 
Triennale per l’Offerta Formativa, Rapporto 
di Autovalutazione, Piano di Miglioramento, 
Bilancio sociale; 3. Curare la raccolta, 
l’aggiornamento e la conservazione agli atti 
della scuola della documentazione relativa 
alle attività che ricadono nella propria sfera 
di competenza; 4. Rendere conto al 
Dirigente scolastico delle attività svolte.

5

1. 1. Farsi portavoce di particolari problemi 
od esigenze degli alunni, dei genitori o dei 
docenti rappresentandoli in sede di 
Consiglio e al Dirigente scolastico, oppure 
ai suoi collaboratori; 2. Cercare soluzioni 
adeguate, in collaborazione con il Consiglio 
di Classe, per la risoluzione dei problemi di 
cui al punto precedente e relazionare al 
Dirigente scolastico dei risultati delle azioni 

Coordinatore di classe 21
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messe in atto; 3. Farsi portavoce nelle 
assemblee con i genitori (può essere 
delegato da tutto il Consiglio di Classe a 
conferire con gli stessi per problemi dei 
singoli studenti); 4. Controllare che i 
genitori abbiano preso visione delle 
comunicazioni scuola/famiglia ed in 
particolare che, in caso di sciopero, tutti i 
genitori siano venuti a conoscenza 
dell’avviso che non potrà essere assicurato 
il normale svolgimento delle lezioni, 
riferendo al Dirigente scolastico, oppure ai 
suoi collaboratori; 5. Presiedere le 
assemblee relative alle elezioni degli Organi 
Collegiali; 6. Tenere i rapporti con i 
rappresentanti di classe diventando il 
tramite di questi con il Consiglio di Classe e 
il Dirigente scolastico; 7. Presiedere, in caso 
di assenza o impedimento del Dirigente 
scolastico, il Consiglio di Classe, assumendo 
la responsabilità degli esiti del lavoro del 
Consiglio; 8. Prendere visione dell’ordine 
del giorno della seduta del Consiglio di 
Classe e preparare la documentazione 
necessaria per lo svolgimento delle attività 
previste; 9. Relazionare in merito 
all’andamento generale della classe; 10. 
Illustrare obiettivi/competenze, 
metodologie, tipologie di verifica per 
predisporre le programmazioni in relazione 
a quanto stabilito in Collegio dei Docenti 
e/o nei Dipartimenti; 11. Verificare il 
corretto svolgimento di quanto concordato 
in sede di Consiglio di Classe; 12. 
Raccogliere per ogni singolo alunno dati di 
interesse educativo riguardanti l’ambiente 
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familiare o extrascolastico; 13. Coordinare 
interventi pluri ed interdisciplinari, attività 
di recupero, di laboratorio, partecipazione 
a gite o visite d’istruzione, ecc.; 14. Proporre 
riunioni straordinarie del Consiglio di 
Classe; 15. Predisporre il materiale 
necessario per le operazioni di scrutinio 
finale (schede personali, ecc.); 16. 
Controllare costantemente la situazione 
delle assenze degli allievi, avendo cura di 
rilevare e, previo contatto telefonico con la 
famiglia per accertarsi se sussistano 
eventuali motivazioni valide, segnalare 
tempestivamente in segreteria didattica e 
al dirigente scolastico casi di: evasione 
(alunno che non si è mai presentato), 
elusione (assenza superiore ai 15 giorni 
senza una motivazione accertata), 
frequenza irregolare, abbandono. Tenendo 
conto che un alunno per poter essere 
scrutinato non deve essersi assentato per 
un numero di ore superiore al 25% del 
monte ore annuale, si può considerare 
irregolare la frequenza di un alunno se le 
sue ore di assenza superano il 20% 
calcolato rispetto alle ore svolte dalla 
scuola al momento della rilevazione. Nel 
calcolo delle ore di assenza si considerano 
per intero le giornate di assenza e le ore 
non svolte per intero nel caso delle uscite 
anticipate e delle entrate posticipate; 17. 
Controllare costantemente il registro di 
classe avendo cura di individuare i casi in 
cui i ritardi si ripetono spesso (più di due 
volte in un mese) e i casi in cui le note 
disciplinari, sommando quelle individuali e 
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quelle collettive, ma tralasciando quelle 
indirizzate a tutta la classe o con indicazioni 
generiche su fatti e persone, superano le 
tre unità, al fine di valutare la possibilità di 
convocare una riunione straordinaria del 
Consiglio di Classe per discutere l’eventuale 
adozione di provvedimenti disciplinari, 
segnalando tempestivamente queste 
situazioni al Dirigente scolastico o ai suoi 
collaboratori; 18. Ritirare e controllare il 
documento di valutazione periodico; 19. 
Tenere rapporti con gli operatori della ASL, 
nel caso ci fosse bisogno, in collaborazione 
con le funzioni strumentali competenti per 
i bisogni educativi speciali e, se necessario, 
con eventuali referenti per la salute, 
l’autismo, i disturbi specifici 
dell’apprendimento. 20. Svolgere la 
funzione di tutor nei confronti degli 
studenti della classe, sostenendo ed 
indirizzando i ragazzi nello studio e nella 
crescita, avvalendosi della collaborazione 
degli altri docenti del Consiglio di Classe.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Realizzazione di un coro con il 
coinvolgimento degli alunni dei tre ordini di 
scuola per l'avviamento alla musica degli 
alunni della scuola dell'infanzia e della 
scuola primaria.
Impiegato in attività di:  

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1

54



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22

IC DON L. MILANI MISTERBIANCO

Insegnamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

1. Sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle 
direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai 
servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione 
scolastica, coordinando il relativo personale.(Art. 25 del 
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). 2. Coadiuva il DS 
nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e 
amministrative.

Ufficio protocollo

L’Area Affari Generali assolve ai seguenti compiti e attività 
di carattere generale: · Tenuta del registro del protocollo. · 
Archiviazione degli atti e dei documenti. · Tenuta 
dell’archivio e catalogazione informatica. · Attivazione delle 
procedure per predisporre il protocollo informatico.

Ufficio per la didattica

L’Area Didattica si articola per l’espletamento dei seguenti 
compiti: · Iscrizione studenti. · Rilascio nullaosta per il 
trasferimento degli alunni. · Adempimenti previsti per gli 
esami di Stato o integrativi. · Rilascio pagelle. · Rilascio 
certificati e attestazioni varie. · Rilascio diplomi di qualifica o 
di maturità; · Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse 
scolastiche e la concessione di buoni libro o borse di studio. 
· Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni. · 
Rilevazione delle assenze degli studenti. · Tenuta dei 
fascicoli e predisposizione dei registri di classe.

L’Area Amministrazione si deve occupare dei seguenti 
adempimenti: · Adempimenti legati alla stipula dei contratti 

Ufficio personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

di lavoro e all’assunzione in servizio del personale docente 
ed A.T.A. con contratto a tempo indeterminato e 
determinato, annuale e temporaneo con nomina del 
Dirigente scolastico. · Periodo di prova del personale 
scolastico: adempimenti previsti dalla vigente normativa. · 
Richiesta dei documenti di rito al personale scolastico neo 
assunto. · Rilascio di certificati ed attestazioni di servizio. · 
Autorizzazioni all’esercizio della libera professione. · Decreti 
di congedo, aspettativa, astensione facoltativa e 
obbligatoria. · Gestione e rilevazione delle assenze, 
permessi e ritardi. · Richiesta delle visite fiscali per il 
personale assente per motivi di salute. · Trasmissione delle 
istanze per riscatto dei periodi lavorativi ai fini pensionistici 
e della buonuscita. · Inquadramenti economici contrattuali. 
· Riconoscimento dei servizi di carriera pre-ruolo e 
ricongiunzione dei servizi prestati. · Procedimenti 
disciplinari. · Procedimenti pensionistici (collocamento a 
riposo, dimissioni e proroga della permanenza in servizio). · 
Adempimenti per trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni 
provvisorie del personale. · Pratiche per la concessione del 
piccolo prestito INPDAP e cessione del quinto dello 
stipendio. · Rilevazione dell’anagrafe delle prestazioni dei 
dipendenti della Pubblica Amministrazione. · Adempimenti 
relativi alla gestione amministrativa degli insegnanti di 
religione. · Tenuta dei fascicoli personali. · Tenuta del 
registro delle assenze e dello stato personale dei 
dipendenti.

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp 
Pagelle on line 
News letter 
http://www.icsdonmilanimisterbianco.edu.it/categoria/news/ 
Modulistica da sito scolastico 

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:
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http://www.icsdonmilanimisterbianco.edu.it/modulistica/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI SCOPO PER LA DISPERSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Prevenzione della dispersione•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 C.R.E.A.R.E. AMBITO 10

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 C.R.E.A.R.E. AMBITO 10

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DI SCOPO PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Prevenzione della dispersione scolastica•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PER LA SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 LA VALUTAZIONE PER COMPETENZE: METODOLOGIA E STRUMENTI DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE

Il concetto di valutazione per competenze: inquadramento generale teorico e normativo 
competenze chiave europee e competenze di cittadinanza, competenze 2018 metodologia 
innovativa rubrica di valutazione e di osservazione azione agenda 2030 report invalsi 2018 
curricolo e UA certificazione delle competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti a tempo indeterminato

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COSTRUZIONE DI RUBRICHE VALUTATIVE E CHECK LIST

Il corso di formazione ha trattato le seguenti tematiche: - La valutazione autentica. - Le 
rubriche valutative. - Esempi di rubriche. - Competenze di base. - Le Check list. - Le nuove 
competenze 2018. - I compiti di prestazione. - Certificazione delle competenze. - La flipped 
classroom.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti a tempo indeterminato

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 RAV INFANZIA E QUALITÀ DEL CONTESTO SCOLASTICO: IL VALORE RIFLESSIVO E 
FORMATIVO DELLA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

L’unità formativa permette l’esplorazione e l’analisi dei contenuti teorici che stanno alla base 
delle 4 fasi del procedimento di valutazione: autovalutazione, valutazione esterna, azioni di 
miglioramento, rendicontazione sociale. Essa ha come obiettivi: - il miglioramento della scuola 
dell'infanzia; - ripensare la professionalità dei docenti della scuola dell'infanzia. Le tematiche 
trattate sono le seguenti: - focus sull’importanza del percorso italiano sul RAV infanzia; - come 
definire un ristretto insieme di descrittori relativi alla scuola dell'infanzia, con particolare 
riferimento agli esiti educativi, alle pratiche educative e didattiche, alle pratiche gestionali e 
organizzative; - i RAV dell'infanzia prodotti dai singoli Istituti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti della scuola dell'infanzia a tempo indeterminato

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 L'INCLUSIONE E LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ INCLUSIVA

Interpretare con strumenti idonei i processi inclusivi • Progetti Individuali Art.14 •DM66/2017 
•INDEX Inclusione Fornire indicazioni per strutturare la valutazione della qualità inclusiva •LA 
CONVENZIONE O.N.U. SUL DIRITTO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ •QUADERNO AIPD •CENNI 
CLASSIFICAZIONI E ICF Individuare la qualità dei processi inclusivi •INDICATORI DI 
MISURAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER UNA SCUOLA INCLUSIVA IN EUROPA • 
LI.SA.CA VADEMECUM • ESEMPI INDEX SCUOLA ERODOTO • MIUR I principali dati relativi agli 
alunni con disabilità per l’a.s. 2016/2017 • MIUR Gli alunni con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA) nell’a.s. 2016/2017 Migliorare la programmazione di contesti 
inclusivi nel PAI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 REGOLAMENTO EUROPEO PER IL TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Trattamento dei dati personali e tutela della privacy

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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