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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è prevalentemente riconducibile ad 
un livello medio-basso con alcune variazioni significative in senso negativo a seguito della 
situazione emergenziale. Scarsa l'incidenza degli studenti di cittadinanza non italiana. Molti 
degli allievi provengono da contesti in cui la comunicazione avviene quasi esclusivamente in 
dialetto e per la gran parte del loro tempo extrascolastico non sono coinvolti in attività 
educative e/o formative strutturate e stimolanti. Ciò dà loro l'opportunità di mettere in atto 
un'intelligenza pratica che permette di risolvere situazioni di vita quotidiana e reale. Questa 
loro prerogativa risulta efficace nel rapporto con il gruppo dei pari e serve, molte volte, da 
stimolo e coinvolgimento per quei ragazzi che tendono ad isolarsi per mancanza di esperienze 
dirette. Gratificando e valorizzando questa vivacità, attraverso l'erogazione di un'offerta 
formativa diversificata, che riservi cura e intenzionalità verso il recupero delle competenze di 
base e della dimensione sociale, la scuola ha l'opportunità di incentivare la frequenza 
continuativa, intervenendo in modo efficace nella lotta contro la dispersione.

La nostra scuola, ubicata in un quartiere di “periferia”, povero di spazi aggregativi e culturali, si 
è sempre impegnata a “dare di più a chi ha di meno”, diventando gradualmente punto di 
riferimento fondamentale per gli Studenti e le loro Famiglie. Si è sempre mostrata attenta ai 
bisogni degli alunni sia sul piano socio – affettivo che cognitivo. Determinante è stata l’azione 
che ha svolto e continua a svolgere quotidianamente, in modo prioritario, per la formazione di 
una cittadinanza attiva nel rispetto della “legalità”.

VINCOLI

Si registra un miglioramento relativo alla collaborazione delle famiglie nelle iniziative 
proposte dalla scuola, sia per quanto riguarda la regolare frequenza degli alunni, sia 
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per le attività extrascolastiche a loro proposte. Si registra una lieve inflessione nel 
rendimento scolastico determinata dalla situazione pandemica. Sono in atto 
valutazioni sistemiche e correlate misure di recupero degli apprendimenti e di 
prevenzione del disagio sociale. 

Territorio e capitale sociale

Pur avendo a disposizione un ambiente naturale che potrebbe offrire parecchie opportunità 
lavorative per la vicinanza al mare, esse non possono essere sfruttate pienamente per lo stato 
di abbandono in cui versano. La distanza dal centro cittadino e le attuali difficoltà nei 
collegamenti al resto della città tramite i mezzi pubblici rendono difficoltosi gli spostamenti. Il 
Comune, ad oggi, ha stanziato dei fondi per il recupero del parco "Liberi Grassi" che ingloba il 
tratto di costa prospiciente il plesso principale della scuola. Il progetto non ha avuto ancora 
esecutività e resta interdetta la zona così come degradata l'intera borgata di Acqua dei 
Corsari.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La vicinanza dei diversi plessi permette agli alunni dei diversi ordini di scuola, alle famiglie, ai 
docenti e al personale scolastico di familiarizzare tra loro. Nella maggior parte dei plessi le 
risorse interattive e multimediali raggiungono una qualità accettabile. Le risorse economiche 
disponibili sono: MIUR, UE, ENTI LOCALI e FAMIGLIE; la maggioranza di queste ultime, tuttavia, 
non e' disposta al pagamento del contributo volontario, il cui ammontare, stabilito 
annualmente dal Consiglio di Istituto, è da considerarsi davvero esiguo.

Vincoli

I plessi scolastici hanno diversi enti proprietari: quelle ricadenti nell'ambito pubblico 
(Castrogiovanni e Kolbe) presentano adeguamenti alle norme di sicurezza. Le risorse risultano 
limitate per le esigenze dell'Istituto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 I.C. RENATO GUTTUSO -PA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PAIC855002

Indirizzo
VIA MESSINA MARINE N.811 PALERMO 90121 
PALERMO

Telefono 0916144932

Email PAIC855002@istruzione.it

Pec paic855002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istcompguttuso.gov.it/

 CASA DEL FANCIULLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PAAA85501V

Indirizzo
VIA MESSINA MARINE 811 PALERMO 90123 
PALERMO

Edifici
Via MESSINA MARINE 811 - 91121 
PALERMO PA

•

 PADRE KOLBE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PAAA85502X

Indirizzo VIA KOLBE - PALERMO

Edifici Via KOLBE 10 - 90121 PALERMO PA•

 I.C. R. GUTTUSO -CASTROGIOVANNI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PAEE855014
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Indirizzo
VIA A.CRISTODULO 1 Q.RE ACQUA DEI CORSARI 
90121 PALERMO

Edifici
Via CRISTODULO AMMIRAGLIO 1 - 90121 
PALERMO PA

•

Numero Classi 11

Totale Alunni 212

 CASA DEL FANCIULLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PAEE855025

Indirizzo
VIA MESSINA MARINE 811 PALERMO 90121 
PALERMO

Edifici
Via MESSINA MARINE 811 - 90121 
PALERMO PA

•

Numero Classi 9

Totale Alunni 114

 GUTTUSO RENATO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PAMM855013

Indirizzo VIA GALLETTI, 78 PALERMO 90121 PALERMO

Edifici Via GALLETTI 78 - 90121 PALERMO PA•

Numero Classi 12

Totale Alunni 198

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

Approfondimento
L’Istituto Comprensivo “Renato Guttuso” di Palermo, ex “Galletti”, è nato nell’anno 
scolastico 2000/2001 per effetto del dimensionamento del Circolo Didattico “Nazario 
Sauro” e della Scuola Media “Padre Puglisi” , ex “Padre Puglisi” (ex Protonotaro). 
Successivamente, il C.S.A. di Palermo, con Disposizione Prot. 10002/B22 del 
03/05/2002, ha intitolato questa  Istituzione Scolastica al pittore siciliano Renato 
Guttuso. 

I plessi che costituiscono l’Istituto Comprensivo “R. Guttuso” sono di proprietà del 
Comune e della Società delle Divine Vocazioni.  Precisamente i plessi di Casa del 
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Fanciullo e di via Galletti sono in affitto dalla succitata Società religiosa, mentre gli 
edifici Kolbe e Castrogiovanni sono di proprietà del Comune.

Il plesso Castrogiovanni, costruito nel 1954, prende il nome da un capitano di 
vascello, medaglia d’oro al valore militare; in tali locali sono stati realizzati lavori 
finanziati con i FESR, ASSE II – obiettivo C, che hanno contribuito al miglioramento 
degli ambienti di apprendimento, garantendone funzionalità e accoglienza.

Il plesso Kolbe è stato recentemente ristrutturato e ospita tre sezioni di Scuola 
dell’Infanzia, ben arredate e accoglienti.

La Scuola dell’Infanzia “Casa del Fanciullo” nasce prima del 1965 come scuola materna 
parrocchiale, per volontà di Padre Vito Bonadonna. In tale plesso sono ubicate due 
sezioni di Scuola dell’Infanzia e una classe di Scuola Primaria; recentemente vi sono 
stati attuati interventi di miglioramento dei locali e della loro messa a norma 
relativamente alla sicurezza, con conseguente innalzamento dei livelli di attrattività 
degli ambienti di apprendimento. Gli altri locali di proprietà della Società delle Divine 
Vocazioni, invece, sebbene nel corso del tempo siano stati oggetto di lavori di 
ristrutturazione, necessitano ancora di ulteriori interventi a completamento di quanto 
già realizzato ai fini dell’ottemperanza alla normativa sulla sicurezza e per 
l’ottimizzazione strutturale degli ambienti di apprendimento.

UBICAZIONE

L’Istituto Comprensivo “R.Guttuso” è ubicato nel quartiere Acqua dei Corsari, piccola 

località all’estrema periferia della città di Palermo, a circa 7 km dal centro storico. 

Confina col quartiere Bandita e con il comune di Villabate e rientra nella II 
circoscrizione del quartiere Settecannoli.

Il nome Acqua dei Corsari deriva dalla sorgente che nasceva presso la tenuta 
della famiglia Corsaro, dalla quale i corsari attingevano l’acqua, come descrive 
Vincenzo Di Giovanni in Palermo restaurato, manoscritto del 1627: “E tirando 
verso Palermo, s’incontra la torre dell’acqua de’ corsali, …”.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Musica 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 100

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV presenti nelle classi 50

 

Approfondimento

La scuola, all'inizio del corrente anno scolastico, ha ottenuto i finanziamenti del PON 
FESR REACT EU - "Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole", il cui 
obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di 
coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la 
connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli 
studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, 
la gestione e autenticazione degli accessi.

Recentemente l'Istituto ha ottenuto, inoltre, i finanziamenti per il progetto PON FESR 
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REACT EU - "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione". L’obiettivo di questo progetto è quello di consentire la 
dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti 
indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare 
metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano 
attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli 
strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di 
dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa.

Il nostro Istituto, già nell'anno scolastico 2020/2021, grazie al progetto PON "Smart 
Class", si era dotato di dispositivi digitali e di connettività (notebook e tablet dotati di 
microfono, speaker e web-cam, software e licenze per la realizzazione e/o l’uso di 
piattaforme di e-learning, mobile-learning, content-sharing e altri accessori utili 
all’erogazione/fruizione delle attività formative a distanza), da dare in comodato 
d’uso, per favorire l’utilizzo della didattica a distanza per docenti e alunni.

La dotazione massiccia di strumenti digitali nasce dall'esigenza di garantire il diritto 
allo studio a tutti gli alunni, anche a coloro i quali non possiedono le risorse 
necessarie per sostenere una didattica sempre più digitale.

L'Istituto, inoltre, grazie ai finanziamenti ottenuti col PON "Libri per tutti" (all’interno 
dell’Avviso pubblico "Per supporti didattici per studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di I e di II grado"), ha acquistato 20 tablet e 6 Notebook da offrire anche in 
comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo ancora una volta 
pari opportunità e il diritto allo studio. Questi dispositivi, inoltre, possono essere 
utilizzati anche come strumenti compensativi dagli studenti con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES), per una didattica sempre 
più inclusiva. 

 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

73
18

Approfondimento

Nel corso del presente anno scolastico, 2020/2021, l'Istituto ha aumentato il numero 
delle risorse professionali, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19 che 
ha portato, all'inizio dell'anno scolastico, alla suddivisione in gruppi delle sezioni della 
scuola dell'Infanzia.

In particolare alla scuola dell'infanzia sono arrivate  nuove risorse, sia come personale 
docente che come personale ATA.

Alla scuola Primaria e alla scuola Secondaria è stato assegnato nuovo personale ATA 
(collaboratori scolastici), al fine di controllare la diffusione della pandemia, attraverso 
un'implementazione dei servizi di pulizia e sanificazione dei locali.

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. RENATO GUTTUSO -PA

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il PTOF del triennio 2019/2022 dovrà perseguire la seguente finalità 

fondamentale (MISSION)

Assicurare ad ogni allievo il successo scolastico e formativo.

Questa finalità potrà essere raggiunta utilizzando le risorse umane, 
professionali, i servizi, le strutture e le attrezzature esistenti nell’Istituto e 
ponendo particolare attenzione ai seguenti settori strategici:
 
a)      UNA FORMAZIONE DI QUALITA’ per condurre l’alunno, a partire 
dalla scuola dell’infanzia, all’acquisizione di competenze certe, tali da 
costituire una solida base per un sapere spendibile nei diversi contesti di 
vita.
 
b) La CONTINUITA' EDUCATIVA: per garantire agli alunni un curricolo 
formativo armonioso e dinamico predisponendo progetti specifici per 
gli alunni delle annualità ponte.
 
c)      L’ EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ per favorire la costruzione di una 
forte consapevolezza delle regole di convivenza civile, promuovendo la 
pratica di atteggiamenti caratterizzati dal rispetto degli altri, delle cose e 
dalla capacità di assunzione di responsabilità personali;
 
d) L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE per garantire la piena 
integrazione degli alunni con disabilità e/o Bisogni educativi speciali; la 
prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica; l'inclusione degli 
alunni stranieri;
 
e) LA COSTRUZIONE DI UNA COSCIENZA ECOLOGICA;
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f) LA PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA E SCIENTIFICA;
 
g) L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE anche al 
fine di garantire a tutti gli alunni le competenze digitali necessarie per 
utilizzare con dimestichezza  e spirito critico le tecnologie della società 
dell'informazione;
 
h) IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE.
 
 
 
 
 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Controllare la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo di tutti gli 
alunni.
Traguardi
Diminuire del 2% annuale il tasso di dispersione scolastica.

Priorità
Mantenere i livelli di apprendimento delle fasce medio-alte.
Traguardi
Diminuire annualmente del 10% il numero degli studenti collocati nella fascia 
medio-bassa.

Priorità
Assicurare la diversificazione dell'offerta formativa, curando in modo più puntuale la 
personalizzazione e l'individualizzazione dell'insegnamento
Traguardi
Diminuire annualmente del 10% il numero degli studenti collocati nella fascia di voto 
medio-bassa (6-7)
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Innalzamento dei livelli di competenza
Traguardi
Migliorare annualmente almeno del 2% le performances delle prove INVALSI.

Risultati A Distanza

Priorità
Predisposizione di sistemi di raccolta/acquisizione dati sugli alunni in uscita.
Traguardi
Predisposizione di un sistema empirico di raccolta dati e monitoraggio del consiglio 
orientativo e dei risultati a distanza degli alunni.

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

ASPETTI GENERALI

Sull'esempio di quanto avviene in Europa e nella consapevolezza della 

relazione che unisce cultura, scuola e persona, la mission di questa Istituzione 

Scolastica è la seguente: SVILUPPO ARMONICO E INTEGRALE DELLA 

PERSONA secondo i principi della Costituzione Italiana e della tradizione 

culturale europea, al fine di promuovere la conoscenza nel rispetto delle 

diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

Il Collegio Docenti procede all'elaborazione dell’Offerta Formativa avendo 

come riferimento, sia le NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 

del 2012, sia il documento “INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI” del 

2018 i quali, attraverso:

·     il profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione
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·     i traguardi per lo sviluppo delle competenze

·     gli obiettivi di apprendimento per ogni disciplina

pongono le basi perché si affermi una scuola unitaria che prenda in carico gli alunni, 
dall’età di tre anni, e li guidi fino al termine del primo ciclo d’istruzione, entro un unico 
percorso. Al termine di questo, lo studente deve mostrare di avere maturato il profilo 
delineato dalle Indicazioni Nazionali, attraverso lo sviluppo delle seguenti:

 
-        conoscenze: il Sé psico-fisico e affettivo- relazionale/Le tradizioni culturali e 
religiose del proprio contesto e in prospettiva sempre più allargata/I sistemi 
simbolico – culturali della società di appartenenza e delle società “altre” – Le 
regole del vivere civile/Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione / 
Le procedure del discorso linguistico e logico – matematico

-        capacità:        analisi/            sintesi/            logico-inferenziali/linguistico          
–          espressive/problematizzazione/ astrazione / concettualizzazione per il 
conseguimento delle competenze riferite alle discipline di insegnamento e al 
pieno esercizio della cittadinanza, anche in prospettiva europea.

 

 
 

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 
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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 discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIAMENTO MUSICALE (SCUOLA SECONDARIA I GRADO)  
Descrizione Percorso
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali.  
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Favorire assetti didattici di tipo laboratoriale, per 
l'innalzamento, in ciascuno alunno, della motivazione allo studio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Controllare la dispersione scolastica e promuovere il successo 
formativo di tutti gli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Mantenere i livelli di apprendimento delle fasce medio-alte.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzamento dei livelli di competenza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MUSICA INSIEME
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Prof.ssa Cardullo Daniela

Risultati Attesi

PROGETTO CURRICOLARE “Musica Insieme”

 

PREMESSA

Il seguente progetto contiene il percorso didattico destinato ai giovani 

studenti dell’I. C. "Renato Guttuso" che non hanno alcuna conoscenza in 
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ambito musicale e/o che possiedono delle conoscenze già pregresse.

“Musica Insieme” intende favorire la sensibilizzazione musicale e la 

costruzione di competenze specifiche musicali attraverso un approccio ludico 

ed esperienziale, con l’uso di ogni risorsa a disposizione degli alunni (il corpo, 

la voce, gli strumenti, gli oggetti della vita quotidiana) e con l’esperienza in cui 

corpo, mente, strumenti ed emozioni hanno la possibilità di mettersi in gioco 

insieme e di integrarsi.

La programmazione contiene tutte le indicazioni per le attività che si 

svolgeranno in presenza e, ove possibile, attraverso l’ausilio della tecnologia 

in modalità asincrona con l’uso della piattaforma G-Suite.

 

DESTINATARI

Il progetto sarà rivolto alle classi prime, seconde e terze della scuola 

secondaria di I grado per un totale di 12 classi.

 

OBIETTIVI FORMATIVI (L 107 art.1 comma 7) • Potenziamento delle 

competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte, nelle tecniche e 

nei media di produzione e diffusione delle immagini e dei suoni (lettera c) • 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

(lettera i) • Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’integrazione con le famiglie e 

con la comunità locale (lettera m)

 

COMPETENZE CHIAVE Consapevolezza ed espressione culturale. PROFILO 

DELLE COMPETENZE In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento 

l’alunno si esprime e dimostra interessi per gli ambiti motori, artistici e 

musicali.
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OBIETTIVI SPECIFICI • Educare all’ascolto attivo • Sviluppare la musicalità che 

è in ciascuno • Sviluppare il senso critico, eseguire ed interpretare brani 

strumentali e vocali appartenenti a generi differenti e culture differenti 

(interculturalità) • Affinare il gusto estetico con particolare riferimento 

all’ambito musicale • Usare gli strumenti musicali a nostra disposizione, la 

voce, il corpo e gli oggetti sonori “poveri” della vita quotidiana per produrre, 

riprodurre, creare e improvvisare fatti sonori ed eventi musicali di vario 

genere • Usare il proprio corpo per la crescita della sensibilità ritmica e della 

coordinazione motoria laterale e bilaterale attraverso la pratica ritmica (uso 

della tecnica della scansione ritmica “Body percussion”) • Usare notazioni 

musicali non convenzionali per produrre semplici sequenze ritmiche per 

imitazione e/o lettura (“Tecnica suoni e silenzi”, associazione di simboli 

“immagine-azione”) • Impostazione della voce attraverso la pratica della 

respirazione fisiologica e del canto (attività svolta solo rispettando le 

disposizioni in materia di prevenzione da Covid19) • Riconoscere le basi del 

codice musicale e guidare gli alunni al suo utilizzo pratico • 

Acquisizione/miglioramento delle tecniche per suonare correttamente uno 

strumento musicale • Eseguire in gruppo brani curando l’espressività • 

Favorire l’interdisciplinarietà

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

• Inclusione e socializzazione • Utilizzare le risorse creativo-espressive per 

educare gli alunni all’espressione libera e alla comunicazione • Contrastare 

ansie e paure e permette agli studenti di allontanare i sentimenti negativi, 

contribuendo allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive • Far 

comprendere come l’azione individuale concorre al benessere collettivo • 
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Prendere coscienza della loro appartenenza a una tradizione culturale • 

Rispettate ruoli e regole • Seguire istruzioni d’uso e saperle fornire ai 

compagni • Avere cura delle attrezzature utilizzate • Sviluppare e rafforzare la 

fiducia in se stessi, l’autostima, la determinazione • Sensibilizzare gli allievi ai 

fenomeni sonori in genere al fine di migliorare la capacità di concentrazione 

e osservazione • Favorire l’instaurarsi di relazioni interpersonali e di gruppo 

fondate su pratiche compartecipate e sull’ascolto condiviso verso una sana 

socializzazione, il rispetto reciproco, lo scambio di idee, il confronto 

costruttivo, lo spirito di collaborazione e l’integrazione sociale, senza 

competizione.

 

PRODOTTI ATTESI

Il progetto prevede la realizzazione di performances/esibizioni dei 

partecipanti al progetto all’interno dell’Istituzione Scolastica in data da 

definirsi e/o la produzione di materiali digitali.

Verranno realizzate attività interdisciplinari negli seguenti ambiti: educazione 

civica, educazione ambientale, educazione alla legalità, contest 

“#ioleggoperché”.

 

 

 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE (SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA)  

Descrizione Percorso
Percorso finalizzato alla formazione dei giovani alla cultura della legalità e alla 
cittadinanza attiva, a partire dalla realtà storico-sociale e culturale in cui viviamo.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Favorire assetti didattici di tipo laboratoriale, per 
l'innalzamento, in ciascuno alunno, della motivazione allo studio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Controllare la dispersione scolastica e promuovere il successo 
formativo di tutti gli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Mantenere i livelli di apprendimento delle fasce medio-alte.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzamento dei livelli di competenza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO DI POTENZIAMENTO DI EDUCAZIONE 
CIVICA "IL PALLONE DI ACHILLE"
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Responsabile

Ins. Vaccaro Dario

Destinatari:
Alunni delle classi quinte A/B plesso Castrogiovanni.
Risultati Attesi
Lo studio dei Principi Fondamentali della Costituzione Italiana, nell’ambito delle attività 
di Educazione Civica, ha offerto il destro per affrontare tematiche di grande attualità, 
come il fenomeno del bullismo, nelle varie articolazioni prevaricatorie, tipiche dei 
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fenomeni mafiosi. Il presente progetto si propone di realizzare un libro, narrante una 
storia inventata dagli alunni, dietro la guida del docente, dattiloscritto dai medesimi, 
attraverso il comune programma di video scrittura, con l’utilizzo di disegni da essi stessi 
realizzati.
Parafrasando il mito del "tallone di Achille", s’intende offrire una lettura leggera e 
ironica al fenomeno trattato, onde stimolare un approccio creativo e parimenti 
moderno, attraverso l’utilizzo di un linguaggio attuale e meglio comprensibile, affinché 
si colga il messaggio che i punti di debolezza altrui dovranno essere rispettati, anziché 
divenire oggetto di denigrazione e isolamento.
 
Obiettivi:

Comprendere che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto delle diversità 
sono alla base della convivenza civile.

•

Conoscere i principi Fondamentali della Costituzione Italiana.•
Utilizzare in modo autonomo le risorse digitali per ricercare informazioni su fatti 
e problemi storici/geografici/scientifici, ponendosi domande sulla fonte e 
l’attendibilità dell’informazione.

•

Comporre testi scritti, organizzando le proprie idee in maniera funzionale.•
 
 
 
 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-142 -
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile
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esperti e tutor interni ed esterni 

Risultati Attesi

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 
scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso 
azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo 
iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, 
delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di 
sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione 
dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo 
della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle 
competenze per rafforzare il successo formativo.
I percorsi di formazione sono volti a:
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di 
abbandono determinati dalla pandemia;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 
apprendimento e il benessere dello studente;
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e 
strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-145
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

esperti e tutor interni ed esterni 

Risultati Attesi
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La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 
scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso 
azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze 
chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 
maggio 2018.
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate 
all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo 
e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. 
Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 
degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali.
I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di 
tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure 
di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, 
economiche del territorio.
I percorsi di formazione sono volti a:
- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare 
potenziando i livelli di base;
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, 
proattive e stimolanti;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 
apprendimento e il benessere dello studente.

 POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE IN ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE  
Descrizione Percorso

Il percorso si articola in:

a)attività di recupero e potenziamento per la scuola primaria finalizzate a 
sostenere gli alunni con bisogni formativi specifici e lacune consistenti in 
modo da favorirne il successo scolastico. il potenziamento è invece rivolto ad 
alunni collocati in fasce di livello medio-alte per incentivarne motivazione, 
curiosità e consolidare il bagaglio conoscitivo e le abilità strumentali;

b) attività di esercitazione guidata e simulazioni sulle prove invalsi a partire 
dalle classi seconde della primaria sino alle terze della secondaria di primo 
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grado, in orario curriculare al fine di migliorare i livelli di prestazione piuttosto 
carenti.

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Favorire assetti didattici di tipo laboratoriale, per 
l'innalzamento, in ciascuno alunno, della motivazione allo studio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Controllare la dispersione scolastica e promuovere il successo 
formativo di tutti gli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Assicurare la diversificazione dell'offerta formativa, curando in 
modo più puntuale la personalizzazione e l'individualizzazione 
dell'insegnamento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzamento dei livelli di competenza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Innalzamento dei livelli di competenza nelle prove 
standardizzate nazionali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Controllare la dispersione scolastica e promuovere il successo 
formativo di tutti gli alunni.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenere i livelli di apprendimento delle fasce medio-alte.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Assicurare la diversificazione dell'offerta formativa, curando in 
modo più puntuale la personalizzazione e l'individualizzazione 
dell'insegnamento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzamento dei livelli di competenza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MAT-ITA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Ins. Giuseppa Grasso

Risultati Attesi

Il progetto di recupero si propone di offrire una serie di opportunità di successo 
negli apprendimenti degli alunni, incentivando lo sviluppo logico ed emotivo e le 
capacità logico-matematiche e linguistiche alla base di tutti gli apprendimenti. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ESERCITAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA 
SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Responsabile

docenti di potenziamento per la scuola primaria.

Docenti di matematica e scienze, inglese, italiano all scuola secondaria di primo 
grado. 

Risultati Attesi

 

PROGETTO DI POTENZIAMENTO 
D'ISTITUTO

INVALSI 

Introduzione:

Con la legge delega 53/03 e successivo decreto legislativo 286/04 è stato 
attribuito all’Invalsi il compito di monitorare l’andamento del processo di 
Insegnamento/Apprendimento e, più in generale, la qualità del servizio 
scolastico. Con tale norma si è ritenuto opportuno avviare anche nel nostro 
Paese quella valutazione del sistema nazionale di istruzione che è già in 
atto, e da anni, in quasi tutti i Paesi dell’Unione europea e in quelli ad alto 
sviluppo.

Sulla base dei risultati delle ultime rilevazioni si evidenzia un GAP 
formativo da colmare puntando, come si evince dal PDM e dai 
suggerimenti dell’ Obiettivo Regionale 1, a potenziare i risultati sia nella 
primaria che nella secondaria di I grado.

Dal momento che le prove Invalsi di Italiano, Matematica e Lingua Inglese 
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si espletano entro il mese di aprile come requisito di ammissione (D.Lgs 
n.62/2017 artt. 4,7) per la Scuola Secondaria di I grado ed ai primi di 
maggio per la Scuola Primaria, il nostro Istituto propone un percorso 
preparatorio, introdotto nelle ore curricolari, a partire dalle classi seconde e 
quinte      della scuola primaria fino alle classi 3^ della secondaria di primo 
grado, finalizzato all’acquisizione di una maggiore pratica con la tipologia 
delle prove standardizzate.

Finalità generali:

Fornire agli alunni occasioni per verificare l’applicabilità in contesti nuovi 
delle conoscenze, delle abilità e delle competenze che hanno acquisito.

•

Dotare gli studenti di strumenti cognitivi e capacità di valutazione 
sufficienti per essere in grado autonomamente di individuare la risposta o 
la soluzione più pertinente;

•

Garantire un allenamento progressivo specifico in modo da affrontare i 
test con la dovuta preparazione.

•

Guidare a gestire i tempi e l’ansia di prestazione.•

Obiettivi generali:

ITALIANO

Leggere e comprendere di testi di varia tipologia•

Conoscere e applicare delle strutture e del lessico MATEMATICA•

Conoscere, comprendere ed operare negli insiemi N, Q, R;•

Capire ed analizzare il testo di un problema e saper applicare le 
opportune tecniche risolutive.

•

Sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie 
di situazioni quotidiane

•

INGLESE

Ascoltare e comprendere di brani autentici•
Leggere e comprendere di testi di varia tipologia: autentici, continui •
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e discontinui.

 

SCUOLA PRIMARIA

Competenze chiave europee
Competenze dal Profilo dello 
studente al termine del primo ciclo 

di istruzione

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione

Ha una padronanza della lingua italiana 
che gli consente di comprendere 
enunciati, di raccontare le proprie 
esperienze e di adottare

un registro linguistico appropriato alle

diverse situazioni.

Comunicazione 
nella lingua 
straniera

È in grado di sostenere in lingua 
inglese una comunicazione essenziale

in semplici situazioni di vita quotidiana.

Competenza matematica e 
competenze di base in scienza 
e tecnologia

Utilizza le sue conoscenze matematiche 
e scientifico-tecnologiche

per trovare e giustificare soluzioni a 
problemi reali.

 

Discipline coinvolte: Italiano, Matematica, Inglese

Contenuti:

-Tipologia e contenuti di testi, continui e non continui, e relativi generi in 

30



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. RENATO GUTTUSO -PA

lingua madre e straniera.

-Strutture e lessico della lingua madre e della lingua straniera.

-Esercizi di problem solving.

-Esercizi su dati e previsioni.

Attività/Durata:

-Ore curriculari dedicate nel primo e nel secondo quadrimestre

-Eventuali ore extracurriculari per progetti specifici inerenti le discipline 
coinvolte

Modalità di realizzazione:

I docenti guideranno i discenti delle classi coinvolte nelle prove ministeriali 
attraverso:

La conoscenza graduale della struttura dei test attraverso un approccio 
sistematico e pianificato.

•

Le esercitazioni guidate, simili ai test ministeriali, che allenino la lettura e 
la comprensione corrette dei testi, controllino la conoscenza e 
l’applicazione esatte delle strutture grammaticali, incentivino il processo 
logico-matematico e la risoluzione dei problemi.

•

Le simulazioni dei test utilizzando le prove degli anni precedenti, per 
preparare gli alunni ad affrontare la prova nella sua interezza rientrando 
nei tempi previsti.

•

La correzione delle esercitazioni e dei test seguiti da momenti di 
riflessione sugli errori commessi e sulla gestione del tempo a 
disposizione

•

È importante, inoltre, fornire agli studenti dei suggerimenti di carattere pratico, indispensabili per 
affrontare e migliorare le loro prestazioni e di conseguenza ottenere i migliori risultati attraverso 
un metodo procedurale corretto a carattere trasversale:
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STRATEGIE da comunicare agli alunni per ottimizzare i risultati:

PREPARATI A RISPONDERE:

Leggi e/o ascolta attentamente le istruzioni su come svolgere la prova.•

Chiedi spiegazioni all’insegnante se qualcosa non ti è chiaro.•

Leggi rapidamente la prova dall’inizio alla fine per capire il lavoro che ti 
aspetta.

•

Rileggi il testo o porzioni di esso se non le hai comprese e se ti viene 
richiesto per cercare informazioni

•

Leggi ed eventualmente rileggi con molta attenzione le consegne•

Controlla il tuo tempo.•

RISPONDI:

Rispondi prima ai quesiti facili. Questo ti aiuterà a rilassarti, perché intanto 
un po’ di lavoro è fatto.

•

Se ti blocchi su un quesito, segnalo su carta con un punto interrogativo. 
Stai attento ai simboli del file ti verrà in mente mentre lavori a un’altra parte 

della prova e puoi tornare indietro a correggerla.

•

FAI LA REVISIONE:

Nel tempo che ti resta controlla se hai risposto a tutti i quesiti.•

Se hai lasciato in sospeso un quesito a scelta multipla, elimina le risposte 
che ti sembrano sicuramente sbagliate, poi prova a ragionare sulle 
risposte rimaste, individua quella non plausibile, individua quella che è 
formulata in modo da distrarti, scegli quella che ti pare più verosimile.

•

Rileggi le risposte che hai dato ai quesiti a risposta aperta. Chiediti se ti 
sembrano sensate e controlla se ci sono errori di ortografia o di sintassi.

•

Monitoraggio, verifica e valutazione: 

Gli esercizi di allenamento, le esercitazioni guidate, la simulazione delle prove 
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ministeriali sui test degli anni precedenti e qualsiasi altra attività utile, 
costituiranno le verifiche formative che verranno attuate in itinere.

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 

Competenze chiave europee
Competenze dal Profilo dello 
studente al termine del primo ciclo 

di istruzione

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione

Ha una padronanza della lingua italiana 
che gli consente di comprendere e 
produrre enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le

proprie idee, di adottare un registro

linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.

Comunicazione 
nella lingua 
straniera

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese 
a livello elementare (A2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento) e, in 
una seconda lingua europea, di 
affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita 
quotidiana. Utilizza la lingua inglese 
anche con le tecnologie

dell’informazione e della comunicazione.

Competenza matematica e Utilizza le sue conoscenze matematiche 

33



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. RENATO GUTTUSO -PA

competenze e
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di base in scienza e tecnologia scientifico-tecnologiche per analizzare 
dati e fatti della realtà e per verificare 
l’attendibilità di analisi quantitative 
proposte da altri. Utilizza il pensiero 
logico-scientifico per affrontare 
problemi e situazioni sulla base di 
elementi certi. Ha consapevolezza dei 
limiti delle affermazioni che riguardano 
questioni

complesse.

 

Discipline coinvolte: Italiano, Matematica, Inglese

Contenuti:

-Tipologia e contenuti di testi, continui e non continui, e relativi generi in 
lingua madre e straniera.

-Strutture e lessico della lingua madre e della lingua straniera.

-Esercizi di problem solving.

-Esercizi su dati e previsioni.

Attività/Durata:

-Ore curriculari dedicate nel primo e nel secondo quadrimestre

Modalità di realizzazione:

I docenti guideranno i discenti delle classi coinvolte nelle prove ministeriali 
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attraverso:

La conoscenza graduale della struttura dei test attraverso un approccio 
sistematico e pianificato.

•

Le esercitazioni guidate, simili ai test ministeriali, che allenino la lettura e 
la comprensione corrette dei testi, controllino la conoscenza e 
l’applicazione esatte delle strutture grammaticali, incentivino il processo 
logico-matematico e la risoluzione dei problemi.

•

Le simulazioni dei test utilizzando le prove degli anni precedenti, per 
preparare gli alunni ad affrontare la prova nella sua interezza rientrando 
nei tempi previsti.

•

La correzione delle esercitazioni e dei test seguiti da momenti di 
riflessione sugli errori commessi e sulla gestione del tempo a 
disposizione

•

È importante, inoltre, fornire agli studenti dei suggerimenti di carattere pratico, indispensabili per 
affrontare e migliorare le loro prestazioni e di conseguenza ottenere i migliori risultati attraverso 
un metodo procedurale corretto, a carattere trasversale:

STRATEGIE da comunicare agli alunni per ottimizzare i risultati: 

 

PREPARATI A RISPONDERE:

Leggi e/o ascolta attentamente le istruzioni su come svolgere la prova.

Chiedi spiegazioni all’insegnante se qualcosa non ti è chiaro ma non 
soluzioni.

•

Leggi rapidamente la prova dall’inizio alla fine per capire il lavoro che ti 
aspetta.

•

Rileggi il testo o porzioni di esso se non le hai comprese e se ti viene 
richiesto per cercare informazioni

•

Leggi ed eventualmente rileggi con molta attenzione le consegne•
Usa senza frenesia gli strumenti che è concesso utilizzare•
Controlla il tuo passo ogni quarto d’ora.•

RISPONDI

36



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. RENATO GUTTUSO -PA

Rispondi prima ai quesiti facili. Questo ti aiuterà a rilassarti, perché intanto 
un po’ di lavoro è fatto.

•

Se ti blocchi su un quesito, segnalo su carta con un punto interrogativo. 
Stai attento ai simboli del file (es.bandierina) se ne hai saltato qualcuno 
per indecisione. Non perdere tempo, ci tornerai sopra più tardi. Magari la 
risposta ti verrà in mente mentre lavori a un’altra parte della prova e puoi 
tornare indietro a correggerla.

•

Fai la revisione

Nel tempo che ti resta controlla se hai risposto a tutti i quesiti.•

Se hai lasciato in sospeso un quesito a scelta multipla, elimina le risposte 
che ti sembrano sicuramente sbagliate, poi prova a ragionare sulle 
risposte rimaste, individua quella non plausibile, individua quella che è 
formulata in modo da distrarti, scegli quella che ti pare più verosimile.

•

Rileggi le risposte che hai dato ai quesiti a risposta aperta. Chiediti se ti 
sembrano sensate e controlla se ci sono errori di ortografia o di sintassi.

•

Monitoraggio, verifica e valutazione:

- Gli esercizi di allenamento, le esercitazioni guidate, la simulazione delle prove 
ministeriali sui test degli anni precedenti e qualsiasi altra attività utile, 
costituiranno le verifiche formative che verranno attuate in itinere.

- Si apprezzeranno la costanza dell’impegno, la partecipazione attiva alle 
correzioni, il grado di apprendimento raggiunto attraverso il punteggio ottenuto 
con valore formativo.

 

Si specifica che ogni anno, a cura dei rispettivi referenti, si presenterà 
tramite circolare programma calendarizzato delle attività riguardanti le 
classi dei tre ordini di scuola. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Per migliorare il raggiungimento delle priorità e dei traguardi individuati dal 

RAV e dal PDM, saranno creati spazi innovativi di apprendimento attenti alla 

centralità dello studente. 

L'ormai consolidata pratica di attività a classi aperte volta ad agevolare il 

recupero e il consolidamento/potenziamento lavorando per gruppi 

omogenei, quest’anno non si svolgerà nel rispetto della normativa di 

contrasto e prevenzione alla diffusione del Covid-19. 

Verranno comunque utilizzate metodologie diversificate per andare 

incontro alle diverse esigenze ed attitudini degli allievi e ai differenti stili di 

apprendimento. Da anni, ormai, si ricorre, quanto più possibile, a 

metodologie laboratoriali per coinvolgere maggiormente gli studenti e 

renderli parte attiva nel processo di apprendimento. La didattica 

laboratoriale, anche attraverso il ricorso a strumenti digitali, è posta, per 

quanto possibile, al centro delle attività quotidiane, per rendere 

massimamente attivi gli allievi nel processo di apprendimento e come 

mezzo per promuovere gli apprendimenti attraverso la cooperazione per la 

realizzazione di compiti di realtà, attraverso il ricorso a metodologie quali il 

Cooperative Learning o Peer Learning/Tutoring. Tale pratica permette di 

portare avanti una didattica veramente "inclusiva" che coinvolga tutti gli 

alunni, anche quelli con Bisogni educativi speciali.

Oltre e ancor più che nello svolgimento delle abituali attività didattiche, la 

metodologia laboratoriale si attua attraverso la partecipazione a progetti, 

in collaborazione con enti esterni, con la realizzazione di attività che vedono 

gli allievi partecipi per la costruzione di un prodotto volta alla 

partecipazione a concorsi, mostre, eventi o  altro.

Negli ultimi anni anche gli spazi fisici dell'istituto si sono trasformati per 
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favorire pratiche laboratoriali e agevolare l'utilizzo di strumenti digitali. In 

particolar modo è stato realizzato il polivalente Atelier Creativo (che però 

quest’anno non è fruibile, data la particolare esigenza di spazi richiesta 

dall’attuale situazione epidemiologica) e sono state rese disponibili 

postazioni mobili per trasformare le aule in piccoli laboratori informatici.

Inoltre, in seguito all'attuazione della DAD (Didattica a distanza) che ha fatto 

fronte all'emergenza sanitaria epidemiologica a partire dal mese di Marzo, 

la scuola ha provveduto a dotarsi, attraverso la partecipazione a diversi 

PON-FESR, di ulteriori dispositivi tecnologici da mettere a disposizione 

delle famiglie bisognose, per l'attuazione della Didattica Digitale Integrata. 

Allo stesso scopo, è stato creato un profilo digitale per tutti i docenti e tutti 

gli alunni, necessario per l'utilizzo della piattaforma GSuite for education.

Per quest'anno scolastico, infine, sono state programmate delle 

esercitazioni settimanali propedeutiche allo svolgimento delle Prove 

nazionali Invalsi, finalizzate all'innalzamento dei livelli di apprendimento 

degli alunni, sia della scuola Primaria che di quella Secondaria (vedi Piano di 

Miglioramento).

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La didattica laboratoriale sarà sempre più al centro delle attività 
quotidiane per stimolare l'apprendimento degli allievi ricorrendo a 
metodologie come il Learning by doing.

 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE
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La formazione professionale sarà uno degli elementi centrali nel triennio, 
al fine di favorire un aggiornamento costante del corpo docente ed 
offrire una didattica sempre più rispondente alle esigenze e ai bisogni 
educativi. Verranno costantemente promosse iniziative di formazione, in 
presenza e/o a distanza, attraverso il sito della scuola e le bacheche 
presenti nel registro elettronico. Laddove possibile, saranno avviati corsi 
di formazione  presso lo stesso istituto. 

Si proporrà la creazione di repositories dei materiali utilizzati per le attività 
svolte in classe al fine della documentazione e condivisione delle  buone 
pratiche e affinché i materiali efficaci creati possano essere implementati, 
personalizzati ed anche migliorati. Tale iniziativa riveste maggiore 
importanza soprattutto nell'ottica di una realizzazione di learning object 
da parte dei singoli docenti, attività che rende ancor più necessaria la 
condivisione, considerando il dispendio di tempo ed energie per 
preparare lezioni con il supporto delle ICT. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CASA DEL FANCIULLO PAAA85501V

PADRE KOLBE PAAA85502X

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

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati  
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
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di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. R. GUTTUSO -CASTROGIOVANNI PAEE855014

CASA DEL FANCIULLO PAEE855025

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GUTTUSO RENATO PAMM855013

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

 

Approfondimento
Il 22 maggio 2018 il Consiglio europeo, ha varato la Raccomandazi

one relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente 

e l’Allegato Quadro di riferimento europeo, che sostituiscono la R

accomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 di

cembre 2006 e relativo Allegato sullo stesso tema. Nello stesso gio

rno il Consiglio ha adottato, a completamento e rafforzamento 

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. RENATO GUTTUSO -PA

della prima, la Raccomandazione sulla promozione di valori comuni, 

di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamen

to

 

Il Consiglio europeo ha ritenuto necessario rivedere e aggiornare si

a la raccomandazione  relativa  a  competenze  chiave  per

l'apprendimento permanente, sia il pertinente quadro di riferim

ento europeo «in risposta ai cambiamenti intervenuti nella societ

à e nell'economia, sulla base delle discussioni sul futuro del lavor

o e in seguito alla consultazione pubblica sulla revisione della r

accomandazione del 2006 relativa a competenze chiave».

Da un raffronto sintetico emerge quanto segue:

 

Competenze chiave 2006 Competenze chiave 2018

 

1) comunicazione nella 
madrelingua

 

2) comunicazione nelle lingue 
straniere

 

3) competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 

tecnologia

 

1) competenze alfabetiche funzionali

 

2) competenze linguistiche

 

3) competenze matematiche e 
competenze in scienze, tecnologie e 

ingegneria
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4) competenza digitale

 

5) imparare a imparare

 

6) competenze sociali e civiche

 

7) spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

 

8)  consapevolezza ed espressione 
culturale

 

4) competenze digitali

 

5) competenze, personali, sociali e di 
apprendimento

 

6) competenze civiche

 

7) competenze imprenditoriali 

 

8) competenze in materia di 
consapevolezza ed espressione 

culturale 

Non essendo ancora state ancora modificate dal MIUR, per il corrente anno 

scolastico, i modelli di certificazione delle competenze con relativi profili, 

rimangono in vigore le Certificazioni del 2017 con gli allegati del Decreto 

ministeriale n. 742. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CASA DEL FANCIULLO PAAA85501V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

PADRE KOLBE PAAA85502X  
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

I.C. R. GUTTUSO -CASTROGIOVANNI PAEE855014  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CASA DEL FANCIULLO PAEE855025  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

GUTTUSO RENATO PAMM855013  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

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

Sono state previste 33 ore annuali di educazione civica, per ogni ordine di scuola, da 
ripartire tra le varie discipline, secondo quanto indicato nel curricolo verticale di 
educazione civica di seguito allegato.
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ALLEGATI:
CURRICOLO VERTICALE ED. CIVICA GUTTUSO.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. RENATO GUTTUSO -PA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo dell'Istituto è stato elaborato tenendo conto sia delle "Indicazioni nazionali 
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione", pubblicate nel 
settembre 2012 (ed elaborate ai sensi dell’art.1 comma 4 del decreto del Presidente 
della Repubblica 20 marzo 2009 n.89), secondo i criteri indicati nella C.M. n.31 del 18 
aprile 2012, sia delle sollecitazioni provenienti dal documento "Indicazioni e Nuovi 
scenari", elaborato dal Comitato scientifico nazionale per l’attuazione delle Indicazioni 
nazionali e il miglioramento continuo dell’insegnamento (D.M. 1/8/2017, n. 537, 
integrato con D.M. 16/11/2017, n. 910 ). Tali documenti intendono promuovere e 
consolidare le competenze culturali basilari e irrinunciabili tese a sviluppare 
progressivamente, nel corso della vita, le competenze-chiave europee. Si inserisce nel 
percorso curricolare d'Istituto anche la progettazione annuale di Sostegno a favore 
degli alunni in situazione di disagio socio-culturale e portatori di bisogni educativi 
speciali.
ALLEGATO: 
CURRICULO VERTICALE SOSTEGNO AGGIORNAMENTO CON ED. CIVICA 2020-21 
TRIENNIO 20-23.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il Curricolo verticale di Educazione Civica, introdotto secondo la legge del 30 agosto 
2019, va ad integrare il curricolo d'Istituto. Elaborato dai docenti dell’Istituto, ha la 
finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo che stimoli 
i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno. Le ultime Indicazioni 
richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che coinvolge "i 
comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli 
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altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle 
proprie ordinarie attività”. La costruzione di una cittadinanza globale passa attraverso la 
trattazione delle 3 tematiche principali, che sono: 1) Costituzione, Istituzioni dello Stato 
italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e 
dell'inno nazionale; 2) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite il 25 Settembre 2015; 3) Educazione alla cittadinanza 
digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5. L'insegnamento dell'Educazione Civica 
non può essere inferiore a 33 ore annuali; più docenti ne cureranno l’attuazione nel 
corso dell’anno scolastico.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA 2021-22 DEFINITIVO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo del nostro Istituto: - descrive i traguardi per lo sviluppo delle competenze 
fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 - si articola in verticale attraverso i 
campi di esperienza nella scuola dell’infanzia, e le discipline nella scuola primaria e 
secondaria di I grado, attraverso l'individuazione dei nuclei fondanti delle discipline 
stesse - è strutturato per competenze chiave europee declinate in competenze 
specifiche, abilità e conoscenze.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE ISTITUTO AGGIORNATO A.S. 2021-2022.PDF

 

Approfondimento

Il cuore didattico del Piano triennale dell'Offerta Formativa è il 

CURRICOLO, predisposto dalla comunità professionale nel rispetto 

degli orientamenti e dei vincoli posti dalle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo del 2012 , dalle Linee Guida  del 2017 e dai Nuovi Scenari del

 2017.

All'inizio dell'anno scolastico il Curricolo  d'Istituto è stato integrato 
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con quello  verticale di Educazione Civica secondo quanto previsto 

dalla Legge 92/2019.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SETTIMANA DELLA LEGALITÀ (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA)

Un’intera settimana dedicata alla Legalità Creativa, durante la quale tutte le attività 
saranno concentrate sulla tematica in oggetto stimolando non solo l’apprendimento di 
conoscenze ma soprattutto lo sviluppo della competenza civica attraverso la creatività. 
Gli studenti dei tre ordini di scuola svolgeranno diverse attività attinenti alla tematica 
della Legalità, dalla lettura di testi e visione di film, cartoni e video-documentari su 
alcuni dei protagonisti della lotta contro la mafia alla realizzazione di prodotti grafico-
pittorici e testuali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti della classe e risorse esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTI PROMOSSI DALLA FONDAZIONE FALCONE (PRIMARIA, SECONDARIA)

L’Istituto aderisce alle diverse proposte giunte dalla Fondazione Falcone per ricordare 
le stragi di capaci e via D’Amelio e diffondere una cultura di legalità tra i giovani.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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INCONTRI CON PERSONALITÀ DI SPICCO NELL’AMBITO DELLA LEGALITÀ, FORZE 
DELL’ORDINE, ETC. (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA)

Incontri finalizzati all'approfondimento di tematiche di legalità (mafia, bullismo, etc.) 
ad avvicinare i giovani alle istituzioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti della classe e risorse esterne

Classi aperte parallele

 COMMEMORAZIONE DI EVENTI STORICI SIGNIFICATIVI O CELEBRAZIONE DI GIORNATE 
INTERNAZIONALI (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA)

Commemorazione di eventi storici significativi o celebrazione di giornate 
internazionali, quali il Giorno della memoria, la Giornata del Ricordo delle vittime delle 
foibe, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, 
Giornata internazionale della solidarietà umana, Giornata della Terra, Giornata 
mondiale dell’ambiente, etc.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 SCUOLA ATTIVA KIDS (SCUOLA PRIMARIA)

Il progetto, realizzato dall'Associazione "Sport e Salute" in collaborazione con il MI, 
prevede: - incontri/webinar di informazione, schede didattiche per l’attività motoria 
degli alunni della fascia d’età 6-8 anni e supporto tecnico su quesiti relativi ai contenuti 
del kit didattico (classi prime, seconde e terze) - orientamento motorio-sportivo tenuto 
da un Tutor, in compresenza con il docente titolare della classe (classi quarte e quinte) 
Per tutte le classi: - fornitura di materiali per l’attività motoria da svolgere a scuola 
anche nei momenti di pausa, a casa o all’aperto insieme alla famiglia nel tempo ed in 
spazi extrascolastici; - realizzazione di una campagna su benessere e movimento con 
relativo contest in coerenza con le attività del progetto; - realizzazione dei Giochi di 
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fine anno scolastico che si terranno entro il termine delle lezioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 FRUTTA NELLE SCUOLE (SCUOLA PRIMARIA)

Progetto di educazione alimentare per la promozione di una dieta sana ed equilibrata, 
attraverso il consumo di frutta e verdura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 LIBRIAMOCI. GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE (INFANZIA, PRIMARIA, 
SECONDARIA)

Iniziativa finalizzata ad avvicinare i giovani al libro e alla lettura, attraverso incontri con 
autori e/o lettori esterni alla scuola, visite in libreria, etc.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 IO LEGGO PERCHÉ – DONIAMO UN LIBRO ALLE SCUOLE (SCUOLA DELL’INFANZIA, 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO).

Chiunque lo desideri, potrà recarsi nelle librerie gemellate con la scuola, scegliere un 
libro, acquistarlo e donarlo alle biblioteche del nostro Istituto. Per ogni libro 
acquistato, gli editori aderenti all’iniziativa doneranno alle scuole partecipanti un 
monte libri pari al numero di volumi acquistati a livello nazionale.

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. RENATO GUTTUSO -PA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 WEBINAR FORMATIVI SUL BULLISMO - PROGETTO GENERAZIONE CONNESSE - 
(SCUOLA INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA I GRADO)

Attività finalizzata alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di discriminazione e 
del bullismo e cyberbullismo, destinata a docenti, genitori e studenti di tutti gli ordini 
di scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti della classe e risorse esterne

 PICCOLI EROI A SCUOLA, IL GIOCO MOTORIO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI 
BASE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Il progetto, promosso dal Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Calabria, è rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni, ed è finalizzato 
alla costruzione del sé anche in relazione con l’altro, attraverso il movimento e lo 
sviluppo di abilità percettivo-motorie, cognitive e linguistiche. Le attività proposte per 
questa fascia d’età mirano a sviluppare il senso dell’identità personale, del gioco e del 
lavoro costruttivo e creativo con gli altri bambini, della percezione di appartenere a 
una comunità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 MI CURO DI TE – IN COLLABORAZIONE CON IL WWF (SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA 
SECONDARIA)

"Mi Curo di Te" è il percorso triennale promosso da WWF e Regina per scoprire, 
conoscere e amare il nostro Pianeta, a partire dall'Agenda ONU 2030. Quest'anno "Mi 
Curo di Te" approfondisce il tema dell'Agenda ONU 2030 e delle foreste con un 
approccio molto originale. Il percorso, infatti, inizia presentando alcuni Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) e la meraviglia che 
piante e foreste suscitano in chi le sa ascoltare e osservare, si sviluppa creando 
consapevolezza sulla loro importanza per il Pianeta grazie ai servizi ecosistemici, 
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affronta le cause che portano alla deforestazione e propone soluzioni al problema 
della perdita del patrimonio forestale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SERR – SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI (SCUOLA DELL'INFANZIA - 
SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA)

In tutti i gradi di scuola, nel corso di una sola settimana, si svolgeranno attività volte 
alla sensibilizzazione sulla riduzione dei rifiuti e alla salvaguardia del pianeta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SETTIMANA CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO (8-12 FEBBRAIO). SAFER 
INTERNET DAY E GIORNATA NAZIONALE DEL BULLISMO.

Settimana dedicata all'approfondimento delle tematiche connesse al Bullismo e 
Cyberbullismo con lo svolgimento di attività laboratoriali di vario tipo (Visione video, 
film, realizzazione disegni o cartelloni e letture tematiche). Celebrazione della Giornata 
nazionale del bullismo (7 febbraio) e del Safer Internet Day (Giornata mondiale della 
sicurezza in rete -11 febbraio). Destinatari: alunni di tutti gli ordini di scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 “LEGGIMI ANCORA - LETTURA AD ALTA VOCE E LIFE SKILLS – GIUNTI SCUOLA (SCUOLA 
PRIMARIA)

Progetto basato sulla lettura quotidiana ad alta voce in classe per un tempo da 
incrementare progressivamente durante l’anno. Rilevazioni effettuate attraverso 
strumenti standardizzati hanno consentito di evidenziare l'azione positiva della lettura 
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ad alta voce sull'area cognitiva, relazionale ed emotiva. Inoltre le ricadute della lettura 
ad alta voce hanno effetti positivi sul successo scolastico, vengono potenziate le 
funzioni cognitive di base e le competenze legate alla comprensione del testo. Giunti 
Scuola regala a ogni scuola iscritta 10 libri di narrativa adatti a tutte le classi e un 
poster per la scuola. I docenti coinvolti potranno usufruire di una formazione online 
gratuita che da diritto ad un attestato di 10 ore di formazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SCRITTORI DI CLASSE – INSIEME PER LA SCUOLA (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA)

Concorso di scrittura creativa. L'edizione di quest'anno scolastico prevede la scrittura 
di un racconto fantasy a partire da uno degli incipit proposti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 “PROBLEMI AL CENTRO – MATEMATICA SENZA PAURA”- GIUNTI SCUOLA (SCUOLA 
PRIMARIA)

Progetto finalizzato alla promozione negli allievi di un atteggiamento positivo verso la 
matematica, una disciplina d'idee, ragionamenti, creatività, comunicazione, 
collaborazione, spirito critico. I docenti partecipanti si impegneranno a ritagliare, 
all’interno della didattica, uno spazio specifico da dedicare all’attività con i problemi. 
Per affiancare e supportare i docenti nella pratica quotidiana, Giunti Scuola fornisce 
gratuitamente agli iscritti al progetto il Kit Problemi al centro contenente: - Una guida 
per il docente, un aiuto teorico e pratico per accompagnare gli alunni nell’acquisizione 
delle competenze di problem solving. - 30 flashcard con problemi e indicazioni 
metodologiche,

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LATTE NELLE SCUOLE (SCUOLA PRIMARIA)
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Il Programma "Latte nelle scuole" è la campagna di educazione alimentare sul 
consumo di latte e prodotti lattiero caseari destinata agli allievi delle scuole primarie. 
Attraverso degustazioni guidate di latte e prodotti lattiero caseari (yogurt e formaggi), 
l’iniziativa intende accompagnare i bambini della scuola primaria in un percorso di 
educazione alimentare, per insegnar loro ad inserire nell’alimentazione quotidiana 
questi prodotti. Latte fresco, yogurt (anche delattosati) e formaggi vengono distribuiti 
gratuitamente ai bambini delle scuole aderenti al Programma, per far conoscere le 
loro caratteristiche nutrizionali e apprezzarne i sapori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO "FINESTRE" (CLASSI TERZE - SCUOLA SECONDARIA)

Il progetto, attraverso l'utilizzo di otto schede tematiche e l'incontro con un migrante, 
ha lo scopo di informare i ragazzi sulle motivazioni che spingono i rifugiati ed i 
richiedenti asilo a lasciare il proprio paese per affrontare il lungo e pericoloso viaggio 
che li conduce in Italia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti della classe e risorse esterne

Classi aperte parallele

 INCONTRI CON LA POLIZIA POSTALE SULLE TEMATICHE DEL BULLISMO E DEL 
CYBERBULLISMO

Incontri svolti dalla Polizia Postale e rivolti alle classi della scuola Primaria e Secondaria 
per approfondire le tematiche del bullismo, del cyberbullismo e della sicurezza in rete

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti della classe e risorse esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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 21 MARZO: GIORNATA NAZIONALE DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO 
DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE

Gli studenti dei tre ordini di scuola svolgeranno diverse attività (lettura di testi e 
visione di film, cartoni e video-documentari, etc.) incentrate sulle storie delle vittime 
innocenti delle mafie, al fine di ricordare, riportare al cuore le vite di persone 
strappate alle loro famiglie, realizzando, nei fatti, una comunità capace di costruire un 
processo di Memoria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PARLAWIKI - COSTRUISCI IL VOCABOLARIO DELLA DEMOCRAZIA (PRIMARIA - 
SECONDARIA I GRADO)

Progetto con cui la Camera dei Deputati invita gli studenti a produrre un elaborato 
originale volto a descrivere il concetto di democrazia e di attività Parlamentare alla 
luce delle norme Costituzionali. I lavori ritenuti più significativi verranno pubblicati sul 
sito della Camera dei Deputati. Gli studenti risultati vincitori saranno invitati alla 
cerimonia di premiazione presso palazzo Montecitorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 SPORT E LEGALITÀ – INCONTRO CON I GIOCATORI DEL PALERMO - (INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO)

Lo sport può essere un vero è proprio strumento per la diffusione della legalità, un 
mezzo ed una risorsa importante per la società. Praticare uno sport educa alla legalità 
perché riconosce nell'altro la dignità della persona, compagno o avversario che sia. Le 
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istituzioni, le società sportive, la scuola, devono insieme operare una rivoluzione 
morale per restituire allo sport il suo valore educativo di palestra della legalità. Lo 
sport rappresenta una significativa fonte di esperienza per tutti i giovani, capace di 
costruire uno stile di vita salutare permanente, di favorire una maggiore integrazione 
sociale, di aprire ai rapporti interpersonali, di riassumere ruoli e responsabilità 
precise. Attraverso l'attività sportiva i giovani acquisiscono competenze indispensabili 
alla loro formazione e alla loro crescita, come il controllo di sé, il senso della 
solidarietà, la capacità di collaborare per un bene comune, la valorizzazione del ruolo 
di ciascuno. Lo sport deve contribuire a far amare la vita! All'evento parteciperanno 
personaggi conosciuti nel panorama sportivo nazionale. La loro esperienza personale 
sarà testimonianza utile agli alunni nella comprensione degli stili di vita attivi da 
adottare, imparando così a rispettare, attraverso gli alti valori dello sport, le regole per 
una civile convivenza e per il rispetto delle persone.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti della classe e risorse esterne

Classi aperte parallele

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE

L’educazione alla cittadinanza avviene in ogni momento della vita scolastica e ciascun 
docente ne è promotore. Ministero dell’istruzione e Senato della Repubblica 
sostengono la scuola nella diffusione dei valori della Costituzione e nella formazione 
di cittadini e cittadine attivi e partecipi, consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri. 
L'approfondimento e la ricerca sui principi della Carta costituzionale e delle Istituzioni 
democratiche, l'educazione al rispetto per l’ambiente e per il patrimonio storico-
artistico e paesaggistico, la promozione di atteggiamenti di tolleranza, rispetto e 
solidarietà, la formazione alla convivenza civile e alle regole democratiche del vivere 
comune, l'educazione all'utilizzo consapevole e critico della rete e delle informazioni, 
la sensibilizzazione ad una cultura della salute e della sicurezza, sono obiettivi 
fondamentali nella costruzione dell’identità della persona, della sua educazione 
culturale e giuridica, della sua azione civica e sociale. All'evento parteciperanno 
personaggi che, grazie alla loro esperienza personale, saranno testimonianza utile agli 
alunni nella comprensione dell'importanza del senso civico, dei diritti fondamentali 
dell'uomo e del loro rispetto.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti della classe e risorse esterne

Classi aperte parallele

 A SCUOLA CON GLI ANIMALI (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA)

Attività didattiche con animali vivi in classe

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti della classe e risorse esterne

Classi aperte parallele

 EARTH DAY – LA GIORNATA DELLA TERRA (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I 
GRADO)

in occasione della Giornata della Terra "Earth day" (22 aprile), si svolgeranno attività 
didattiche finalizzate alla sensibilizzazione sulle problematiche ambientali derivanti 
dall'impatto delle attività umane sull'ecosistema globale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 IL MAGGIO DEI LIBRI (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO)

Iniziative finalizzate all'avvicinamento dei giovani alla lettura da svolgersi nel mese 
della Campagna Nazionale di promozione della lettura, organizzata dal Cepell (Centro 
per il libro e la lettura). La campagna inizia il 23 aprile, giornata mondiale del libro e 
del diritto d’autore, e termina il 31 maggio.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti della classe e risorse esterne

 EDUCARNIVAL (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA)
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Laboratori creativi inclusivi per l'allestimento di cortei mascherati su temi e soggetti 
ispirati alle ricorrenze religiose/folkloristiche locali e internazionali (Festa dei morti, 
Natale, Carnevale).

Obiettivi formativi e competenze attese
incrementare i livelli di integrazione e socializzazione di alunni svantaggiati attraverso 
lo sviluppo di linguaggi figurativi e performativi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti della classe, genitori, risorse esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 CACTUS FILM FESTIVAL (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA)

Cactus Edu promuove, con attenzione particolare ai più giovani, esperienze di crescita 
relazionale, culturale ed emotiva attraverso la fruizione di cinema di qualità, in un 
percorso formativo di promozione e diffusione della cultura dell’audiovisivo tra 
bambini e ragazzi. Gli alunni vedranno cortometraggi dedicati al proprio grado di 
scuola e, successivamente, procederanno singolarmente alla votazione del 
cortometraggio preferito, contribuendo a decretare il film vincitore della propria 
selezione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 FILOSOFIA PER LA CRESCITA (INFANZIA E PRIMARIA)

Il progetto si propone di accompagnare i bambini, attraverso laboratori e allenamenti 
basati sul gioco simbolico, nel potenziamento di abilità cognitive trasversali quali: il 
linguaggio, le capacità espressive e creative, l’associazione, l’inferenza, la capacità di 
formare concetti, l’attenzione, l’analisi e la sintesi di un ragionamento, il problem 
solving, le immagini mentali, i mondi possibili e i controfattuali, il giudizio morale, la 
costruzione e decostruzione di un oggetto, la social cognition, le capacità empatiche e 
decisionali, la gestione delle emozioni, l’ascolto, la riflessione.

60



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. RENATO GUTTUSO -PA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti della classe e risorse esterne

 PROGETTO "INTERACTION - AUMENTARE LE COMPETENZE PER COMBATTERE LA 
DISPERSIONE SCOLASTICA (COMPLETAMENTO III ANNUALITÀ)

Attività di supporto extra-scolastico in collaborazione con l'Università popolare "L. Da 
Vinci". I laboratori, rivolti ad alunni con BES e/o con maggiori problematiche cognitive, 
sono finalizzati al recupero degli apprendimenti relativamente alle discipline letterarie 
e scientifiche. Destinatari del progetto sono gli alunni delle classi seconde e terze della 
scuola secondaria di I grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 VIVI L'ATLETICA INSIEME AI SUOI CAMPIONI (SCUOLA SECONDARIA)

Lo sport in generale è importante per lo sviluppo sano e armonioso del corpo ma 
anche per la crescita cognitiva, emotiva e sociale degli adolescenti. In questo periodo 
della vita, così ricco di cambiamenti fisici, la pratica di uno sport e dell’Atletica leggera 
in particolare, rende i ragazzi più popolari e importanti, fa nascere in loro il desiderio 
dalle sfide e di sperimentare qualcosa in cui si è portati. Inoltre, riconoscendo 
l’importanza dell’impegno, del rispetto delle regole e della tolleranza, i giovani si 
misurano con le proprie capacità e con gli altri. I ragazzi hanno il desiderio di mettersi 
in mostra ma allo stesso tempo attraverso la pratica sportiva migliorano la propria 
autostima, controllano le proprie emozioni e combattono lo stress provocato da 
tensioni, ansia e stanchezza dovuti al ritmo frenetico che la società moderna impone. 
L’intento di questo progetto è quello di far conoscere le specialità dell’Atletica leggera 
e i personaggi dell’atletica regionale che hanno dato lustro alla nostra terra, facendo 
sperimentare agli alunni un attività completa fondamentale per la loro formazione 
fisica e psichica, permettendo ad ogni ragazzo di sviluppare e migliorare le proprie 
competenze motorie, avere consapevolezza delle proprie capacità e provare a 
superare i propri limiti. Le società siciliane affiliate alla FIDAL adottano una o più 
scuole e attraverso i propri tecnici qualificati che affiancheranno i docenti di Ed fisica, 
faranno sperimentare le specialità dell’Atletica Leggera. Al termine del progetto si 
svolgerà una manifestazione provinciale a cui prenderanno parte gli alunni delle 
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scuole aderenti che si cimenteranno nelle seguenti gare: - m 80 per la scuola 
secondaria di 1° grado -m 100 per la scuola secondaria di 2° grado, - m 1000, getto del 
peso e salto in lungo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti della classe e risorse esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 LABORATORI... DI CLASSE (SCUOLA PRIMARIA)

Iniziativa promossa dalla casa editrice Giunti Scuola. Si svolgono in orario scolastico, 
degli appuntamenti online e gratuiti dedicati alle classi della scuola primaria. Durante 
gli incontri in streaming verranno avviati quattro laboratori (STEM, di arte, di 
storytelling, di teatro) per le classi della scuola primaria, con tante attività divertenti e 
di stampo pratico-operativo. Sarà possibile interagire con gli autori scrivendo nella 
chat dell’incontro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti della classe e risorse esterne

Classi aperte parallele

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

La scuola si è candidata e ha ottenuto i 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

finanziamenti per il PON FESR REACT EU - 
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole, il cui obiettivo è quello di dotare gli 
edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace 
di coprire gli spazi didattici e amministrativi della 
scuola, nonché di consentire la connessione alla 
rete da parte del personale scolastico, delle 
studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, 
il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica 
dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. 
La misura prevede il potenziamento e/o la 
realizzazione di reti negli edifici scolastici di 
pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired 
(cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

La scuola ha ottenuto i finanziamenti per il 
progetto PON FESR REACT EU - "Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione". L’obiettivo del progetto è 
quello di consentire la dotazione di monitor 
digitali interattivi touch screen, che costituiscono 
oggi strumenti indispensabili per migliorare la 
qualità della didattica in classe e per utilizzare 
metodologie didattiche innovative e inclusive, con 
priorità per le classi che siano attualmente 
ancora sprovviste di lavagne digitali, e di 
adeguare le attrezzature e gli strumenti in 
dotazione alle segreterie scolastiche per 
accelerare il processo di dematerializzazione e 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

digitalizzazione amministrativa.

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente
Nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 il nostro 
Istituto ha completato l'accreditamento nella 
piattaforma GSuite for education, utilizzando il 
proprio dominio scolastico, all'interno del quale 
tutti i docenti e gli alunni di ogni ordine e grado 
hanno il proprio profilo digitale con il quale 
svolgono la Didattica Digitale Integrata. Anche per 
questo anno scolastico 2021/22 l'istituto utilizzerà 
la stessa piattaforma sfruttandone le potenzialità 
che offre attraverso le sue applicazioni.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Le competenze digitali sono ormai fondamentali 
per la formazione del cittadino europeo affinché 
si realizzi una cittadinanza piena, attiva e 
informata, come raccomandato dal Parlamento 
Europeo e dal Consiglio d’Europa. 

La progettazione d'istituto continuerà a porre al 
centro lo sviluppo delle competenze digitali in 
una prospettiva verticale dall'infanzia alla scuola 
secondaria e in una prospettiva interdisciplinare: 
tutte le discipline contribuiscono allo sviluppo 
della competenza digitale attraverso il ricorso a 
dispositivi digitali e soprattutto a nuovi ambienti 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

di apprendimento e a paradigmi di 
apprendimento facilitati dalle ICT. 

L'attuazione, in vista dell'anno scolastico 
2021/2022, del Piano per la Didattica Digitale 
Integrata, attraverso la iattaforma GSuite, e il 
progetto PON "REALIZZAZIONE DI SPAZI 
LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI 
STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO 
DELLE STEM", contribuiranno ulteriormente alla 
costruzione di ambienti di apprendimento 
innovativi e allo sviluppo delle competenze 
digitali.

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Attraverso il coding, il pensiero computazionale 
deve essere posto al centro dell’apprendimento, 
già a partire dai primi anni di vita, e quindi già 

nella scuola dell'infanzia.  

Come chiarisce il documento “Indicazioni 
Nazionali e nuovi scenari”, per "pensiero 
computazionale" si intende un processo mentale 
che consente di risolvere problemi di varia natura 
seguendo metodi e strumenti specifici 
pianificando una strategia. L’educazione ad agire 
consapevolmente e le strategie messe in atto 
consentono di apprendere ad affrontare le 
situazioni in modo analitico, scomponendole nei 
vari aspetti che le caratterizzano e pianificando 
per ognuno le soluzioni più idonee.

Nella didattica, è possibile portare avanti attività 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

legate al pensiero computazionale anche senza le 
macchine (unplugged). Ogni situazione che 
presupponga una procedura da costruire, un 
problema da risolvere attraverso una sequenza di 
operazioni, una rete di connessioni da stabilire 
(es. un ipertesto), si collocano in tale ambito. Le 
procedure e gli algoritmi devono essere 
accompagnati da “riflessione, ricostruzione 
metacognitiva, esplicitazione e giustificazione 
delle scelte operate”. L’educazione al pensiero 
logico e analitico finalizzato alla soluzione dei 
problemi, caratteristica del pensiero 
computazionale, contribuisce alla costruzione 
delle competenze matematiche, scientifiche e 
tecnologiche ma, come sottolineano le Nuove 
Indicazioni Nazionali, contribuisce anche allo 
sviluppo dello spirito di iniziativa e al 
potenziamento delle competenze linguistiche.

In base a quanto stabilito nelle Indicazioni 2012 e 
ribadito nelle Nuove indicazioni Nazionali, risulta 
indispensabile aiutare gli studenti ad acquisire, 
alla fine del primo ciclo di istruzione, una prima 
elementare padronanza del coding e del pensiero 
computazionale con l’obiettivo di “governare le 
macchine e comprendere meglio il loro 
funzionamento”. 

Si tratta di competenze importanti per le possibili 
applicazioni nei diversi ambiti disciplinari e per la 
realizzazione di progetti in diversi contesti nei 
quali gli studenti potranno trovarsi ad operare. 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

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

Si intende promuovere la realizzazione di 

learning object da parte dei singoli docenti da 
condividere al fine della diffusione delle  buone 
pratiche e affinché i materiali efficaci creati 
possano essere implementati, personalizzati ed 
anche migliorati.

La realizzazione di contenuti didattici 
autoprodotti può essere d'aiuto alle famiglie 
integrando e potenziando quanto studiato sui 
libri di testo; può, inoltre, garantire l'utilizzo di 
strumenti didattici quanto più personalizzati e 
rispondenti alle diverse esigenze e stili 
d'apprendimento degli studenti. La piattaforma 
GSuite offre ai docenti la possibilità di veicolare 
contenuti didattici anche autoprodotti.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Come già nel precedente triennio, al fine di 
favorire l'attuazione nella scuola del PNSD si 
ricercheranno e accoglieranno proposte di alta 
formazione in ambito digitale, rivolta 
all'animatore digitale, al team, al DS, al DSGA e a 
quanti interessati a promuovere conoscenze e 
competenze inerenti al PNSD. 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Al fine di favorire la diffusione di buone pratiche 
connesse all'innovazione didattica e all'uso del 
digitale, verranno costantemente diffuse 
iniziative di formazione, in presenza e/o a 
distanza, attraverso il sito della scuola e le 
bacheche presenti nel registro elettronico.

Questa formazione, avviata durante il periodo di 
lockdown, e consolidata attraverso un percorso 
mirato alla gestione della piattaforma GSuite for 
education ha l'obiettivo di supportare il personale 
docente e gli alunni alla gestione di piattaforme 
per la Didattica Digitale Integrata e a una 
maggiore consapevolezza e autonomia nella 
gestione dei dispositivi digitali. Quest'anno in 
particolare si darà spazio alla formazione sulla 
sicurezza informatica e sulla privacy e a percorsi 
di coding di base.

 

 

•

Un galleria per la raccolta di pratiche

Per ogni dipartimento disciplinare si proporrà la 
creazione di una repository dei materiali 
utilizzati per le attività svolte in classe al fine 
della condivisione delle  buone pratiche e 
affinché i materiali efficaci creati possano essere 
implementati, personalizzati ed anche migliorati.

Tale iniziativa riveste maggiore importanza 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

soprattutto nell'ottica di una realizzazione di 
learning object da parte dei singoli docenti, 
attività che rende ancora più necessaria la 
condivisione, considerando il dispendio di 
tempo ed energie per preparare lezioni con il 
supporto delle ICT.  

Accordi territoriali

Per la realizzazione del PNSD si realizzeranno 
eventuali accordi di rete con altri istituti scolastici 
o enti presenti sul territorio.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
CASA DEL FANCIULLO - PAAA85501V
PADRE KOLBE - PAAA85502X

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per la valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica si farà 
riferimento alla griglia per la formulazione dei giudizi sul comportamento, dal 
momento che i bambini della scuola dell'infanzia sperimentano comportamenti 
legati alla cittadinanza attraverso la pratica quotidiana e un approccio concreto 
attivo e operativo.

ALLEGATI: Griglia valutazione Infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
GUTTUSO RENATO - PAMM855013
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Criteri di valutazione comuni:

La valutazione, nell’ambito dell’autonomia didattica delle singole istituzioni, è un 
elemento pedagogico fondamentale al fine di non separare la persona che “sta a 
scuola” da quella che, crescendo, sta “fuori dalla scuola”.  
“Essa precede, accompagna e segue i percorsi curriculari. Attiva le azioni da 
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle 
condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 
continuo” (Indicazioni nazionali 2012).  
Sarà:  
 
- trasparente e condivisa sia nei fini che nelle procedure;  
- incentivo del massimo possibile sviluppo della personalità (valutazione 
formativa);  
- confronto fra risultati attesi e risultati ottenuti, tenendo conto delle condizioni 
di partenza e con particolare attenzione al processo e non solo al prodotto 
(valutazione sommativa)  
- impulso alla costruzione di un realistico concetto di sé e all’orientamento verso 
le future scelte  
(valutazione orientativa ).  
Il processo valutativo seguirà tre fasi:  
• Iniziale (valutazione diagnostica)  
• Intermedia (formativa)  
• Finale (sommativa )  
La valutazione sommativa non sarà il solo risultato di una mera media aritmetica, 
ma terrà conto degli indicatori di competenza (autonomia, relazione, 
partecipazione, responsabilità, flessibilità, consapevolezza) e delle seguenti 
variabili:  
• Ambiente socio-culturale e sviluppo psico-fisico dell’alunno  
• Livello di conoscenze, abilità e competenze acquisite rispetto alla situazione di 
partenza  
• Progressi o eventuali regressi registrati rispetto al livello di partenza  
• Frequenza  
Voto:  
• da 3 a 10 (Scuola Sec. di I grado)  
• da 4 a 10 (Scuola Primaria)  
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Livelli di competenze: avanzato, intermedio, base, iniziale  
La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi 
formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e 
del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. (D. Lgs. n. 62/2017, 
art. 2 c. 3)

ALLEGATI: Griglie valutazione apprendimento secondaria.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La scuola secondaria ha elaborato una rubrica di valutazione dell'insegnamento 
di educazione civica, individuando quattro livelli di competenza: iniziale, base, 
intermedio e finale inerenti ai tre nuclei tematici individuati dalla legge 20 agosto 
2019, n. 92: Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale.

ALLEGATI: Rubrica di valutazione Educazione civica 2021-2022 
Secondaria I grado.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (Nota MIUR 
10/10/2017 prot. n.1865) viene espressa mediante un giudizio sintetico che fa 
riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene 
alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli 
studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Si 
precisa quindi che detta valutazione, non essendo più espressa in decimi, non è 
da considerarsi nel calcolo della media dello studente per l’eventuale non 
ammissione alla classe successiva.  
Coerentemente ai riferimenti normativi e pedagogici vigenti, si sono individuati 
degli indicatori di attribuzione del giudizio/voto di comportamento utilizzati per i 
diversi ordini dell’Istituto (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado). 
Attraverso l’adozione di una griglia condivisa si intende affermare l’unitarietà di 
una scuola di base che prende in carico i bambini dall’età dei tre anni e li guida 
fino al termine del primo ciclo di istruzione entro un unico percorso strutturante. 
Per la valutazione del comportamento gli indicatori stabiliti sono i seguenti: 
rispetto delle regole e dell'ambiente, relazione con gli altri, rispetto impegni 
scolastici, partecipazione alle attività.  
Viene formulato inoltre un giudizio sul livello globale di maturazione che tiene 
conto dei seguenti indicatori: comportamento, frequenza, socializzazione, 
impegno e partecipazione, metodo di studio, situazione di partenza, progresso 
negli obiettivi didattici, grado di apprendimento.

ALLEGATI: Griglia di VALUTAZIONE COMPORT. e LIVELLO MATURAZ. 
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2021-22 secondaria.pdf

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

Per i criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva si fa 
riferimento al D. Lgs. n. 62/2017, art. 6

ALLEGATI: Criteri_Ammissione_Non_ammissione_-
_Scuola_Primaria_e__Secondaria.pdf

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

L’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021, riprendendo gli articoli 6 e 7 del 
decreto legislativo n. 62/2017, integra la precedente normativa introducendo 
alcune importanti novità sull’Ammissione all’Esame di Stato, come si evince dal 
documento allegato.

ALLEGATI: REGOLAMENTO_ESAME_FINALE_SC_SEC_AS_2020-
2021_giudizio_di_ammissione_MODALIT_E_CRITERI_ESPLETAMENTO_PROVA_ORALE-
GRIGLIE_DI_VALUTAZIONE.pdf

Altro:

RUBRICA E GRIGLIE DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO, DELLE DISCIPLINE E DELLE COMPETENZE IN ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

ALLEGATI: Rubrica e griglie valutative SOSTEGNO con ddi 2020.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. R. GUTTUSO -CASTROGIOVANNI - PAEE855014
CASA DEL FANCIULLO - PAEE855025

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione, nell’ambito dell’autonomia didattica delle singole istituzioni, è un 
elemento pedagogico fondamentale al fine di non separare la persona che “sta a 
scuola” da quella che, crescendo, sta “fuori dalla scuola”.  
“Essa precede, accompagna e segue i percorsi curriculari. Attiva le azioni da 
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle 
condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 
continuo” (Indicazioni nazionali 2012).  
Sarà:  
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- trasparente e condivisa sia nei fini che nelle procedure;  
- incentivo del massimo possibile sviluppo della personalità (valutazione 
formativa);  
- confronto fra risultati attesi e risultati ottenuti, tenendo conto delle condizioni 
di partenza e con particolare attenzione al processo e non solo al prodotto 
(valutazione sommativa)  
- impulso alla costruzione di un realistico concetto di sé e all’orientamento verso 
le future scelte  
(valutazione orientativa ).  
Il processo valutativo seguirà tre fasi:  
• Iniziale (valutazione diagnostica)  
• Intermedia (formativa)  
• Finale (sommativa )  
La valutazione sommativa non sarà il solo risultato di una mera media aritmetica, 
ma terrà conto degli indicatori di competenza (autonomia, relazione, 
partecipazione, responsabilità, flessibilità, consapevolezza) e delle seguenti 
variabili:  
• Ambiente socio-culturale e sviluppo psico-fisico dell’alunno  
• Livello di conoscenze, abilità e competenze acquisite rispetto alla situazione di 
partenza  
• Progressi o eventuali regressi registrati rispetto al livello di partenza  
• Frequenza  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti sarà espressa, secondo le 
ultime indicazioni ministeriali (Ordinanza ministeriale n.172 del 4/12/2020), 
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella 
prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento 
degli apprendimenti. Questo vale per tutte le discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica.

ALLEGATI: VALUTAZIONE DESCRITTIVA DISCIPLINARE CLASSI 1,2,3 E 
4,5.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La scuola primaria ha elaborato una rubrica di valutazione dell'insegnamento di 
educazione civica, individuando quattro livelli di competenza: iniziale, base, 
intermedio e finale inerenti ai tre nuclei tematici individuati dalla legge 20 agosto 
2019, n. 92: Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale.

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA scuola 
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Primaria definitiva.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (Nota MIUR 
10/10/2017 prot. n. 1865) viene espressa mediante un giudizio sintetico che fa 
riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene 
alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli 
studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Si 
precisa quindi che detta valutazione, non essendo più espressa in decimi, non è 
da considerarsi nel calcolo della media dello studente per l’eventuale non 
ammissione alla classe successiva.  
Coerentemente ai riferimenti normativi e pedagogici vigenti, si sono individuati 
cinque indicatori di attribuzione del giudizio/voto di comportamento utilizzati per 
i tre ordini dell’Istituto (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado). 
Attraverso l’adozione di una griglia condivisa si intende affermare l’unitarietà di 
una scuola di base che prende in carico i bambini dall’età dei tre anni e li guida 
fino al termine del primo ciclo di istruzione entro un unico percorso strutturante. 
Per la valutazione del comportamento gli indicatori stabiliti sono i seguenti: 
convivenza civile, rispetto delle regole, partecipazione, relazionalità, frequenza.

ALLEGATI: Griglia di Valutazione Primaria RILEVAZIONE DEI PROGRESSI 
e COMPORTAMENTO 21-22.pdf

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

Per i criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva si fa 
riferimento al D. Lgs. n. 62/2017, art. 6

ALLEGATI: Criteri_Ammissione_Non_ammissione_-
_Scuola_Primaria_e__Secondaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La nostra scuola attua strategie educative volte a sostenere gli alunni nel loro 
percorso di crescita, attraverso:
1) superamento delle difficoltà e dei disagi;
2) prevenzione dei comportamenti correlati all'insuccesso scolastico e 
formativo;
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3) guida alla formazione di una personalità armoniosa;
4) aumento delle competenze per combattere la dispersione.
 
Pone, quindi, particolare attenzione all’Integrazione degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali (BES).
Ogni alunno, in quanto persona, esprime bisogni di formazione il cui 
soddisfacimento è necessario per lo sviluppo delle proprie potenzialità; in 
questo senso ognuno è portatore di bisogni ed il loro soddisfacimento 
dipende, non solo da condizioni interne al soggetto, ma anche da ostacoli o 
facilitazioni esterne, propri del contesto in cui ci si relaziona e, nello specifico, 
propri del contesto scolastico. Ma quando questi bisogni diventano speciali? 
Come ci ricorda la classificazione ICF, ciò accade quando, qualunque sia la 
situazione di funzionamento del soggetto (presenza o meno di disabilità o 
disturbi), ci sia una difficoltà a trovare un soddisfacimento del proprio 
bisogno. In questo senso si può avere una difficoltà anche in assenza di una 
diagnosi ed i bisogni possono avere la caratteristica della temporaneità e 
scomparire una volta rimosso l’ostacolo. Questa prospettiva, presente nei 
documenti che parlano dei DSA e dei BES, sposta quindi il problema dei 
bisogni da un piano clinico (solo chi aveva una certificazione poteva avere una 
diagnosi), ad un piano politico (i Bes non esistono nei manuali medici ma 
ottengono finalmente un riconoscimento) che consente di applicare le misure 
compensative e dispensative, prima riservate ai DSA, a tutti gli alunni con Bes. 
Il bisogno non viene letto da un punto di vista clinico, ma attraverso “ben 
fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche dei docenti “che 
vengono quindi chiamati ad una piena e collegiale responsabilità.
A tal proposito si fa riferimento alla Direttiva ministeriale del 27 dicembre 
2012 e alla Circolare Ministeriale del 6 Marzo 2013 le quali ricordano che “ogni 
alunno, con continuità, o per determinati periodi, può manifestare Bisogni 
Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici, o anche per motivi 
psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 
adeguata e personalizzata risposta”.
In questa prospettiva l’impegno della nostra scuola diventa quello di prendere 
consapevolezza dei bisogni di ciascuno e trovare collegialmente strategie e 
didattiche inclusive che possano rispondere ad essi e nello stesso tempo 
arricchire tutti.
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Occorre progettare non solo per l’anno scolastico o per il periodo più lungo di 
permanenza in un ordine di scuola, ma immaginare il progetto di vita del 
nostro alunno “adulto”, cercando di andare lontano, avendo come obiettivo 
una qualità della vita migliore possibile per lui, favorendo una integrazione 
più ampia nella vita sociale.
Poiché l’inclusione costituisce una sfida, la cui soluzione modifica ed 
arricchisce non solo gli alunni inseriti, ma tutta la comunità scolastica, essa 
deve, inoltre, nascere dalla partecipazione di tutti coloro che gravitano intorno 
all’alunno (docenti, genitori, operatori sanitari, personale educativo, 
collaboratori scolastici, compagni) e dalla loro costante collaborazione.
 Questa Istituzione intende continuare a mettere in campo, le azioni di 
supporto che possano consentire lo sviluppo delle potenzialità degli alunni e 
la rimozione degli ostacoli che ne impediscono il pieno sviluppo, pertanto, si 
ripropone di: Questa Istituzione intende continuare a mettere in campo, le 
azioni di supporto che possano consentire lo sviluppo delle potenzialità degli 
alunni e la rimozione degli ostacoli che ne impediscono il pieno sviluppo, 
pertanto, si ripropone di:

Promuovere la crescita umana di tutti gli alunni per favorire la loro 
integrazione sociale 

•

Sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, 
sviluppando attenzione in tutta la scuola;

•

Centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno•
Creare un ambiente accogliente•
Favorire l’acquisizione di competenze collaborative•
Ampliare la loro rete di relazioni e contribuire al cambiamento di 
percezione della propria identità sociale

•

Far acquisire a tutti i ragazzi le competenze chiave per affrontare la vita•
Motivare i ragazzi a rischio di dispersione scolastica o che hanno 
abbandonato gli studi

•

Far superare l’esame di compimento del 1° ciclo•
Assicurare intesa e congruenza tra l’approccio educativo e quello 
didattico dell’istituzione scolastica

•

Promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più •
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stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante.
   Promuovere le competenze digitali al fine di favorire modalità di 
didattica integrata e qualora se ne presentasse la necessità l’utilizzo 
della didattica a distanza. 
 

•

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Funzione strumentale Area 3 - 
Dispersione e inclusione

Referente per il sostegno /coordinatrice 
dipartimento

Rappres. dei genitori: Presidente e un 
componente del C.d.I.

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI viene redatto dopo l’accertamento della disabilità, secondo i criteri del modello 
bio-psicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità 
e della Salute (ICF). Individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente 
di apprendimento efficace in tutte le sue dimensioni: relazionale; della socializzazione; 
della comunicazione; dell’interazione; dell’orientamento e delle autonomie; esplicita le 
modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; 
definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, 
assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione; indica le 
modalità di coordinamento degli interventi in esso previsti e la loro interazione con il 
Progetto individuale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Insegnanti di sostegno; docenti contitolari della classe o Consiglio di classe; genitori o 
chi ne esercita la responsabilità; altre figure professionali specifiche interne ed esterne 
alla scuola (es. assistenti alla comunicazione); UOS-NPIA.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Collabora alla definizione del PEI; Partecipa alle verifiche periodiche del PEI concordate 
e calendarizzate a cura del Dirigente Scolastico.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistente igienico-
personale

Provvedono alle esigenze igienico-personali degli alunni.

GLHO (gruppo di 
lavoro per l’handicap 

operativo)
Stesura, aggiornam. e verifica PEI, PDF

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Al fine di verificare l’andamento dell’intervento e la necessità di eventuali cambiamenti 
ad esso, si terranno incontri periodici nell’ambito dei Consigli di classe/ interclasse, se 
necessario, con sedute appositamente convocate. Nella fase di valutazione iniziale 
saranno compilate le griglie di osservazione, agli atti della scuola, relative alle seguenti 
aree: - area cognitiva - area affettiva relazionale - area dei linguaggi e della 
comunicazione - area della percezione e della sensorialità - area motoria - area 
dell’autonomia - area degli apprendimenti Nella fase di valutazione in itinere e finale 
dell’andamento didattico si terrà conto dei seguenti criteri di valutazione: - situazione di 
partenza, evidenziando le potenzialità dell’alunno - finalità e obiettivi da raggiungere - 
esiti degli interventi realizzati - livello globale di crescita e preparazione raggiunti. 
Documentazione Griglia di osservazione, PDP per alunni BES, interventi, percorsi, 
incontri con esperti ed operatori saranno tutti documentati e raccolti nel fascicolo 
personale riservato dell’alunno.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

ATTIVITÀ IN CONTINUITÀ Laboratori per i bambini della scuola dell’infanzia nelle classi 
della primaria, e degli alunni della quinta primaria presso la scuola secondaria. Incontri 
ed eventi organizzati in continuità in occasione delle festività e di importanti giornate, 
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quali la Giornata contro la violenza sulle donne, la Giornata contro il bullismo, etc. 
Organizzazione Open Day nei diversi plessi e incontro con i genitori delle future classi 
Attivazione sportello per aiutare i genitori nella procedura di iscrizione online. 
Partecipazione a progetti di alunni di diverso ordine di scuola Partecipazione a concorsi 
interni ed esterni su temi vari per alunni di tutti gli ordini. Momento di raccordo tra i 
docenti dei tre ordini di scuola per la condivisione di un percorso formativo e un 
passaggio graduale e sereno da un ciclo scolastico all’altro. Incontri tra gli Insegnanti 
delle ex classi dell’infanzia e gli Insegnanti delle classi prime della primaria finalizzati ad 
uno scambio reciproco di informazioni circa gli alunni delle classi prime. Incontri tra gli 
Insegnanti delle ex classi quinte e gli Insegnanti delle classi prime della secondaria 
finalizzati ad uno scambio reciproco di informazioni circa gli alunni delle classi prime. 
Organizzazione del Progetto Accoglienza per le classi prime della primaria e della 
secondaria. ORIENTAMENTO Somministrazione di questionari per l’orientamento 
Incontri informativi con gli allievi delle classi terze Giornata d’orientamento presso 
l’istituto per incontrare gli istituti superiori Comunicazione alle famiglie degli Open Day 
dei diversi istituti tramite sito ed avvisi nella bacheca della scuola Informazione e 
promozione di incontri presso alcune istituzioni scolastiche con eventuale 
partecipazione a laboratori.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) nasce come integrazione al 
PTOF, ha carattere prioritario, poiché esso individua i criteri e le modalità per 
riprogettare l’attività didattica in DDI a livello di istituzione scolastica, tenendo in 
considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo di quelli 
più fragili. 

L’Istituto si impegnerà ad attivare la Didattica a Distanza (DAD) tenendo conto del 
quadro normativo di riferimento, non solo al fine di fronteggiare un'eventuale nuova 
emergenza sanitaria, ma anche allo scopo di integrare la didattica "tradizionale" con 
strumenti digitali; inoltre la scuola attiverà, dove richiesto, interventi di didattica 
integrata per gli alunni più fragili e nel rispetto delle specifiche esigenze degli studenti 
con disabilità.

La DDI sarà supportata dall’utilizzo della piattaforma GSuite for Education, dalla 
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piattaforma ARGO e da tutti quei canali di comunicazione che possano garantire il 
dialogo scuola-famiglia.

Il Piano regolamenta la DDI e specifica le scelte metodologiche, i tempi, gli strumenti 
utilizzati e le adeguate modalità di valutazione. 

ALLEGATI:
Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata_ versione approvata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Attivita' di supporto organizzativo e 
didattico dell'istituzione scolastica: 
collaborazione con il D. S. 
nell’espletamento di tutte le sue funzioni e 
di sua sostituzione in caso di assenza della 
stessa; gestione supplenze interne dei 
docenti; gestione permessi e recuperi 
docenti; stesura e presentazione in 
Presidenza del prospetto riepilogativo 
mensile dei recuperi effettuati dai docenti 
circa i permessi effettuati; gestione 
diffusione circolari; rapporti con l’utenza 
interna; rapporti con l’utenza esterna; 
organizzazione della vigilanza sugli alunni; 
controllo della procedura relativa alla 
consegna degli alunni ai loro familiari a 
conclusione delle attività didattiche e/ o in 
caso di uscita anticipata; permessi di 
entrata ed uscita degli alunni con 
registrazione nel modulo all’uopo 
predisposto; vigilanza e controllo sul 
servizio del personale docente e 
collaboratori scolastici; collegamento con 
l’Ufficio di Presidenza; collaborazione con il 

Collaboratore del DS 2
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D. S. per la gestione sicurezza personale 
scolastico e alunni; segnalazione al 
Dirigente Scolastico di guasti, rotture, 
pericoli relativi alla struttura, agli impianti 
e agli arredi e casi di minaccia della 
sicurezza degli alunni.

Funzione strumentale

Area 1: PTOF Area 2: Valutazione Area 3: 
Dispersione e inclusione Area 4: 
Orientamento, Continuità e integrazione 
con il territorio

9

Responsabile di plesso

gestione supplenze interne e permessi 
/recuperi dei docenti; gestione e diffusione 
circolari; rapporti con l’utenza interna ed 
esterna; organizzazione della vigilanza sugli 
alunni; controllo della procedura relativa 
alla consegna degli alunni ai loro familiari a 
conclusione delle attività didattiche e/ o in 
caso di uscita anticipata; permessi di 
entrata ed uscita degli alunni, con 
registrazione nel modulo all’uopo 
predisposto; vigilanza e controllo sul 
servizio del personale docente e 
collaboratori scolastici; collegamento con 
l’Ufficio di Presidenza; collaborazione con 
l’Ins. Vicepreside e con il II Collaboratore 
nello svolgimento dei compiti a supporto 
della gestione dirigenziale; collaborazione 
con il D. S. per la gestione sicurezza 
personale scolastico e alunni; segnalazione 
al Dirigente Scolastico di guasti, rotture, 
pericoli relativi alla struttura, agli impianti 
e agli arredi e casi di minaccia della 
sicurezza degli alunni.

5

L’animatore digitale dovrà essere 
promotore, nell’ambito della propria 

Animatore digitale 1
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istituzione scolastica o in raccordo con altre 
scuole, delle seguenti azioni: FORMAZIONE 
INTERNA: stimolare la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere necessariamente 
un formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi. COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa. CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
con dotta da altre figure.

Il Team per l'innovazione digitale ha la 
funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nelle istituzioni 
scolastiche e l'attività dell'Animatore 

Team digitale 6
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digitale, in generale garantendo supporto 
continuativo ai colleghi, alle famiglie e agli 
studenti per favorire i processi di 
digitalizzazione

Amministratori GSuite
Configurazione, gestione e monitoraggio 
della piattaforma GSuite d'Istituto.

4

Referente Covid

Nuova figura introdotta negli istituti 
scolastico dal Rapporto dell’Istituto 
Superiore di sanità del 21 agosto scorso. Ha 
il ruolo di interfaccia con il Dipartimento di 
prevenzione presso la ASL territorialmente 
competente e di creare una rete con le 
altre figure analoghe nelle scuole del 
territorio. Promuoverà, in accordo con il 
preside, azioni di informazione e 
sensibilizzazione rivolte al personale 
scolastico e alle famiglie sull’importanza di 
individuare precocemente eventuali 
segni/sintomi e comunicarli 
tempestivamente. Riceverà comunicazioni 
e segnalazioni da parte delle famiglie degli 
alunni e del personale scolastico nel caso in 
cui un alunno o un elemento del personale 
scolastico risulti positivo al Covid-19.

5

Referenti Dipartimenti 
disciplinari

Hanno i seguenti compiti: curare la 
verbalizzazione delle riunioni di 
Dipartimento, coordinare il lavoro di 
progettazione e di verifica in itinere, anche 
in accordo con le F.S., in particolare 
dell’Area 1 PTOF – Progettazione e dell’Area 
2 Valutazione; coordinare gli orientamenti 
didattico-organizzativi del proprio 
Dipartimento, quale articolazione del 
Collegio Docenti.

10

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

recupero-potenziamento delle abilità di 
base, esercitazioni propedeutiche alla 
prova invalsi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Coordinamento•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Il progetto “Musica Insieme” intende 
favorire la sensibilizzazione musicale e la 
costruzione di competenze specifiche 
musicali attraverso un approccio ludico ed 
esperienziale, con l’uso di ogni risorsa a 
disposizione degli alunni (il corpo, la voce, 
gli strumenti, gli oggetti della vita 
quotidiana) e con l’esperienza in cui corpo, 
mente, strumenti ed emozioni hanno la 
possibilità di mettersi in gioco insieme e di 
integrarsi.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale Ata 
. Si occupa di :pianifcazione finanziaria; conto Consuntivo; 
rapporti con i Revisori dei Conti; monitoraggi ministeriali 
flussi di cassa e gestione dei fabbisogni ; tenuta del registro 
minute spese; le richieste di finanziamenti e la relativa 
rendicontazione; elaborazione atti (assegnazione risorse 
FIS) relativi alle relazioni sindacali ;Il supporto contabile 
amministrativo a: Progetti previsti nel P.T.O.F; stipula dei 
contratti; Mandati di pagamento / reversali d’incasso e 
tenuta giornale di cassa nonché tenuta dei rapporti con la 
Banca Cassiera.

Ufficio protocollo Gestione posta e protocollo.

Ufficio per la didattica Gestione degli alunni.

UFFICIO DOCENTI Gestione del personale docente.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.icsguttusopalermo.edu.it/index.php/modulistica 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 OSSERVATORIO DI RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Servizio socio-pedagogico: consulenza ad insegnanti, 
genitori e alunni; colloqui individuali e interventi 
all'interno della classe.

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L'Osservatorio è costituito da 11 scuole e, più precisamente: 

- 3 D.D.: Cavallari, Maneri-Ingrassia, Nazario Sauro

- 2 Scuole Secondarie di I Grado: Don Milani e Franchetti

n. 4 I.C.: Amari-Roncalli-Ferrara, Di Vittorio, Guttuso, Sperone-Pertini

- n.2 Scuole Secondarie di II Grado: IISS Volta e IPSSEOA Piazza
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Il progetto contro la dispersione scolastica prevede azioni di monitoraggio 
della frequenza scolastica e interventi sui casi di rischio di abbandono o 
evasione, al fine di ridurre l’insuccesso scolastico e favorire la risoluzione del 
disagio e dell’emarginazione.

 

 ACCORDO DI RETE "RETE EDUCAZIONE PRIORITARIA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Azioni finalizzate al controllo della dispersione 
scolastica

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Della rete fanno parte l'I.C. "Di Vittorio", l'I.C. "Sperone - Pertini", la D.D. "Nazario 
Sauro", i Servizi Soociali Comunali, l'Ufficio del Comune di Palermo per il controllo 
della Dispersione scolastica, l'Osservatorio di area, i Centri di volontariato e le 
Associazioni educative presenti nel territorio. L'accordo ha la finalità di creare una 
sinergia tra i vari enti aderenti al fine di individuare azioni comuni finalizzate al 
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controllo della dispersione scolastica. 

 "PATTO PER LA LETTURA" PROMOSSO DAL COMUNE DI PALERMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Catalogazione biblioteca secondo il software SBNweb•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Adesione al modello di promozione del libro e della lettura, promosso dal Comune di 
Palermo. La scuola condivide pienamente il principio che la conoscenza sia un bene 
comune e che il libro e la lettura siano strumenti insostituibili di accesso alla 
conoscenza, come affermato all'interno del Patto per la lettura. 

Attraverso la creazione di una rete territoriale strutturata, il “Patto per la lettura” si 
prefigge di ridare valore all’atto di leggere come momento essenziale per la 
costruzione di una nuova idea di cittadinanza, mirando a:

• riconoscere l’accesso alla lettura quale diritto di tutti;

• rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa e promuovere, attraverso 
la lettura, l’apprendimento permanente;
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• avvicinare alla lettura: a) i “non lettori”, con particolare riferimento alle famiglie, in 
cui si registra un basso livello di consumi culturali; b) i bambini sin dalla prima 
infanzia e, ancor prima, dalla gravidanza della madre; c) i nuovi cittadini;

• allargare la base dei lettori abituali e consolidare le abitudini di lettura, soprattutto 
dei bambini e ragazzi;

• favorire un’azione coordinata e sistematica di moltiplicazione delle occasioni di 
contatto e di conoscenza fra i lettori e chi scrive, pubblica, vende, presta, conserva, 
traduce e legge i libri, dando continuità e vigore alle iniziative di promozione alla 
lettura già collaudate, sviluppandone sempre di nuove e innovative e creando 
ambienti favorevoli alla lettura. 

 ACCORDO DI RETE "RECLUTAMENTO MEDICO COMPETENTE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Consulenza idoneità al lavoro e allo studio (docenti e 
alunni fragili)

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo finalizzato al reclutamento di un medico scolastico per ogni scuola della 
Rete  allo scopo di valutare la situazione clinica di alunni, docenti e personale 
scolastico in situazione di fragilità. 

92



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. RENATO GUTTUSO -PA

 CONVENZIONE PER TIROCINIO CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO E LA 
FACOLTÀ TEOLOGICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

convenzione

Approfondimento:

Anche per quest'anno si conferma la Convenzione con Università degli studi di 
Palermo, essendo stata avviata regolare procedura di aggiornamento degli elenchi 
dei tutor individuati per la scuola primaria e secondaria della nostra Istituzione 
scolastica, relativamente ai tirocini per il sostegno per l'anno scolastico 2021/2022.

 ADESIONE ACCORDO PER RETE DI SCOPO PROGETTO DI RICERCA-AZIONE SUL MIDDLE 
MANAGEMENT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 ADESIONE ACCORDO PER RETE DI SCOPO PROGETTO DI RICERCA-AZIONE SUL MIDDLE 
MANAGEMENT

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Attività formative rivolte allo staff dirigenziale 

 ADESIONE AL POLO PA 1 DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI PALERMO (SISTEMA 
BIBLIOTECARIO NAZIONALE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Catalogazione biblioteca in SbnWeb secondo i 
dettami dell'ICCU (Istituto Centrale Catologo Unico 
Biblioteche)

•

Risorse condivise

Risorse professionali•
Corsi di formazione nei software di catalogazione 
organizzati per la scuola dalla Biblioteca Comunale 
(centro del Polo)

•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Servizio Bibliotecario Nazionale - SBN

Il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) è la rete delle biblioteche italiane promossa 
dal Ministero della Cultura con la cooperazione delle Regioni e 
dell'Università coordinata dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche 
italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU).
Realizzata sulla base di un protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero della Cultura, 
dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e dal 
Coordinamento delle Regioni con l’obiettivo di superare la frammentazione delle 
strutture bibliotecarie, propria della storia politico-culturale dell'Italia, la rete del SBN 
è oggi costituita da biblioteche statali, di enti locali, universitarie, scolastiche, di 
accademie ed istituzioni pubbliche e private operanti in diversi settori disciplinari.

L'obiettivo principale dell'adesione al Polo è l'informatizzazione dei cataloghi della 
biblioteca scolastica.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSI SULLA SICUREZZA

FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DEL DLGS 81/08 PER I LAVORATORI RISCHIO MEDIO E 
ADDETTI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE: Corso di Primo Soccorso, Corso antincendio, 
Corso RLS, Corso base 12h art. 36-37 DLGS 81-08, Corso di aggiornamento 6h.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti sprovvisti di formazione

Formazione di Scuola/Rete formazione proposta da singola scuola e da rete di ambito
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 FORMAZIONE E AUTOFORMAZIONE SU TEMATICHE DIGITALI

Iniziative di formazione, sia in presenza che online, volte a potenziare le competenze digitali 
dei docenti e a promuovere la diffusione capillare di metodologie didattiche basate sull’uso 
delle TIC; autoformazione sulla piattaforma GSuite for education

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari DOCENTI

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
FAD•

Formazione di Scuola/Rete formazione disseminata dll'animatore digitale su progetto

 

 GENERAZIONI CONNESSE: BULLISMO E CYBERBULLISMO

Formazione sul contrasto e sulla prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti interessati a partecipare

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 EDUCAZIONE ALL'ASCOLTO

Attraverso video lezioni, accompagnate da approfondimenti e indicazioni bibliografiche, il 
corso si propone quale strumento di riflessione sull'educazione all'ascolto attraverso 
metodologie e strategie didattiche inclusive nella scuola, presentando alcuni audiolibri
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari docenti

Formazione di Scuola/Rete attività proposta da associazone italiana dislessia

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

attività proposta da associazone italiana dislessia

 I DOCENTI E L'INCLUSIONE SCOLASTICA NELLA CLASSE CON ALUNNI DISABILI (D.LGS. 
66/2017 E 96/2019)"

I docenti e l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019)"

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari DOCENTI

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI IN SERVIZIO - SECONDO TRIENNIO - 
SECONDA ANNUALITA' - A.S. 2020/2021 - PERIODO DI REALIZZAZIONE 
SETTEMBRE/OTTOBRE 2021

PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI IN SERVIZIO - SECONDO TRIENNIO - 
SECONDA ANNUALITA' - A.S. 2020/2021 - PERIODO DI REALIZZAZIONE SETTEMBRE/OTTOBRE 
2021 i mesi di settembre/ottobre 2021. UNITA' FORMATIVA N. "L’inclusione degli alunni con 
Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019)" UNITA' FORMATIVA N. 5 "EDUCAZIONE 
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CIVICA - CONOSCENZA DELLA COSTITUZIONE - CULTURA DELLA SOSTENIBILITA'" UNITA' 
FORMATIVA N. "D.D.I. - Flipped classroom " UNITA' FORMATIVA N. Modalità e procedure della 
valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs.62/2017)"* *valida per il primo ciclo 
"METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE - STEM UNITA' FORMATIVA N. "Cultura dell'infanzia 
in connessione con il Dlgs n. 65/2017" UNITA' FORMATIVA N. "La dispersione scolastica: 
metodologie e tecniche per il contrasto del fenomeno". UNITA' FORMATIVA N. "DIDATTICA 
DIGITALE INTEGRATA (D.D.I.)" UNITA' FORMATIVA N. "La valutazione nella D.D.I." UNITA' 
FORMATIVA N "Abilitazione BLS-D e PBLS-D" 5h seminariali IN PRESENZA - AULA MAGNA 
I.I.S.S.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Assicurare la diversificazione dell'offerta 
formativa, curando in modo più puntuale la 
personalizzazione e l'individualizzazione 
dell'insegnamento

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE ED UNITÀ DI APPRENDIMENTO: DEFINIZIONE DEL 
CURRICOLO DI SCUOLA E PROGETTAZIONE UDA

Progettare il curricolo verticale per competenze in maniera collaborativa, analizzando punti di 
forza e criticità del proprio operato per il miglioramento progressivo dei curricoli a seguire; 
ENUCLEARE UDA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 WEBINAR SULLA PRIVACY

WEBINAR E RIF. NORMATIVI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY NELLA DIDATTICA IN 
PRESENZA E NELLA DDI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PROGRAMMA DI EDUCAZIONE PERMANENTE LA SCUOLA “RACCONTA” UNA DONNA 
(SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO)

Percorso sul tema della cittadinanza a partire dal soggetto donna. La proposta formativa di 
quest'anno approfondisce una tematica indispensabile e incisiva rispetto alla nuova disciplina 
trasversale dell’Educazione civica, vale a dire il problema della violenza sulle donne. Questa 
costituisce infatti la massima espressione della dissimmetrica posizione di uomini e donne 
nell’ordine sociale ed in quello simbolico che, limitando di fatto la libertà femminile, 
rappresenta l’ostacolo principale al “pieno sviluppo della persona umana”, come dall’art. 3 
della Costituzione italiana. La volontà di controllare la vita di una donna affonda, infatti, le sue 
radici in una società ed una cultura incompatibili con i principi costituzionali. Il contesto 
odierno attraversato da sofferenze e pulsioni negative che coinvolgono in particolar modo 
bambine/i e ragazze/i è reso ancora più traballante da uno scarso riconoscimento dei limiti in 
ogni ambito e richiede una seria riflessione sulla violenza in campo educativo. La scuola è 
infatti il luogo principale dove questa cultura diffusa in tutti gli strati può cambiare e dove è 
possibile modificare i paradigmi che ne sono il presupposto, disarticolando le strutture 
simboliche alla base dei saperi disciplinari e offrendo validi strumenti di analisi e modelli 
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positivi di convivenza, al fine di orientare le giovani generazioni a relazioni rispettose, 
fondamento essenziale per nuove dinamiche del rapporto fra uomini e donne.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari DOCENTI

Formazione di Scuola/Rete
USR-REG. SICILIA IN COLL. CON COM. PALERMO E ASS. UDI-
PALERMO

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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