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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 La nostra Scuola 

L’Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale “Elio Vittorini”, istituito nell’anno 
scolastico 2000/2001 per esigenze di dimensionamento, è costituito da tre ordini di 
scuola: Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado.

Si è configurato fin dal suo nascere  come comunità impegnata per la formazione dei 
singoli alunni, attenta alle esigenze espresse dagli utenti (genitori e alunni), 
sensibilizzando le componenti interne della scuola e le realtà istituzionali, culturali e 
sociali presenti nel territorio.

L’Istituto insiste su due Comuni, San Pietro Clarenza e Camporotondo Etneo, che 
risentono dell’influenza della vicina città metropolitana di Catania. La popolazione dei 
due comuni etnei presenta tre realtà totalmente diverse: una costituita dal nucleo 
originario che mantiene ancora la propria cultura e i propri lavori tradizionali; l’altra 
costituita dal flusso di immigrati ( residenti sul territorio – villaggio IACP) provenienti 
dall’hinterland catanese; l’ultima  formata da coloro che hanno acquistato casa ma 
che continuano a svolgere le loro attività  nei comuni confinanti. La scuola inoltre 
accoglie gli alunni dei villaggi sorti  abusivamente nelle periferie dei due Comuni  
(Villaggio delle Ginestre e parte del Villaggio del Pino); poco signigicativa è la 
percentuale di alunni con cittadinanza non italiana. La scuola deve  affrontare  diverse 
problematiche tra cui la frequenza scolastica irregolare e le cosiddette “nuove 
povertà” cioè lo stravolgimento totale dello stile di vita a causa della perdita 
improvvisa di mezzi di sostentamento a seguito della perdita del lavoro. 

L’Istituto ha in atto un processo di miglioramento che punta alla riduzione dei 
fenomeni patologici (abbandono, dispersione scolastica, bullismo, …),  all'incremento 
dei risultati scolastici positivi degli allievi (affezione alla cultura e alla comunità 
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scolastica, miglioramento degli apprendimenti) e alla crescita e all’ottimizzazione del 
servizio scolastico per il territorio.

Alla luce di quanto esposto, si intendono raggiungere i seguenti obiettivi operativi:

o          Sostenere l’ampliamento dei tempi di fruizione del servizio scolastico, aprendo 
la scuola anche in orario pomeridiano;

o          Promuovere la progettazione di un’Offerta Formativa ampia e diversificata, 
adeguata ai bisogni di ogni alunno e alunna;

o          Diffondere metodi innovativi e didattiche attraenti, sperimentando 
metodologie nuove per migliorare e diversificare i processi di apprendimento, per 
favorire lo sviluppo di conoscenze, abilità e  attitudini;

o          Sostenere lo sviluppo delle potenzialità dei singoli e premiare le eccellenze.

 

Popolazione scolastica

La scuola si trova  ad operare in un’area caratterizzata da sacche a forte disagio socio- 
culturale in cui svolge appieno il suo ruolo di agenzia formativa per l’utenza e per la 
comunità in genere che riconosce la valenza formativa dell’indirizzo musicale, punto di 
forza dell’istituto.

 Sono presenti ed in crescita gli  alunni che possiedono buoni requisiti di base, indice 
significativo di famiglie attente ed interessate ad una maggiore e più completa 
formazione per i propri figli.

Le opportunità scelte dalla scuola per i propri alunni puntano su percorsi nuovi e 
multidisciplinari per garantire a tutti la possibilità di raggiungere il pieno successo 
formativo sia in orario scolastico che extrascolastico.

Per tale motivo, l’istituto si adopera per ricercare forme di collaborazione con enti e 
agenzie locali al fine di offrire opportunità formative a tutti gli alunni e per arginare il 
fenomeno della dispersione scolastica. Molto apprezzati e radicati nel territorio sono i 
Progetti  Sport e Legalità e il Consiglio Comunale dei Ragazzi e i progetti ERASMUS che 
da alcuni anni caratterizzano l’offerta formativa della scuola. 
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Il contesto socio-economico delle famiglie non sempre consente la comunicazione e 
l'interazione in Rete per mancanza di strumenti digitali  e INTERNET.

 

 

Territorio e capitale sociale

I Comuni, in cui opera l’Istituto sono stati coinvolti in una espansione urbanistica che li 
ha portati ad unirsi  alla periferia della città metropolitana di riferimento.  Il nostro 
Istituto accoglie sia alunni provenienti da zone particolarmente svantaggiate, sia 
alunni provenienti da contesti sociali medi. Nel Comune di Camporotondo, che 
include una parte del territorio di Piano Tavola, vi operano piccole fabbriche di calce, 
di laterizi, alcune aziende estrattive (argilla), piccole aziende enologiche. Nel Comune 
di San Pietro Clarenza  è presente la  Scuola di Polizia Penitenziaria il cui ruolo è  
importante perché opera in sinergia con la scuola per le  attività inerenti alla tematica 
della legalità.   La scuola coopera attivamente con le Istituzioni del territorio: Comuni, 
parrocchie, associazioni culturali e sportive; scarse risultano le opportunità  di 
promozione culturale per i minori.

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. VITTORINI-S.P.CLARENZA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CTIC85300T

Indirizzo
VIA DUSMET 24 SAN PIETRO CLARENZA 95030 
SAN PIETRO CLARENZA

Telefono 095529545
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Email CTIC85300T@istruzione.it

Pec ctic85300t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icsvittorini.edu.it/

 INFANZIA BELVEDERE - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA85301P

Indirizzo
VIA PALERMO VILL. BELVEDERE SAN PIETRO 
CLARENZA 95030 SAN PIETRO CLARENZA

 INFANZIA VIA DIAZ (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA85304T

Indirizzo
VIA A. DIAZ CAMPOROTONDO E. 95040 
CAMPOROTONDO ETNEO

 PRIMARIA F.COMES (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE85301X

Indirizzo
VIA DUSMET 24 PRESSO SEDE CENT. IST. SAN 
PIETRO CLARENZA 95030 SAN PIETRO CLARENZA

Numero Classi 11

Totale Alunni 225

 PRIMARIA SAN FILIPPO NERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE853032

Indirizzo
VIALE FALCONE S.N. CAMPOROTONDO ETNEO 
95040 CAMPOROTONDO ETNEO
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Numero Classi 12

Totale Alunni 164

 PRIMARIA VIA RISORGIMENTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE853043

Indirizzo
VIA RISORGIMENTO SAN PIETRO CLARENZA 
95030 SAN PIETRO CLARENZA

Numero Classi 7

Totale Alunni 138

 SECONDARIA I GRADO VIA PIAVE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CTMM85301V

Indirizzo
VIA PIAVE, 01 VILLAGGIO IACP 95030 SAN PIETRO 
CLARENZA

Numero Classi 9

Totale Alunni 178

 SECONDARIA I GRADO P. MARCONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CTMM85302X

Indirizzo
VIALE FALCONE SN CAMPOROTONDO E. 95040 
CAMPOROTONDO ETNEO

Numero Classi 5

Totale Alunni 88

Approfondimento
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La scuola secondaria di primo grado di Camporotondo Etneo, plesso piazza Marconi, 
è stata spostata nel plesso nuovo di viale Falcone. Il nuovo Istituto è dotato di ampi 
spazi esterni ed interni con aule spaziose e luminose, sono presenti diversi  
laboratori: di arte, di musica e di informatica e due aule sono dotate di LIM. 

La scuola dell'infanzia e la scuola primaria di Camporotondo sono ubicate in Viale 
Falcone.

Numero telefonico aggiornato 0956277801 (sede principale via Dusmet)

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Informatica 3

Musica 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 22

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

103
24

Approfondimento

La stabilità dei docenti rappresenta un punto di forza dell'Istituto.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

Sulla base dei risultati dell'autovalutazione e delle valutazioni INVALSI, che rivelano 
alcune carenze negli apprendimenti,  i percorsi formativi e le scelte strategiche 
saranno orientati ad innalzare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e 
lingua straniera, al fine di migliorare i risultati scolastici e i risultati delle prove 
standardizzate nazionali; a potenziare prassi didattiche volte a sviluppare 
competenze di cittadinanza  attiva e democratica  e  di  comportamenti  
responsabili; al  potenziamento  delle  competenze scientifiche e digitali e delle 
competenze  nei linguaggi non verbali (musica, arte, educazione fisica, tecnologia) in 
chiave orientativa sin dalla scuola dell’infanzia. Pertanto, si terrà conto dei punti di 
forza e di debolezza evidenziati nel RAV relativamente agli esiti degli studenti 
(risultati scolastici e prove standardizzate nazionali, competenze chiave), alle 
pratiche educative e didattiche (curricolo, progettazione, valutazione), agli ambienti 
di apprendimento (dimensione organizzativa, metodologica e relazionale), al livello 
di inclusione e differenziazione (recupero e potenziamento), ai processi di continuità 
e orientamento.
.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Miglioramento dei risultati scolastici degli alunni nelle valutazioni ottenute nelle 
prove comuni e costruzione di strumenti di verifica e valutazione oggettivi e 
condivisi.
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Traguardi
Incrementare il miglioramento degli esiti degli apprendimenti degli alunni 
soprattutto nella fascia media (7-8)

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati degli alunni in Italiano, Matematica e Inglese e 
incrementare la correlazione tra valutazione interna ed esterna(INVALSI) degli 
apprendimenti.
Traguardi
Diminuire il numero degli alunni presenti nei livelli di base e incrementare quello 
degli alunni nel livello avanzato.

Priorità
.
Traguardi
.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Riferirsi al quadro delle competenze-chiave come elemento unificante della didattica 
per lo sviluppo di competenze trasversali
Traguardi
Implementare quantitativamente e qualitativamente UDA per competenze 
disciplinari e trasversali.

Priorità
.
Traguardi
.

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

Nell'enucleare  le scelte educative, la nostra istituzione  scolastica tiene presenti 

gli obiettivi formativi del sistema di istruzione  ritenuti prioritari dalla Legge di 

Riforma della scuola del 13 luglio   2015 n. 107 art. 1 co. 7, gli obiettivi generali 

del processo formativo stabiliti  dal Ministero tramite le Indicazioni Nazionali; i 

bisogni formativi degli alunni  rilevati  e monitorati costantemente dai docenti 

della scuola e il contesto territoriale.

Si perseguono   obiettivi di lungo (Vision) e medio  periodo  (Mission) sui 
quali si indirizza l’impegno  dell’intera  comunità scolastica.

-      VISION “La formazione dell'uomo e del cittadino responsabile e consapevole”

-      MISSION “La scuola e la classe come ambiente di apprendimento di un curricolo 

integrato per sviluppare solide competenze cognitive, civiche, relazionali, di 

consapevolezza ed espressione culturale attraverso la musica e le arti”.

RESPONSABILITÀ, RISPETTO E  LEGALITÀ sono le cornici valoriali entro le quali si 

muove il nostro istituto in un costante processo di miglioramento e di 

potenziamento  di un approccio pluridisciplinare in vista di “un’incidenza concreta 

sulla esperienza educativa”.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

6 ) 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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROGETTARE E SPERIMENTARE PER INNOVARE  
Descrizione Percorso

Il Piano di Miglioramento dell'Istituto Elio Vittorini si colloca su una linea di 
stretta correlazione e coerenza con le attività, i progetti e gli obiettivi previsti nel 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). Il presente documento è parte 
integrante e fondamentale del PTOF e rappresenta la politica strategica che 
l’Istituzione intende  intraprendere per porre in essere un’azione di Qualità, alla 
luce di quanto emerso dal RAV.

In sintesi,  si può affermare che le strategie per il raggiungimento dei traguardi 
sono state pianificate integrando le azioni didattiche, i momenti di 
monitoraggio, la formazione dei docenti e lo sviluppo di una didattica per 
competenze, atta a fornire agli alunni in uscita le competenze necessarie per un 
efficace proseguimento negli studi successivi.

Le priorità individuate impongono una condivisione tra tutti i docenti nella fase 
dell’elaborazione  del curricolo verticale e un’innovazione nelle prassi 
didattiche. L’approvazione  di criteri di valutazione omogenei e condivisi per le 
competenze disciplinari e trasversali nei vari ordini di scuola  sarà utile a 
orientare e ri-orientare la progettazione didattica per garantire esiti uniformi. 
Questo lavoro  consentirà  l'elaborazione di  unità  di  apprendimento, di  
compiti  di  realtà, format di lavoro e griglie di valutazione delle competenze che 
permettono ai docenti di avere ben chiaro il percorso  da compiere  e le 
eventuali  modifiche da apportare come  eventuali  pause didattiche o attività  di 
consolidamento. Verranno  attuate  e condivise metodologie nuove, come la 
flipped  classroom  o la didattca  laboratoriale o ludica, che suscitino negli alunni 
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la motivazione  all'apprendimento, stimolino la curiosità e il desiderio di 
acquisire conoscenze nuove. Per tale ragione, saranno programmati degli 
interventi per incrementare le dotazioni tecnologiche della scuola. Il lavoro 
sarà sempre svolto in stretta   sinergia,   in  un   clima   di  condivisione,   
avendo   come   finalità   ultima   la formazione di giovani preparati al 
proseguimento degli studi. La programmazione di simulazioni di prove 
standardizzate consentirà agli alunni di affrontare con maggiore sicurezza e 
competenza le prove INVALSI .

La progettazione e la realizzazione di spazi di apprendimento stimolanti 
favorirà il miglioramento delle competenze disciplinari e delle competenze 
chiave e di cittadinanza di ogni alunno. La predisposizione di laboratori sarà di 
aiuto nella realizzazione di ambienti di apprendimento efficaci .

Costante sarà l'attenzione al personale, valorizzandone l’impegno e 
promuovendo il coinvolgimento nei processi di formazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzare e condividere il Curricolo verticale d'istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati degli alunni in Italiano, Matematica e 
Inglese e incrementare la correlazione tra valutazione interna ed 
esterna(INVALSI) degli apprendimenti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Riferirsi al quadro delle competenze-chiave come elemento 
unificante della didattica per lo sviluppo di competenze trasversali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.
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"Obiettivo:" Attuare la progettazione didattica per dipartimenti 
disciplinari, per classi parallele e per interclasse

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati scolastici degli alunni nelle valutazioni 
ottenute nelle prove comuni e costruzione di strumenti di verifica 
e valutazione oggettivi e condivisi.

 
"Obiettivo:" Condividere i criteri di valutazione omogenei secondo la 
rubrica di valutazione dell'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati scolastici degli alunni nelle valutazioni 
ottenute nelle prove comuni e costruzione di strumenti di verifica 
e valutazione oggettivi e condivisi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Utilizzare la didattica laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati degli alunni in Italiano, Matematica e 
Inglese e incrementare la correlazione tra valutazione interna ed 
esterna(INVALSI) degli apprendimenti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Riferirsi al quadro delle competenze-chiave come elemento 
unificante della didattica per lo sviluppo di competenze trasversali
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Elaborare i criteri di valutazione dei tre ordini di scuola 
(infanzia, primaria e secondaria di primo grado).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati degli alunni in Italiano, Matematica e 
Inglese e incrementare la correlazione tra valutazione interna ed 
esterna(INVALSI) degli apprendimenti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Riferirsi al quadro delle competenze-chiave come elemento 
unificante della didattica per lo sviluppo di competenze trasversali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
"Obiettivo:" Incrementare gli incontri tra i diversi ordini di scuola per 
trasmissione di dati e informazioni sugli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Riferirsi al quadro delle competenze-chiave come elemento 
unificante della didattica per lo sviluppo di competenze trasversali
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE PER ORIENTARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Collaboratore del DS con funzioni di coordinamento didattico 

Si cercherà di implementare un'organizzazione in cui cruciale sarà la condivisione 
collegiale, pertanto determinante sarà il lavoro svolto in sinergia dalle sotto indicate 
figure:

Docenti con incarico di F.S. AREA 1•
Docenti con incarico di F.S. AREA 2•
Coordinatori di intersezione, interclasse e classe•
Docenti•

Le azioni e il loro riesame  saranno stabilite e monitorate in occasione degli incontri 
programmati dall'inizio dell'anno scolastico.

Risultati Attesi

Il Collegio Docenti suddiviso in aree funzionali sarà chiamato a rivedere il curricolo 
verticale e i criteri di valutazione in uso e ad approvare   criteri di valutazione 
omogenei e condivisi per le competenze disciplinari e trasversali nei vari ordini di 
scuola. Tale lavoro sarà   utile a orientare e ri-orientare la progettazione didattica per 
garantire il successo formativo di tutti gli alunni.

Saranno programmati incontri con i docenti delle classi ponte per migliorare la 
continuità tra i tre ordini di scuola.

Gli step che consentiranno di raggiungere tali risultati possono essere così 
riassunti:
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  Individuare a livello di Collegio Docenti un riferimento valoriale e culturale 
 condiviso 

•

Coinvolgimento dei CdI ,di classe   e di intersezione attraverso  i coordinatori •

Stabilire a livello di classe, di interclasse e intersezione  le competenze trasversali 
da sviluppare 

•

Pianificare situazioni di apprendimento dove esercitare le competenze nella 
risoluzione di compiti di realtà

•

Nella progettazione di ambienti d’apprendimento finalizzati allo sviluppo di 
competenze, evidenziare il contributo delle discipline

•

Predisporre  collegialmente  UdA•

Elaborare strumenti di osservazione, di monitoraggio e di valutazione dei 
processi e di prodotto

•

Individuazione criteri di valutazione per competenze delle discipline e per 
competenze trasversali

•

Scelta di prove di verifica con riferimento a una scala di misurazione  comune per 
tutti gli alunni da effettuare negli stessi tempi e con le stesse modalità.

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPERIMENTARE PER INNOVARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Collaboratore del DS con funzioni di coordinamento didattico 

Si cercherà di implementare un'organizzazione in cui cruciale sarà la condivisione 
collegiale, pertanto determinante sarà il lavoro svolto in sinergia dalle sotto indicate 
figure:

Docenti con incarico di F.S. •
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Coordinatori di intersezione, interclasse e classe•
Docenti•

Le azioni e il loro riesame  saranno stabilite e monitorate in occasione degli incontri 
programmati dall'inizio dell'anno scolastico. 

Risultati Attesi

Adottare prassi di lavoro che consentono di elaborare e condividere  metodologie 
nuove, come la flipped  classroom  o la didattca  laboratoriale o ludica, che suscitino 
negli alunni la motivazione  all'apprendimento,  stimolino la curiosità e il desiderio di 
acquisire conoscenze nuove. 

Gli step che consentiranno di raggiungere tali risultati possono essere così riassunti:

Elaborazione di progetti di innovazione didattica e sperimentazione•

Realizzazione progetti curriculari con uscite per lezioni sul campo e 
partecipazione di esperti di enti/associazioni esterni

•

Incremento delle occasioni, curricolari ed extracurricolari, di esercizio e pratica 
anche in forma ludica per migliorare la conoscenza nelle discipline

•

Incremento sul piano quantitativo e qualitativo, di progetti che prevedano una 
didattica laboratoriale e collaborativa

•

Proposte didattiche innovative su iniziativa del docente Animatore Digitale.•
Partecipazione bandi/avvisi per incrementare/rinnovare dotazione tecnologica 
previsti dalla programmazione  Europea  2014/2020 PON/FESR e dalla 
programmazione statale

•

Programmazione nel PA delle risorse finanziare relative alla conduzione del Piano 
di Miglioramento  

•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Le azioni di ricerca che si intendono portare avanti verteranno sulla 
progettazione  didattica per competenze   e sulla sperimentazione della 

21



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VITTORINI-S.P.CLARENZA

valutazione per competenze degli allievi in un intreccio di competenze tra 
assi culturali-competenze essenziali, competenze di cittadinanza, 
rappresentando queste ultime una risorsa straordinaria in grado di 
sollecitare il raccordo tra le discipline  favorendo in tal modo il 
superamento della loro frammentazione.

In coerenza con quanto esplicitato nel Piano di miglioramento,  centrale 
sarà la sperimentazione di nuovi strumenti e strategie per avviare processi 
di innovazione metodologica e  per realizzare ambienti di apprendimento 
innovativi. 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Prove RAV ( test modello INVALSI) somministrate per classi parallele  per la 
valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti . 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Ampliamento sul piano quantitativo e qualitativo, di progetti che prevedano una 
didattica laboratoriale. Incremento e rinnovo delle dotazioni tecnologiche 
presenti nell’istituto.

 

 

22



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VITTORINI-S.P.CLARENZA

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

INFANZIA BELVEDERE - CTAA85301P

INFANZIA VIA DIAZ CTAA85304T

 
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 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PRIMARIA F.COMES CTEE85301X

PRIMARIA SAN FILIPPO NERI CTEE853032

PRIMARIA VIA RISORGIMENTO CTEE853043

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SECONDARIA I GRADO VIA PIAVE CTMM85301V

SECONDARIA I GRADO P. MARCONI CTMM85302X

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

INFANZIA BELVEDERE - CTAA85301P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

INFANZIA VIA DIAZ CTAA85304T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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25 Ore Settimanali

PRIMARIA F.COMES CTEE85301X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA SAN FILIPPO NERI CTEE853032  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA VIA RISORGIMENTO CTEE853043  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SECONDARIA I GRADO VIA PIAVE CTMM85301V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SECONDARIA I GRADO P. MARCONI CTMM85302X  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. VITTORINI-S.P.CLARENZA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto Comprensivo Statale “Elio Vittorini”, istituito nell’anno scolastico 2000/2001 per 
esigenze di dimensionamento, è costituito da tre ordini di scuola: dell’Infanzia, Primaria 
e Scuola Secondaria di Primo Grado. Si è configurato fin dal suo nascere come comunità 
impegnata per la formazione dei singoli alunni, attenta alle esigenze espresse dagli 
utenti (genitori e alunni), sensibilizzando le componenti interne della scuola e le realtà 
istituzionali, culturali, sociali presenti nel territorio. L’Istituto ha in atto un processo di 
miglioramento attraverso la riduzione dei fenomeni patologici (abbandono, dispersione 
scolastica, bullismo, vandalismo,…), la crescita dei risultati positivi per gli allievi 
(affezione alla cultura e alla comunità scolastica, miglioramento degli apprendimenti), e 
la crescita e l’ottimizzazione del servizio scolastico per il territorio (maggiore uso dei 
laboratori). Inoltre si intendono raggiungere i seguenti obiettivi operativi: o Sostenere 
l’ampliamento dei tempi di fruizione del servizio scolastico, aprendo la scuola anche in 
orario pomeridiano; o Promuovere la progettazione di un’Offerta Formativa ampia e 
diversificata, adeguata ai bisogni di ogni alunno e alunna; o Diffondere metodi 
innovativi e didattiche attraenti, sperimentando metodologie nuove per migliorare e 
diversificare i processi di apprendimento, consentire l’uso e l’applicazione di 
conoscenze, abilità e attitudini; o Sostenere lo sviluppo delle potenzialità dei singoli e 
premiare le eccellenze.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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L’autonomia scolastica, con il DPR 275/1999, ha portato al passaggio della scuola del 
programma alla scuola del curricolo per competenze, quindi si è cercato di costruire il 
curricolo verticale per competenze non chiamando curricolo quello che in precedenza 
veniva chiamato programma o programmazione, ma progettando in maniera 
permanente un unico curricolo verticale, nel cui centro vi è l’apprendimento di ciascun 
studente, e, contemporaneamente, facilitando il raccordo con la scuola secondaria di 
secondo grado In quest’ottica Curricolo e Competenze sono strettamente intrecciati e 
la certificazione delle competenze, alla fine di ogni ciclo scolastico, avviene a seguito di 
“una regolare osservazione, documentazione e valutazione delle competenze”. “I 
traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro 
scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzioni scolastiche 
affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema nazionale e 
della qualità del servizio”. Invece gli obiettivi di apprendimento “sono utilizzati dalle 
scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione didattica, con attenzione alle 
condizioni di contesto, didattiche e organizzative mirando a un insegnamento ricco e 
efficace”.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La finalità della scuola non è solo quella di fornire informazioni o abilità ma, 
soprattutto, quella di concorrere, per la sua parte alla valorizzazione, alla crescita ed 
allo sviluppo della Persona umana. La scuola è l’Istituzione educativa che attraverso la 
sua complessa progettazione, struttura interventi finalizzati alla promozione di quei 
valori universalmente riconosciuti (libertà, uguaglianza, solidarietà, tolleranza, 
uguaglianza, solidarietà, tolleranza, partecipazione, pace, salute,ambiente, scienza, 
lavoro, democrazia) sul piano cognitivo, affettivo comportamentale, come base dei 
contenuti proposti proposti attraverso le discipline. In tale ottica l’Istituto “Elio Vittorini” 
si impegna a promuovere tutte le potenzialità di ciascun alunno, organizzando l'attività 
didattica secondo un modello articolato e flessibile che si ponga obiettivi formativi 
rispondenti ai bisogni di ciascuno, nell'ottica della personalizzazione dei percorsi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il concetto di cittadinanza permea l’intero percorso formativo, un percorso unitario 
finalizzato a raggiungere gli specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze, come 
configurato nelle Indicazioni per il curricolo e a promuovere, avvalendosi del contributo 
delle diverse discipline, quei cambiamenti comportamentali utili alla formazione del 
“cittadino”, nella consapevolezza che solo un cittadino “competente” può esercitare 
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effettivamente i propri diritti di cittadinanza. Le otto competenze chiave europee: 
Comunicazione nella madrelingua Comunicazione nelle lingue straniere Competenza 
matematica e competenze di base in scienza e tecnologia Competenza digitale 
Imparare ad imparare Competenze sociali e civiche Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità Consapevolezza ed espressione culturale per il loro carattere 
trasversale, rappresentano lo sfondo unitario ed integrato a partire dalle quali è stato 
elaborato il curriculo verticale d’istituto. Quindi partendo proprio dalle competenze, i 
consigli di intersezione, di interclasse, di classe e i dipartimenti hanno elaborato dei 
percorsi disciplinari e interdisciplinare per il raggiungimento dei traguardi formativi

Utilizzo della quota di autonomia

.

Altro

.

 

NOME SCUOLA
INFANZIA BELVEDERE - (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per il curricolo della scuola dell'infanzia si rimanda all'allegato.
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Le finalità della scuola dell'infanzia sono perseguite attraverso l’organizzazione di un 
ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla 
professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con 
la comunità.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella scuola dell’infanzia la competenza va intesa in modo globale e unitario. Per tale 
ragione, i nostri bambini sono stimolati ad acquisire competenze attraverso il gioco, il 
movimento, la manipolazione, l’esercizio della curiosità, l’esplorazione orientata alla 
riflessione e all’osservazione. I bambini vengono progressivamente educati all’ascolto, 
alla comprensione, alla narrazione e alla rievocazione di azioni ed esperienze con 
linguaggi diversi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nella nostra scuola dell’infanzia, i bambini vivono le prime esperienze di cittadinanza e 
scoprono l’altro da sé e i propri bisogni; cominciano a comprendere la necessità di 
stabilire regole condivise e l’importanza di avviare il dialogo. Tali finalità sono 
perseguite attraverso l’organizzazione di adeguati ambienti di apprendimento che 
stimolino nei bambini processi di apprendimento attivo. La competenza deve essere 
intesa come un metodo di studio che porti il bambino alla ricerca di soluzioni , un abito 
mentale necessario per affrontare e compiti e le sfide che si presentano nel corso della 
vita.

 

NOME SCUOLA
PRIMARIA F.COMES (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di scuola indica le conoscenze, le abilità e le competenze che l'alunno deve 
raggiungere in ciascuna disciplina in ogni classe della scuola primaria. Vengono inoltre 
esplicitate nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza le competenze trasversali da 
perseguire. Per il curricolo della scuola primaria (F. Comes, S. Filippo Neri, Via 
Risorgimento) si rimanda all'allegato.
ALLEGATO: 
IL CURRICOLO VERTICALE SCUOLA PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

La verticalità traduce operativamente il bisogno di dare continuità all'insegnamento e 
realizza un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire occasioni di 
apprendimento attivo, che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca 
l'apprendimento attraverso il fare e l'interazione con i porti alla conquista, da parte di 
tutti gli alunni, dei traguardi previsti nelle I.N. al termine del primo ciclo di istruzione.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali consentono di mettere in atto risorse per migliorare le 
proprie prestazioni secondo le richieste dei contesti di riferimento. Esse si articolano in 
tre macrocompetenze: analizzare, relazionarsi e affrontare, facilmente trasferibili tra 
contesti e compiti diversi, e declinabili in competenze e abilità più semplici.

 

NOME SCUOLA
SECONDARIA I GRADO VIA PIAVE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

In continuità con la scuola primaria è stato elaborato il curricolo delle discipline della 
scuola secondaria di primo grado delle scuole di via Piave, S. Pietro Clarenza e viale 
Falcone, Camporotondo Etneo.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE SEC. I GRADO.PDF

 

Approfondimento

"Il curricolo di istituto è espressione della libertà d'insegnamento e dell'autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l'identità 
dell'istituto."(I.N. 2012)
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Per promuovere un processo formativo organico, è stato definito un curricolo 
unitario in verticale per competenze, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria 
di I° grado.

Il curricolo è organizzato secondo le competenze chiave europee (Raccomandazione 
18/12/2006).

La scuola dell'infanzia è la" prima scuola" del bambino e concorre alla formazione 
armonica e integrale della sua personalità. Secondo le Indicazioni Nazionali 2012 
della scuola dell'infanzia e  il successivo testo di revisione del 2018 ," l'apprendimento 
deve avvenire attraverso l'azione, l'esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, 
l'arte il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di 
relazione e di conoscenza…".

La scuola dell'infanzia Elio Vittorini si rivolge a tutti i bambini e le bambine dai tre ai 
sei anni di età e si pone le finalità di promuovere lo sviluppo dell'identità, 
dell'autonomia, della competenza e avvia i bambini alla cittadinanza attiva. Tali 
finalità sono perseguite attraverso  l'organizzazione di un ambiente di vita, di 
relazione e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli 
operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. 

La finalità del primo ciclo è l'acquisizione delle conoscenze e abilità fondamentali per 
sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della 
persona.

L'istituto Elio Vittorini è  ad indirizzo musicale poiché l’insegnamento strumentale 
promuove la formazione globale dell’individuo offrendo, attraverso un’esperienza 
musicale resa più completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione 
logica, espressiva e comunicativa. Integra unitamente alla dimensione cognitiva, la 
dimensione pratico-operativa, estetico-emotiva, inoltre offre all’ alunno ulteriori 
occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità e una più completa 
coscienza di sé e del modo di rapportarsi al sociale. L’essenziale aspetto formativo 
della pratica strumentale porta alla consapevolezza della dimensione interrogativa e 
pubblica dell’evento musicale stesso, fornendo un efficace contributo al senso di 
appartenenza sociale.

L’intento degli insegnanti di strumento musicale è quello di:
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 individuare e garantire un livello minimo di conoscenze indispensabili;

  progettare e programmare attività e produzioni di natura prettamente musicale a 
carattere interdisciplinare che possano coinvolgere anche gli alunni appartenenti alla 
varie classi della Scuola;

  proficuo inserimento delle attività all’interno del PTOF.

LE MATERIE del Corso di indirizzo Musicale presso l’Istituto Scolastico “E. Vittorini” di 

S. Pietro Clarenza sono le seguenti: 

•            Pianoforte;

•            Flauto;

•            Chitarra;

•            Clarinetto.

Nell’ ambito della formazione musicale specifica, l’insegnamento dello strumento 
intende perseguire i seguenti OBIETTIVI SPECIFICI:

 padronanza dello strumento sia nella pratica individuale che collettiva al fine di 
produrre, con consapevolezza interpretativa, eventi musicali;

 capacità di produzione autonoma ed elaborazione di materiali sonori, pur 
all'interno di griglie predisposte.

Disseminazione dei risultati didattici

L’istituto intraprenderà regolarmente iniziative di disseminazione dei risultati delle 
attività didattiche, sia curriculari che extra curriculari. Tali attività includono, a titolo 
esemplificativo: la pubblicazione di fotografie, immagini e video digitali sul sito web 
dell’istituto; il mantenimento dell’albo dell’eccellenza, costituito dall'elenco degli 
studenti che si sono distinti per il loro merito durante il percorso scolastico; la 
creazione di contenuti (post) da pubblicare su quotidiani online o social media quali 
YouTube / Facebook, esclusivamente in profili appositamente creati dall'istituto o da 
istituti partner in progetti congiunti (ad esempio, nel caso di progetti Erasmus.

Le immagini ed i video saranno prodotti secondo le indicazioni del Garante della 
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Protezione dei Dati Personali, cioè in atteggiamento positivo e con un chiaro 
riferimento alle attività progettuali e didattiche. Ogni elenco sarà prodotto nel 
rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali.

Nel caso le iniziative di disseminazione necessitassero del consenso degli interessati 
per il trattamento dei relativi dati personali, tale consenso sarà esplicitamente 
richiesto dall’istituto prima che il trattamento abbia luogo. Il tutto avverrà nel rispetto 
di quanto indicato nelle informative fornite ai soggetti interessati, pubblicate nella 
sezione “Privacy e Protezione dei Dati” accessibile dal sito web dell’istituto.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO: CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Campagna elettorale, elezione e costituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi e 
formazione della Giunta, incontri con l'amministrazione comunale. In orario 
curricolare ed extracurricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare e consolidare il senso civico e la partecipazione democratica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO: TRINITY "IMPROVE YOUR ENGLISH"

Corso Trinity, in orario extracurricolare, di potenziamento della comunicazione in 
lingua inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
Superamento dell'esame finale per la certificazione "Trinity" relativa ai livelli 2° e 3° 
della tipologia GESE.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO: GIORNALINO SCOLASTICO D'ISTITUTO

ATTIVITÀ PREVISTE: attività di ricerca, elaborazione e stesura di articoli di attualità, 
cultura, sport … per leggere, riflettere, confrontarsi in modo critico, per imparare a 
partecipare e a collaborare. Formazione della redazione del giornalino. Pubblicazione 
in versione cartacea e digitale In orario curricolare ed extracurricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento e potenziamento della lingua italiana TRAGUARDO DI RISULTATO: 
migliorare gli esiti degli apprendimenti degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 PROGETTO: ERASMUS KA2

ATTIVITÀ PREVISTE: ricerche; produzione di elaborati grafico-pittorici e multi- mediali, 
realizzazione di video, drammatizzazione, mobilità nei Paesi partner

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il senso di identità e di appartenenza con la storia e le leggende locali, in 
una visione comune di intenti con gli altri paesi europei Competenze attese: 
conoscenza antropologica dei Paesi europei partner, opportunità di incontro e 
confronto con coetanei dei Paesi europei, potenziamento dell'inglese
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO: CODE...KIDS!

ATTIVITA’ PREVISTE: esercitazioni; questionari on line, prove di logica In orario 
curricolare ed extracurricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il pensiero computazionale. Competenze attese: migliorare gli esiti 
scolastici degli alunni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO: VITTORININMUSICA

Concorso musicale polifonico per cori e flauti dolci.Esecuzione di brani strumentali e 
corali anche in forma polifonica. In orario curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento e valorizzazione dell’eccellenza Competenze attese: potenziare la 
sensibilità degli alunni all’ esecuzione ed all’ ascolto di brani musicali

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VITTORINI-S.P.CLARENZA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Il progetto prevede la collaborazione di un esperto di musica in qualità di 
presidente della Commissione esaminatrice dei partecipanti al concorso 

 PROGETTO: GIOCHI MATEMATICI

Concorso di matematica per migliorare gli esiti degli apprendimenti degli alunni della 
scuola primaria e secondaria di I°grado. In orario curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento e potenziamento delle competenze matematico-logico e scientifiche. 
Competenze attese:migliorare gli esiti degli apprendimenti degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Approfondimento

Finalità del progetto: preparare i ragazzi alla partecipazione alle gare dei giochi 
matematici organizzati dall'accademia della Matematica e dal centro Pristem dell' 
Università Bocconi di Milano.

 PROGETTO: CYBERBULLISMO

ATTIVITÀ PREVISTE: attività di formazione rivolta a: genitori, docenti e alunni, in merito 
agli strumenti di controllo sulla fruizione di contenuti di internet, all’uso di tali 
strumenti di comunicazione da parte degli alunni, all'individuazione, al supporto e alla 
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prevenzione di problematiche esistenti inerenti il bullismo

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione alla convivenza 
e alla coesione sociale. Competenze attese: ridurre gli episodi di esclusione e i 
fenomeni di cyberbullismo. Consapevolezza dei pericoli legati all'utilizzo dei social 
network

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 PROGETTO PON - 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI

Gli interventi PON sono un’occasione di arricchimento per la scuola e un’opportunità 
di miglioramento delle situazioni di apprendimento degli studenti, che vivendo in 
ambienti sociali e culturali meno stimolanti, hanno bisogno di una scuola che accolga 
e faccia crescere la loro curiosità, favorendo lo sviluppo originale delle personalità e 
delle attitudini.L’ I.C.S. Elio Vittorini ha colto con interesse e con entusiasmo la 
possibilità di partecipare al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Progetti di inclusione sociale 
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Tali progetti sono rivolti 
all’utenza scolastica sia di S. Pietro Clarenza che di Camporotondo Etneo.

Obiettivi formativi e competenze attese
La scelta di questo percorso educativo è motivata dal bisogno di cercare e di utilizzare 
strumenti idonei ed efficaci, per permettere interventi finalizzati a mantenere basso il 
tasso di dispersione scolastica, consentire il recupero delle competenze di base e il 
rispetto delle regole, anche attraverso l’attività sportiva. L'obiettivo principale di 
questa azione è la prevenzione e il recupero della dispersione degli alunni della scuola 
primaria e secondaria di primo grado, appartenenti alle fasce a massimo rischio di 
esclusione culturale e sociale. L'azione prevede l' individuazione prima e il recupero 
dopo, degli svantaggi socio-affettivi, la promozione delle capacità e l’orientamento, 
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rivolta a gruppi di alunni in situazioni scolastiche di particolare disagio, ad 
ampliamento delle attività curricolari di formazione e di lotta alla dispersione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Esperti esterni e docenti interni con funzione di 
tutor

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Il progetto è articolato in 8 moduli di cui 7 da 30 ore ciascuno ed uno da 60 ore.

Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico  " LO SPORT E' VITA"

Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico  " PROGETTO SENIOR 
EASYBASKET"

Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico   " A SCUOLA CON RITMO!"

Modulo Arte; scrittura creativa; teatro    " SCRIVO E METTO IN SCENA"

Modulo Potenziamento della lingua straniera   " HAVE FUN"

Modulo formativo per i genitori  "TEATRO SPECCHIO DI VITA" 

Modulo Potenziamento delle competenze di base " MATEMATICA PER ..." 
GIOCARE"...

Modulo Educazione alla legalità "TUTTI INSIEME PER UN MONDO DI PACE"

 

 PROGETTO PON - 10.2.2A COMPETENZE DI BASE " PAROLE SUONI E MOVIMENTO IN... 
LIBERTA'"

Il progetto “PON 10.2.2A Competenze di base” è finanziato dai fondi comunitari FSE, 
per promuovere il successo scolastico nelle scuole dell’infanzia.
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Obiettivi formativi e competenze attese
La scelta di questo percorso educativo è stata motivata dall'esigenza di cercare e di 
utilizzare strumenti idonei ed efficaci, per permettere interventi finalizzati a 
promuovere lo sviluppo di competenze trasversali, atte a favorire una maturazione 
globale del bambino. L'Azione prevede l’individuazione degli svantaggi e l' intervento 
mirato per l’espressione e la costruzione del sé fondamentale nell’età prescolare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Esperti esterni e docenti interni con funzione di 
tutor

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

Questo Progetto è composto da quattro moduli rivolti agli alunni della scuola 
primaria dei comuni di Camporotondo Etneo e San Pietro Clarenza. I moduli 
avranno ciascuno la durata di 30 ore ed ognuno di essi sarà rivolto a 20 allievi.

Modulo Linguaggi " PENSO E PARLO"

Modulo Musica "Mi PIACE FARE muSIca SOL!!!"

Modulo Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) 
"BALLA...SALTA...ROTOLA...GIOCOSA...MENTE!"

Modulo Espressione creativa ( pittura e manipolazione) "E...SPERI...MENTI CREATIVI"

 
 

 PROGETTO PON - 10.2.2A COMPETENZE DI BASE " A SCUOLA LIBERA...MENTE".

ll progetto “PON 10.2.2A Competenze di base” ,finanziato dai fondi comunitari FSE, per 
promuovere il successo scolastico nelle scuole del primo ciclo. La scelta di questo 
percorso educativo è stata motivata dal bisogno di cercare e di utilizzare strumenti 
idonei ed efficaci, per permettere interventi finalizzati a migliorare gli esiti finali di 
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italiano, matematica e lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'Azione prevede l’individuazione degli svantaggi e il recupero delle competenze di 
base per gruppi di alunni in situazioni scolastiche di particolare disagio, ad 
integrazione delle attività curricolari di formazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Esperti esterni e docenti interni con la funzione 
di tutor

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

IL Progetto "A scuola libera...mente" è composto di otto moduli rivolti agli alunni 
della scuola primaria e secondaria di primo grado dei comuni di Camporotondo 
Etneo e San Pietro Clarenza. I moduli avranno ciascuno la durata di 30 ore ed 
ognuno di essi sarà rivolto a 20 allievi.

Modulo Lingua madre " GIOCO E IMPARO" 

Modulo lingua madre "LEGGO, SCOPRO E DIGITO 1"

Modulo lingua madre  "LEGGO, SCOPRO E DIGITO 2"

Modulo matematica "LOGICA...MENTE IN GIOCO 1"

Modulo matematica  "LOGICA...MENTE IN GIOCO 2"

Modulo matematica " MATEMATICA IN GIOCO

Modulo lingua straniera "LET'S ENJOY LEARNING ENGLISH 1"

Modulo lingua straniera "LET'S ENJOY LEARNING ENGLISH 2" 

 

 

""
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 PROGETTO “VIVA IL CARNEVALE “

Il progetto vuole sviluppare e valorizzare la creatività espressiva e la socializzazione 
dei bambini, mettendoli in interazione con le tradizioni del nostro territorio. Aerea di 
riferimento gare e concorsi In orario extracurricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la socializzazione e la cooperazione dei bambini, facendo vivere in modo 
positivo la festa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO : "PICCOLI CITTADINI CRESCONO"

Il progetto da rilevanza alla tematica della Cittadinanza e Costituzione, che attraversa 
trasversalmente tutti i campi di esperienza. Area di riferimento umanistico e sociale. In 
orario extracurricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze in materia di cittadinanza, promuovendo la sfera socio-
affettivo-relazionale in una scuola aperta e accogliente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO: "EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE "

Progetto sul riciclaggio che focalizza l'attenzione sul rispetto dell'ambiente che ci 
circonda. In orario extracurricolare.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire un atteggiamento ecologico e di rispetto verso l'ambiente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO:DI ISTRUZIONE DOMICILIARE

L'istruzione domiciliare è un servizio che garantisce agli alunni il diritto 
all'apprendimento, all'istruzione e all'educazione, qualora si trovino in una condizione 
di salute tale da non poter frequentare la scuola. Decreto Miur 06/06/2019 n.461. In 
orario curricolare ed extracurricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ridurre il disagio legato allo stato patologico e all'impossibilità di frequentare le lezioni 
in presenza. Favorire il processo di apprendimento. Acquisire nuove conoscenze e 
sviluppare competenze relative alle diverse discipline curricolari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento

Finalità: garantire il diritto allo studio; favorire la permanenza nel sistema scolastico 
e promuovere lo sviluppo della persona; sostenere il reinserimento nel proprio 
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percorso di studi dopo la conclusione del progetto.

 PROGETTO: CONOSCIAMO/AMO IL NOSTRO TERRITORIO

Area di riferimento: Umanistico e sociale Il progetto si svolge in orario curricolare, ed è 
stato elaborato per far conoscere e approfondire agli alunni della scuola primaria e 
secondaria di I°grado la storia del proprio paese, edifici storici, tradizioni, al fine di 
promuovere il loro senso di appartenenza, la salvaguardia e la cittadinanza attiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 
di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. Prevenzione e contrasto 
della dispersione scolastica, potenziamento dell'inclusione scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Informatica

 PROGETTO "VIAGGIAMO FRA LE PAGINE DEI LIBRI"

Area di riferimento II ambito Umanistico e sociale. Il progetto è stato elaborato per 
stimolare il "piacere" della lettura e della scrittura come processo creativo, occasione 
per esprimere il proprio sé, il proprio universo affettivo, le proprie opinioni, le proprie 
emozioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare e istruire gli alunni sull'importanza della lettura intesa come 
arricchimento culturale e possibilità di "viaggio" virtuale. Migliorare i risultati scolastici 
per gli alunni che risultano complessivamente sufficienti nelle valutazioni ottenute 
nelle prove comuni.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO “ LET’S GO ! DIVERTIAMOCI CON...”

Area di riferimento ii Umanistico e Sociale Come si evince dalle I.N. per il curricolo 
della scuola dell'infanzia " la lingua materna, di scolarizzazione e le lingue europee, 
contribuiscono allo sviluppo della propria identità" Il progetto si svolge in orario 
curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche. Valorizzazione 
dell'educazione interculturale. Potenziamento metodologie laboratoriali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Esperto esterno di lingua inglese- esperto 
interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Collegamento ad altri progetti del PTOF: progetto Trinity / progetto Erasmus

 PROGETTO “ C... COME CORPO”
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Il progetto si propone di aiutare i bambini dai 3 ai 6 anni a sperimentare il proprio 
corpo in situazioni motorie ludiche stimolanti. Area di riferimento “Umanistico e 
Sociale” In orario curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze motorie ,per sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile 
di vita sano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO “ PULIAMO IL MONDO ”

Progetto di riciclaggio, che focalizza l’attenzione sul rispetto dell’ambiente in cui 
viviamo. Ambito Umanistico e sociale In orario extracurricolare

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze di cittadinanza attiva e democratica . Sviluppare 
comportamenti responsabili ispirati al rispetto della sostenibilità ambientale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "UNO DUE TRE..... VIA:PROVE INVALSI "

Area di riferimento umanistico e sociale. Il progetto ha la finalità di favorire il successo 
formativo di tutti gli alunni attraverso lo sviluppo di abilità nell'aria dell'italiano, della 
matematica e dell'inglese. In orario extracurricolare.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze linguistiche, logico-matematico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO: "UNA SCUOLA PER TUTTI"

Area di riferimento umanistico e sociale Il progetto vuole migliorare i risultati scolastici 
degli alunni con scarse abilità di base, bes, dsa

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare i percorsi formativi individuatzzati coinvolgendo gli alunni con difficoltà, 
per contrastare la dispersione scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO: "DIGIT'AMO"

Area di riferimento scientifico tecnico e professionale. Il progetto nasce dalla 
consapevolezza dell'importanza delle tecnologie nella didattica. In orario 
extracurricolare.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il pensiero computazionale e utilizzare in modo critico i social network.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO: "MUSILANDIA LA MUSICA NEL CUORE"

Area di riferimento di umanistico e sociale. Il progetto vuole far stabilire ai bambini in 
età prescolare un contatto ludico con la musica, intesa come momento di 
socia.izzazionee di integrazione. In orario extracurricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la sensibilità musicale del bambino.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Musica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "LEZIONE FUORI DALLA CLASSE"

Area di riferimento viaggi d'istruzione e visite guidate Il progetto vuole potenziare e 
integrare le conoscenze disciplinari curriculari in modo diverso da come avviene 
all'interno dell'aula scolastica. In orario curriculari e extracurricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Sensibilizzare gli alunni circa la necessità di conoscere valorizzare e rispettare il 
patrimonio storico culturale locale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Le guidate promuovono i processi di socializzazione del gruppo, allontanando, così, 
i fenomeni di disagio scolastico.

 PROGETTO TUTTI IN SCENA

Area di riferimento umanistico e sociale Il progetto si fonda sull'importanza del teatro, 
come forma d'arte collettiva per eccellenza. In orario extracurricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire maggiore sicurezza e il controllo delle emozioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica

 Aule: Magna

Approfondimento

A fine anno scolastico si terrà uno spettacolo aperto a tutti. 

Il progetto è in collaborazione con il comune. 

 PROGETTO "TUTTI A SCUOLA...INCLUSO ME"

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VITTORINI-S.P.CLARENZA

Area di riferimento: umanistico e sociale. Il progetto vuole perseguire il miglioramento 
di un'azione educativa che, attraverso una didattica inclusiva e orientativa, permette di 
valorizzare le differenze nel gruppo classe e trasformarle in risorse, favorendo in tal 
modo un adeguato inserimento degli alunni con specifiche difficoltà, garendo a tutti il 
successo formativo. In orario curriculari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere un percorso formativo per l'inclusione degli alunni, attraverso progetti 
didattici innovativi, sviluppando i punti di forza e la consapevolezza delle proprie 
potenzialità, evitando insuccesso scolastico e perdita di autostima.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Collegamento ad altri progetti del PTOF: recupero e potenziamento,  progetto 
lettura,  progetto  codino.

 PROGETTO "LO SPORT E IL MOVIMENTO"

Area di riferimento: umanistico e sociale. Il progetto sportivo vuole considerare le 
attività motorie e sportive una risorsa culturale, e assume un valore formativo che si 
unisce alle altre discipline nel favorire i processi di apprendimento, maturazione della 
personalità, socializzazione e crescita come soggetti attivi. In orario curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incentivare la partecipazione di tutti gli alunni per avviare e potenziare un percorso di 
educazione motoria e sportiva,favorendo la socializzazione,l'integrazione e 
l'acquisizione di un corretto stile di vita.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno, esperti CONI.

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
INFANZIA BELVEDERE - - CTAA85301P
INFANZIA VIA DIAZ - CTAA85304T

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Si allega la griglia utilizzata dal team di docenti della scuola dell'infanzia per la 
rilevazione degli apprendimenti degli alunni in uscita (anni 5).

ALLEGATI: VALUTAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SECONDARIA I GRADO VIA PIAVE - CTMM85301V
SECONDARIA I GRADO P. MARCONI - CTMM85302X
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Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli apprendimenti della scuola secondaria di primo grado è 
sommativa ovvero tiene conto delle conoscenze acquisite, ma soprattutto del 
percorso compiuto dall'alunno nell'arco del triennio. Vengono, pertanto, valutati i 
progressi che l'alunno compie in relazione alla sua situazione di partenza, 
l'impegno, la partecipazione e l'interesse mostrati.  
Si allegano le griglie di valutazione per ciascuna disciplina della scuola secondaria 
di primo grado utilizzate dai docenti.

ALLEGATI: VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Nella Rubrica di valutazione per l’attribuzione del voto in condotta vengono 
esplicitatigli indicatori che i docenti adottano, in particolare:  
1. RISPETTO DELLE REGOLE  
2. IMPEGNO  
3. PARTECIPAZIONE  
4. ATTENZIONE  
5. FREQUENZA  
 
Si allega la Rubrica di valutazione per l'attribuzione del voto in condotta utilizzata 
dai docenti della scuola secondaria di primo grado.

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO 
IN CONDOTTA.pdf

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

L’art. 6 del Decreto Legislativo 62/2017 dispone l’ammissione alle classi seconda 
e terza anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 
via di acquisizione in una o più discipline. La non ammissione viene deliberata 
solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione (assenze 
consecutive per malattia); nel dettaglio, l’alunno/a risulta non ammesso  
alla classe successiva per gravi e concordanti insufficienze in almeno:  
- quattro discipline comprendenti italiano e matematica;  
- cinque discipline comprendenti italiano o matematica;  
così come deciso dal Collegio dei docenti.

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

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  
Gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 62/2017 dispongono l’ammissione all’Esame 
di Stato anche in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
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apprendimento in una o più discipline. La non ammissione viene deliberata solo 
in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione; nel dettaglio, l’alunno/a 
risulta non ammesso in uno dei seguenti casi:  
a) Mancato progresso nel triennio rispetto alla situazione di partenza;  
b) Mancato conseguimento nel triennio del curricolo trasversale (metodo di 
studio e di lavoro, capacità di comunicazione, capacità logiche);  
c) Mancato conseguimento nel triennio del curricolo implicito (frequenza e 
puntualità, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, 
rispetto dei doveri scolastici, collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto 
delle persone, dell’ambiente scolastico, del Regolamento interno d’Istituto);  
d) Mancato conseguimento nel triennio di un livello di maturazione adeguato ad 
affrontare la Scuola Secondaria di II Grado  
e) Confronto con le famiglie in merito a particolari problematiche legate alla 
salute o a motivi di disagio familiare, che suggeriscano l’opportunità di un anno 
di permanenza nella classe terza di scuola secondaria di primo grado.  
La non ammissione viene deliberata a maggioranza dal Consiglio di classe.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PRIMARIA F.COMES - CTEE85301X
PRIMARIA SAN FILIPPO NERI - CTEE853032
PRIMARIA VIA RISORGIMENTO - CTEE853043

Criteri di valutazione comuni:

Si allegano le griglie di valutazione degli apprendimenti utilizzate dal team di 
docenti della scuola primaria.

ALLEGATI: VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allega la griglia di valutazione del comportamento utilizzata dal team della 
scuola primaria.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI 
ALUNNI.pdf

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

CRITERI PER L'AMMISSIONE/ NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
Scuola primaria  
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e 
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alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto 
l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da 
riportare nel documento di valutazione.  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento  
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’ unanimità, 
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione. In tale caso saranno convocati 
personalmente i genitori.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

L'inclusione è un valore fondante della scuola che trova fondamento nell' 

art.3 della Costituzione. 

Facendo proprie le indicazioni operative per promuovere l'inclusione scolastica 
presenti nel D.M. del 7 dicembre 2012 e nella C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 l'istituto 
dedica particolare attenzione alle difficoltà degli alunni con disabilita'. Per gli alunni 
con disabilita' certificata ( legge 104/92) la scuola compila il PEI (Piano Educativo 
Personalizzato),  struttura percorsi di apprendimento differenziati, organizza gruppi 
di studio, attiva laboratori di psicomotricita' e  manipolativo-espressivi; adotta 
strumenti compensativi e dispensativi; si confronta periodicamente con la famiglia, 
con l'equipe psico-pedagogica del territorio, con gli assistenti sociali del Comune e 
con i terapisti della riabilitazione. Inoltre, la scuola si impegna ad assicurare 
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l'assistenza igienico-personale. Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), i 
consigli di classe, di interclasse compilano i PDP, adottano gli strumenti compensativi 
e dispensativi, tengono rapporti con i Comuni e con le altre agenzie educative che 
ruotano attorno alla scuola. Si adottano stesse soluzioni organizzative e 
metodologiche anche per gli alunni con Disturbi Specifici degli Apprendimenti (DSA) 
(legge 170 del 2010). Ogni anno è  aggiornato il Piano Annuale dell'Inclusione (PAI).

 

Recupero e potenziamento

 

In entrambi gli ordini di scuola, le attività di recupero previste per tutti gli 
alunni con maggiore difficoltà' di apprendimento vengono realizzate 
attraverso una didattica innovativa che prevede attività di tutoraggio e attività 
laboratoriale in orario curricolare e ove possibile in orario extracurricolare. Il 
potenziamento viene effettuato in orario scolastico. Gli alunni vengono 
stimolati a partecipare a competizioni, a manifestazioni e a concorsi esterni 
alla scuola nonché a corsi o a progetti in orario curricolare. Sono previste 
forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con 
maggiori difficoltà. I docenti applicano gli strumenti compensativi e 
dispensativi per gli alunni BES e DSA, per i quali vengono compilati i piani 
didattici personalizzati (PDP). 
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 

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.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità 
previste dalle disposizioni in vigore (D. Lgs. 62/2017 art. 11) è riferita alle discipline, al 
comportamento e alle attività svolte sulla base del piano individualizzato previsto 
dall'art.34 comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n.297 del 1994, ed è 
espressa in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nella tabella di valutazione 
dell'istituto. La valutazione:  è effettuata facendo riferimento al Piano Annuale 
d’Inclusione (documento che riassume tutte le attività di inclusione dell’Istituto)  nel 
caso di alunni in possesso di certificazione da parte dell’Azienda Sanitaria Locale, la 
valutazione terrà conto del PEI;  nel caso di studenti con diagnosi di disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA) certificati è effettuata tenendo conto del PDP e farà 
riferimento al livello di apprendimento conseguito attraverso l’uso delle misure 
dispensative e degli strumenti compensativi.  L'ammissione alla classe successiva e 
all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene facendo riferimento 
al piano educativo individualizzato. PROVE DI VERIFICA Per gli alunni in possesso di 
certificazione e con disturbi specifici di apprendimento (DSA) adeguatamente certificati, 
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le modalità ed i contenuti delle prove di valutazione e di verifica degli apprendimenti, 
vengono stabiliti dai consigli di classe

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L' Istituto Comprensivo "Elio Vittorini" di San Pietro Clarenza è impegnato nella ricerca 
di forme di raccordo educativo-curricolare tra la Scuola dell'infanzia, la Scuola primaria 
e la Scuola secondaria di primo grado, che garantiscono agli alunni la continuità del 
processo educativo e formativo. Durante l'anno scolastico vengono realizzati progetti 
di accoglienza e attività di raccordo per le classi prime di entrambi gli ordini di scuola, 
per il passaggio da un ambiente di apprendimento ad un altro. Uno dei compiti più 
importanti della scuola e di ogni docente, è quello di aiutare lo studente nello sviluppo 
perché possa realizzare integralmente se stesso, potenziando le sue capacità per 
inserirsi in modo attivo e creativo nella società odierna. E' fondamentale, quindi, 
l'attività di orientamento della scuola, che deve attraversare ogni ordine e grado di 
istruzione e ogni disciplina, nella consapevolezza della necessità di favorire negli 
studenti una scelta consapevole del percorso scolastico e professionale di ciascuno, 
ma anche come strumento per contrastare la dispersione scolastica e l'insuccesso 
formativo degli alunni.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso 
di assenza /impedimento; Firma di atti 
indifferibili ed urgenti in caso di assenza del 
DS, previo accordo telefonico con il 
Dirigente e sentito il parere del DSGA; 
Delega alla presidenza del Collegio dei 
Docenti; Verbalizzazione delle riunioni dei 
collegi docenti unitario, quando non delega 
a presiedere;Partecipazione alle riunioni di 
staff/direzione; Controlla le firme dei 
docenti alle attività collegiali programmate 
(Collegio Docenti) e le relative obbligatorie 
giustificazioni; Concorda con il DS le 
comunicazioni ai genitori, agli studenti e ai 
docenti; Partecipazione alle riunioni con il 
personale amministrativo ed ausiliario 
relative al coordinamento delle attività 
scolastiche; Comunicazione al Dirigente 
delle problematiche dei plessi; Gestione 
delle assenze brevi (permessi orari) del 
personale docente della scuola; Gestione 
delle emergenze relative a: assenze 
improvvise o ritardi del personale docente, 
attraverso la riorganizzazione temporanea 

Collaboratore del DS 2
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del servizio (assegnazione alunni in altre 
classi, utilizzazione risorse presenti ...), 
problemi relativi alle strutture, alle 
condizioni igieniche e ambientali, 
organizzazione nell'utilizzo degli spazi 
comuni.

Funzione strumentale

I docenti incaricati di Funzione Strumentale 
(F.S.) si occuperanno dell'organizzazione 
scolastica, della razionalizzazione e 
dell'ampliamento delle risorse e del 
monitorare la qualità dei servizi per 
favorire formazione e innovazione. I 
docenti F.S. vengono designati con delibera 
del Collegio dei docenti in coerenza con il 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa in 
base alle loro competenze, esperienze 
professionali o capacità relazionali; la loro 
azione è indirizzata a garantire la 
realizzazione del PTOF anche in relazione 
con enti e istituzioni esterne.

5

• Garantiscono il regolare funzionamento 
dei plessi; • registrano le sostituzioni e 
fanno recuperare eventuali permessi brevi 
motivati e non continuativi dei docenti; • 
provvedono alla sostituzione dei colleghi 
assenti; • autorizzano eventuali permessi di 
uscita degli alunni in coerenza con le 
norme del Regolamento di Istituto; • 
comunicano al D.S. eventuali problemi 
relativi al trasporto degli alunni; • 
segnalano eventuali casi di disagio 
scolastico o di altro genere che possano 
costituire ostacolo al regolare e ordinato 
svolgimento dell’attività didattica; • 
organizzano, in collaborazione con i docenti 

Responsabile di plesso 7
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coordinatori di intersezione/interclasse/ 
classe e con i fiduciari di altri plessi, attività 
volte a favorire la continuità scolastica tra i 
vari ordini di scuola; • Curano l’uso e la 
manutenzione, quali sub consegnatari, del 
materiale inventariato 
didattico,tecnologico e degli arredi.

Animatore digitale

Organizza attività e laboratori per formare 
la comunità scolastica sui temi del PNSD 
Individua soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili Lavora per la 
diffusione di una cultura digitale condivisa, 
stimolando soprattutto la partecipazione e 
la creatività degli studenti

1

Team digitale

Il Team digitale, costituito da 3 docenti, ha 
la funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nell'Istituzione 
scolastica e l'attività dell'Animatore 
Digitale.

3

Referente alle attività 
motorie, sportive e 
alla salute

- Progetta ed organizza le attività sportive 
dell’istituto. - Ha contatti con enti esterni e 
associazioni. - Si occupa delI'inventario e 
cura gli attrezzi sportivi. - Calendarizza l’uso 
della palestra.

2

- Affronta le problematiche relative agli 
alunni con disturbi o difficoltà di 
apprendimento. - Programma gli interventi 
in relazione ai bisogni rilevati. - Produce 
materiali specifici per l’integrazione degli 
alunni BES e DSA. - Favorisce il 
coordinamento e la condivisione di progetti 
e proposte in materia di Pari Opportunità e 
di Educazione al rispetto delle differenze - 
Fa proposte per l’acquisto di attrezzature 

Referente Pari 
opportunità, BES e 
DSA

1
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tecniche e sussidi didattici.

Referente Trinity
- Organizza il corso Trinity per gli alunni 
della scuola secondaria di I grado

1

Referente FAI e 
Biblioteca

- Predispone l’ adesione dell’Istituto alle 
iniziative del FAI. - Organizza attività 
inerenti la salvaguardia e la valorizzazione 
dell’ambiente. - Promuove l’utilizzo della 
Biblioteca predisponendo l’orario di 
utilizzazione. - Cura la catalogazione e la 
conservazione dei testi e degli altri beni 
culturali. - Propone acquisti di nuovi testi o 
di materiale multimediale.

1

Referente per Il 
Giornalino d’Istituto

Curano la realizzazione e la pubblicazione 
del Giornalino d’Istituto "Il Clarentino".

2

Referente Visite 
d’Istruzione e Gite 
brevi

- Coordina la realizzazione di visite guidate 
inserite nella programmazione delle classi. 
- Predispone un prospetto delle uscite 
didattiche da sottoporre al D.S. - Coordina i 
viaggi di istruzione per tutte le classi della 
scuola - Cura la documentazione relativa 
alle uscite didattiche in collaborazione con 
gli uffici di segreteria - Lavora in sinergia 
con i responsabili di plesso e con la F.S. 
area 4.

2

Referente 
Manifestazioni 
musicali

Organizza le attività, le manifestazioni ed i 
concorsi degli alunni dell’indirizzo musicale.

2

Responsabile del 
laboratorio 
d'informatica

- Curano l’utilizzo della strumentazione 
tecnologica presente nei vari plessi ( LIM, 
tablet , PC..) - Monitorano lo stato di 
funzionamento e l’aggiornamento del 
software - Riferiscono di eventuali 
malfunzionamenti

3
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Referente Delf Francese 1

Referente 
Cyberbullismo

Referente Cyberbullismo 1

Referenti per la 
prevenzione dell'uso 
doghe e alcool in età 
scolare

Referenti per la prevenzione dell'uso doghe 
e alcool in età scolare

2

Rappresentante del 
Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione

Tale compito può essere affidato “a 
personale interno all’unità scolastica in 
possesso dei requisiti che si dichiari a tal 
fine disponibile o , in carenza, a personale 
interno ad una unità scolastica in possesso 
dei requisiti che si dichiari disponibile ad 
operare in una pluralità di istituti” (art. 32 
del D. Lgs. 81/08). Tuttavia, in assenza di 
tale personale, il Dirigente potrà richiedere 
il supporto di un esperto esterno libero 
professionista.

1

Rappresentante dei 
Lavoratori per la 
Sicurezza ( RLS )

Il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, RLS, è una figura obbligatoria, è 
eletta o designata tra i delegati RSU.

1

Addetti figure sensibili

Nel nostro istituto, ai fini del servizio di 
sicurezza, sono individuati i lavoratori 
incaricati dell'attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione in caso di pericolo grave ed 
immediato, di salvataggio, di pronto 
soccorso e, comunque, di gestione 
dell'emergenza.

24

Gruppo coordinato dall FS AREA 3 
–Disabilità. A norma della L. 104/92 e del 
D.P.R. 24-02-94, si occupa degli alunni 
disabili; è costituito pertanto da tutti i 

GLHI 28

66



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VITTORINI-S.P.CLARENZA

docenti di sostegno e dagli insegnanti 
coordinatori delle classi con alunni 
diversamente abili. Redige il profilo 
dinamico funzionale e il piano educativo 
individualizzato. Assicura la verifica del 
piano e l’efficacia del progetto 
individualizzato. Predispone la scheda di 
verifica finale riguardo gli interventi attuati 
durante l’anno scolastico.

GOSP

Gruppo di lavoro d’istituto, referente per 
Osservatorio d’Area n. 8. Mantengono i 
rapporti con gli Operatori psicopedagogici e 
con le altre agenzie educative del territorio 
con la finalità di prevenire il fenomeno 
della Dispersione scolastica.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Attività di insegnamento in un piccolo 
gruppo finalizzato ad accogliere bimbi 
anticipatari e soddisfare il bisogno espresso 
dal territorio
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento e supporto all'attività 
didattica nelle classi iniziali della scuola 
primaria. Attività di valorizzazione delle 
eccellenze e potenziamento della lingua 
inglese

Docente primaria 3
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività di recupero per alunni in difficoltà. 
Attività tecnico-manipolative e sviluppo 
della motricità fine; educazione alla 
capacità di osservazione e di sviluppo del 
senso estetico.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Attività di supporto all'organizzazione
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative. Organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA nell’ ambito 
delle direttive del dirigente scolastico.

Ufficio protocollo
L'ufficio del Protocollo cura la registrazione in ordine 
cronologico di tutti gli atti di corrispondenza in entrata ed in 
uscita dalla scuola.

Ufficio per la didattica
L’Area della Didattica garantisce i servizi all'utenza: genitori 
e studenti.

Ufficio del personale
L'ufficio del personale cura il sito Web e garantisce i servizi 
al personale della scuola

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 
www.icsvittorini.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE PEDEMONTANA AMBITO 7

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE PEDEMONTANA AMBITO 7

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L'accordo è finalizzato a valorizzare le risorse professionali, per la gestione comune di 
funzioni e di attività amministrative, nonché per la realizzazione di progetti, di 
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale; 

 ORCHESTRA INTERSCOLASTICA SICILIANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo finalizzato alla collaborazione  tra le istituzioni scolastiche aderenti per la 
progettazione e realizzazione di laboratori didattici finalizzati a:
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-      attività di ricerca, di sperimentazione e sviluppo,

-      l’istituzione di laboratori didattici finalizzati alla pratica della musica 
d’insieme così come da D. M.  n. 201 del 6/8/ 1999 e del D. M. 
23.02.2016 n. 95

-      iniziative di documentazione di ricerche, di esperienze e di informazione

 CONVENZIONE PER TIROCINIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione con l'Università degli Studi di Messina per lo svolgimento del tirocinio 
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli 
articoli 3, 5,13, 16 del decreto ministeriale  n. 249/2010.

 LO SPORT UN DIRITTO PER TUTTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 LO SPORT UN DIRITTO PER TUTTI

Soggetti Coinvolti
Associazioni sportive•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo finalizzato  alla programmazione partecipata inter-istituzionale  per offrire, 
gratuitamente, ai ragazzi che vivono in contesti territoriali difficili, un’esperienza 
sportiva, educativa ed emotiva. Nella fase di avvio le attività sportive saranno 
realizzate in orario extracurriculare e condotte dagli istruttori del CONI. Non si 
esclude un intervento anche in orario curriculare per la scuola primaria in co-
presenza con il  docente di classe.  

 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo finalizzato alla collaborazione  tra le istituzioni scolastiche aderenti per la 
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progettazione e realizzazione di attività finalizzate al potenziamento delle 
conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-
letterarie relative alle civiltà e culture dell’antichità (Avviso pubblico MIUR prot. 1412 
del 30/09/2019

 OSSERVATORIO D'AREA N.5

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo si prefigge di armonizzare in un quadro organico le iniziative delle 
singole scuole, al fine di arginare in maniera più incisiva le problematiche relative 
alla dispersione  scolastica e di  avere come obiettivo prioritario la promozione del 
successo formativo. Le azioni a delle scuole della rete avranno il supporto di n. 1 
unità di personale docente individuato dall'U.S.R. Sicilia per la seguente area 
“Prevenzione e contrasto  della dispersione scolastica, potenziamento dell’inclusione  
scolastica anche con particolare riferimento all’inclusione di alunni stranieri  e di 
quelli con disabilità”.  Nell'ambito dell'Osservatorio si costituiranno le Reti per 
l’Educazione Prioritaria (R.E.P.)  tra scuole che hanno caratteristiche similari al fine di 
affrontare i fenomeni  di dispersione  scolastica e di disagio socio-educativo in modo 
condiviso. Presso le singole scuole, su impulso dell'Osservatorio, si costituiranno i 
G.O.S.P. (Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico) per la prevenzione e 
contrasto  al fenomeno della dispersione  scolastica attraverso: monitoraggio, analisi 
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delle problematiche emergenti  e dei bisogni, raccolta delle segnalazioni dei casi 
altamente  problematici, raccordo con l’Equipe Psicopedagogica Territoriale e 
partecipazione  alle iniziative di coordinamento, raccordo e progettazione territoriale 
con gli altri G.O.S.P.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO FORMAZIONE AMBITO AZIONE #28 PNSD

Attività laboratoriale con approfondimenti sull'utilizzo delle applicazioni di Office-registro 
elettronico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

 

 VALUTARE PER VALORIZZARE: DALLA RUBRICA DELLE COMPETENZE ALLA 
CERTIFICAZIONE DEI LIVELLI DI PADRONANZA PRIMO CICLO CICLO

Si intende far acquisire, attraverso la formazione nel percorso specifico, la capacità di definire, 
programmare e realizzare percorsi formativi in cui le competenze, e la loro valutazione, 
possano rappresentare l’elemento imprescindibile e di riferimento delle attività didattiche utili 
a definire, anche attraverso il curriculo verticale di istituto, il percorso di crescita dell’alunno 
con obiettivo le indicazioni nazionali ed il profilo in uscita.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 INGLESE PER TUTTI

Il corso di inglese persegue l’obiettivo di incontrare le reali esigenze dei corsisti, fornendo loro 
la possibilità di assimilare e successivamente elaborare gli elementi essenziali della 
comunicazione in lingua inglese intesi nel loro contesto quotidiano.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Docenti interessati a migliorare le proprie competenze 
linguistiche

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 DISLESSIA AMICA- LIVELLO AVANZATO

Proseguire il percorso intrapreso con Dislessia Amica, negli anni scolastici precedenti, per 
ampliare le conoscenze e le competenze dei docenti, necessarie a rendere la scuola 
realmente inclusiva per tutti gli alunni ed in particolar modo per gli studenti con DSA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 IL METODO ANALOGICO DI CAMILLO BORTOLATO

Il Metodo Analogico è un approccio all’apprendimento che valorizza a scuola le capacità 
naturali di ogni bambino. Parte da un assunto semplice: le potenzialità del bambino possono 
essere sminuite da un eccesso di spiegazioni e da lungaggini didattiche che frammentano il 
sapere senza tener conto di come il bambino apprende. Nasce dall’esperienza del maestro e 
pedagogista Camillo Bortolato, si è diffuso negli anni grazie al contributo di numerosissimi 
insegnanti che lo hanno sperimentato sul campo nelle proprie classi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Il Piano di Formazione Docenti  è parte integrante del PTOF e risponde alle direttive e 
ai principi del Piano Nazionale per la Formazione Docenti pubblicato il 3 ottobre 2016, 
il quale recepisce le  priorità della formazione come richiesto dall’art. 1 comma 124 
della legge 107/2015 :

-      Autonomia organizzativa e didattica

-      Valutazione e miglioramento

-      Didattica per competenze, innovazione metodologica 

-      Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

-      Competenze di lingua straniera

-      Scuola e Lavoro

-      Inclusione e disabilità 

-      Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

-      Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

Pertanto, il Piano della  Formazione del personale dell’IC Elio Vittorini di San Pietro 
Clarenza si ispira ai seguenti criteri:

v  coerenza con le priorità dei piani nazionali ( PNSD e PNFD);

v  coerenza con le finalità e gli obiettivi posti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

v  correlazione con il rapporto di autovalutazione (RAV) in termini di priorità e di obiettivi 
di processo e con le azioni individuate nel piano di miglioramento;

v  risposta alle esigenze formative dei docenti.

Il catalogo formativo della RETE PEDEMONTANA AMBITO 07 a cui la scuola aderisce, 
risponde esattamente ai criteri enunciati e soddisfa pienamente i bisogni espressi dal 
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personale.

I percorsi di formazione docenti avranno come target sia la collegialità dei docenti, in 
modo da elevare lo standard delle modalità di insegnamento all’interno dell’intero 
Istituto, sia specifiche figure di riferimento che ricoprono, o ricopriranno, determinate 
mansioni che verranno correlate a veri e propri profili professionali ( attività di 
formazione per gli animatori digitali, per il team per l’innovazione, per i tutor neo-
immessi, per i coordinatori per l’inclusione, per docenti di specifici ambiti di 
insegnamento, …).

In aggiunta alla proposta di specifiche azioni di formazione erogate direttamente 
dalla scuola singolarmente o in rete, la stessa promuove la  partecipazione a 
momenti formativi anche a livello di ambito territoriale, al fine di ottimizzare le risorse 
e di favorire lo scambio formativo, professionale e culturale, creando sinergie fra le 
istituzioni scolastiche locali. Sarà sollecitata e favorita la partecipazione individuale a 
corsi e incontri di formazione promossi da enti esterni certificati, dal MIUR, dall’USR- 
AT di Catania, dall’USR Sicilia, da altri Enti territoriali e Istituti esterni e saranno 
individuate proposte di formazione . Inoltre, l’Animatore Digitale della scuola si 
occuperà di ricercare e proporre corsi di formazione on-line gratuiti coerenti con i 
criteri enunciati e con i bisogni espressi dal personale docente al fine di sostenere 
una pratica dell’autoformazione e dell’approfondimento personale.

Infine, nel corso del triennio di riferimento si raccoglieranno indicazioni e dati utili a 
definirne i contenuti e gli obiettivi realmente perseguibili, nella logica della pratica 
riflessiva e del monitoraggio continuo e trasparente delle azioni.  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PASSWEB: LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E PREVIDENZIALI DEL PERSONALE DELLA 
SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il trattamento pensionistico
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione finalizzata alla realizzazione degli adempimenti 
richiesti dal GDPR 2018

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL SISTEMA GPU 2014-2020
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Laboratori•
Formazione on line•
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