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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Popolazione scolastica

La scuola opera in un'area caratterizzata da un forte disagio socio-culturale. In termini percentuali, 
basso e' lo status socio economico delle famiglie. Aumentano i casi dichiarati di genitori entrambi 
disoccupati. La presenza di alunni che vivono in contesti poveri di stimoli e in condizioni di 
svantaggio si manifesta in frequenza passiva e pone le premesse per l'emersione, nei successivi 
gradi di istruzione, di fenomeni di dispersione scolastica. I casi di evasione o abbandono della scuola 
non sono numericamente significativi, tuttavia l'inadeguatezza e il disinteresse verso l'istituzione di 
alcune famiglie richiedono un intervento della scuola e delle altre agenzie educative.

 
Territorio e capitale sociale
 
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. 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 Penitenziaria, come punto di riferimento per le attività inerenti 
alla tematica della legalità. La scuola coopera attivamente con le Istituzioni del territorio: Comuni, 
parrocchie, Pro Loco, associazioni culturali e sportive. Gli enti locali organizzano il servizio del 
trasporto scolastico e offrono i servizi per gli alunni con disabilità. Da qualche anno partecipano agli 
avvisi per il servizio civile e presentano progetti per il recupero e il sostegno degli alunni con 
maggiori difficoltà.
La scuola si trova ad operare in un'area caratterizzata da sacche a forte disagio socio- culturale. I 
pochi luoghi di aggregazione risultano essere non sempre fruibili e talvolta degradati. Scarse 
risultano le opportunità di promozione culturale offerte dal territorio. Ciò impone di sostenere costi 
di trasporto per spostarsi nella vicina città di Catania o nei comuni dell'hinterland che offrono 
opportunità formative ritenute coerenti con i bisogni dei nostri studenti.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

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 0956277801

Email CTIC85300T@istruzione.it

Pec ctic85300t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icsvittorini.edu.it/

Plessi

INFANZIA BELVEDERE - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA85301P

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

INFANZIA DIAZ (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA85304T

VIALE FALCONE CAMPOROTONDO E. 95040 Indirizzo
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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 9

Totale Alunni 184

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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PRIMARIA SAN FILIPPO NERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE853032

Indirizzo
VIALE FALCONE S.N. CAMPOROTONDO ETNEO 95040 
CAMPOROTONDO ETNEO

Numero Classi 24

Totale Alunni 233

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

PRIMARIA VIA RISORGIMENTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE853043

Indirizzo
VIA RISORGIMENTO SAN PIETRO CLARENZA 95030 
SAN PIETRO CLARENZA

Numero Classi 8
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Totale Alunni 131

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

SECONDARIA I GRADO VIA PIAVE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CTMM85301V

VIA PIAVE, 01 VILLAGGIO IACP 95030 SAN PIETRO Indirizzo
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CLARENZA

Numero Classi 11

Totale Alunni 199

Numero classi per tempo scuola

SECONDARIA I GRADO V.LE FALCONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CTMM85302X

Indirizzo
VIALE FALCONE SN CAMPOROTONDO E. 95040 
CAMPOROTONDO ETNEO

Numero Classi 6

Totale Alunni 99

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

Approfondimento

La sede della scuola secondaria di primo grado di Camporotondo Etneo era ubicata originariamente 
nel plesso di piazza Marconi. Dall'a.s. 2018/19 tutte le classi  sono state trasferite   nel   plesso   di   
viale   Falcone  dotato   di   ampi   spazi   esterni   ed   interni e con  aule spaziose e luminose   .  Il 
nuovo edificio dispone di  diversi laboratori (di arte, di musica e di   informatica) e     tutte le aule   
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sono   dotate   di   monitor multimediali e connessione internet.

Le sezioni di  scuola   dell'infanzia   e   le classi di   scuola   primaria   di   Camporotondo Etneo   sono 
accolte nel nuovissimo edificio di  Viale Falcone adiacente all'edificio di scuola secondaria di I grado. 
A seguito della crescita della popolazione scolastica  si è reso necessario utilizzare i locali scolastici  
del plesso di via Diaz poco distanti dal complesso di viale Falcone. Tutte le aule sono dotate di 
connessione internet e di monitor multimediali, è stata allestita un'aula biblioteca e un'aula per 
attività ludico-motoria; inoltre è presente un comodo spazio esterno per le attività ricreative e 
motorie
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Biblioteche Classica 2

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 40

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

2

PC e Tablet presenti in altre aule 61

PC e Tablet per attrezzare 
laboratori mobili

96

Approfondimento

I fondi di cui dispone la scuola sono quasi integralmente di provenienza statale. Negli ultimi tre anni, 
due plessi scolastici di San Pietro Clarenza sono stati oggetto di interventi straordinari per la messa 
in sicurezza e per l'efficientamento energetico. Due plessi su tre del Comune di Camporotondo 
Etneo sono di nuova costruzione e presentano ampie aule e spazi polifunzionali che si prestano ad 
un uso flessibile. La scuola ha richiesto ed ottenuto finanziamenti nazionali erogati in periodo 
pandemico e i finanziamenti europei per: 

- attrezzare le classi con dotazioni tecnologiche, monitor interattivi, tablet e pc;

- cablare tutti gli edifici scolastici.

Gli interventi sono in fase di completamento e consentiranno di offrire strumenti e servizi che 
faciliteranno i processi di insegnamento e di apprendimento. I plessi sono vicini territorialmente e 
facilmente raggiungibili. Solo il plesso della scuola dell'Infanzia e della scuola secondaria di San 
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PTOF 2022 - 2025

Pietro Clarenza si trovano al di fuori del centro del paese. Per consentire alle famiglie che hanno piu' 
figli in ordini di scuola diversi sono stati differenziati gli orari di ingresso e di uscita. La maggior parte 
dei plessi non sono muniti di palestre, pertanto si usano tutti gli spazi disponibili (cortile, piazza, 
campetti comunali). Ogni anno le classi ruotano, in modo da non penalizzare gli stessi alunni per piu' 
di un anno a stare in luoghi con meno servizi e strutture.

L'istituto presenta una notevole frammentazione sul territorio di riferimento, sia sul piano logistico 
strutturale che sul piano della dislocazione della popolazione scolastica. Sono presenti 7 plessi con 
dodici edifici in due distinti comuni . Le caratteristiche strutturali degli edifici di un comune, limitano 
notevolmente lo svolgimento delle attività didattiche. Gli spazi esterni ai plessi di scuola pur presenti, 
non sono funzionali alle esigenze della comunità scolastica e il loro utilizzo e' subordinato alle 
condizioni meteo. Mancano spazi finalizzati ad un'attività sportiva nella maggior parte dei plessi e 
pochissimi sono gli spazi laboratoriali poiché le aule sono occupate dalle classi. Non e' presente 
un'aula magna o un auditorium. La biblioteca/mediateca non e' fruibile dagli alunni perché e' ubicata 
in una piccola aula. La rotazione delle classi spesso viene ostacolata dalla presenza di barriere 
architettoniche, dal numero degli alunni all'interno delle classi e dalla presenza di alunni 
diversamente abili (le classi numerose non possono ruotare perché non tutte le aule sono ampie. La 
scarsa disponibilità economica dei due Comuni impedisce di progettare e mettere in atto i necessari 
lavori di adeguamento di tutte le strutture.
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Risorse professionali

Docenti 124

Personale ATA 27

Approfondimento

L'I.C. ha una percentuale di insegnanti oltre i 55 anni di eta', piu' elevata rispetto al dato regionale e 
nazionale, con una buona stabilita' per anni di servizio continuativo. Il dato percentuale del 57.1% 
nella Scuola Primaria e del 61.1 nella Scuola Secondaria I grado consente di affermare che il servizio 
risulta efficace per continuita'. Le competenze professionali e i titoli posseduti dal personale (a livello 
di certificazioni linguistiche, informatiche ecc.) risultano nella media e in crescita. Si evidenzia una 
disponibilita' e una motivazione alla formazione (soprattutto negli ambiti delle TIC e delle lingue 
straniere) da parte dei docenti di tutti i gradi di istruzione. Sono presenti n. 2 docenti con incarico di 
FF.SS. che si occupano di coordinare le azioni del sostegno nella scuola e un docente che coordina e 
sovraintende alle azioni di accompagnamento per il supporto agli alunni BES certificati e non e che si 
dedica ad azioni di contrasto alla dispersione. Sono presenti docenti con preparazione specifica sulle 
tematiche dell'Inclusione la cui consistenza si registra superiore a quella dei dati regionali e 
Nazionali, cio' consente di fornire un servizio specifico maggiormente vicino alle necessità 
dell'utenza. Considerato l'elevato numero degli alunni in condizione di disabilità la scuola si e' 
organizzata in maniera da poter offrire un servizio in sinergia con i servizi sociali dei due comuni 
(Camporotondo E. e San Pietro Clarenza). 

A fronte della continuità e della stabilità dei docenti a tempo indeterminato con età superiore ai 55 
anni si registra un tasso di assenza per malattia, che sebbene in media con il dato regionale, nel 
periodo dell'emergenza pandemica si è rivelato più elevato rispetto alla media nazionale. Nella 
scuola secondaria di primo grado vi e' una significativa percentuale di insegnanti che completa il 
proprio orario di servizio in altre scuole, criticità che viene superata con un efficace  piano 
organizzativo e con un'azione coordinata tra le scuole. Pur essendo  presenti molti insegnanti con 
contratto a tempo determinato sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria, viene garantita 
la continuità e l'omogeneità dell'offerta formativa attraverso un rigoroso lavoro dei dipartimenti, dei 
consigli di classe, di interclasse e di intersezione.  L'accresciuto numero dei dispositivi tecnologici di 
cui la scuola dispone rende evidente la necessità di una figura stabile di assistente tecnico.
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Aspetti generali
L’analisi degli esiti delle prove standardizzate d’Istituto e delle prove INVALSI conseguiti nel triennio 
2019/22 confermano la linea d’intervento già intrapresa. I punti di forza e gli elementi di criticità che 
emergono dal lavoro di autovalutazione consentono di tracciare le linee d’intervento per il triennio 
2022/2025 e di definire le priorità del processo di Miglioramento. I percorsi formativi e le scelte 
strategiche saranno orientati ad innalzare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e anche 
nelle lingue straniere, al fine di migliorare i risultati scolastici nell'autovalutazione dell'istituto e i 
risultati delle prove standardizzate nazionali. L’Istituto intende proseguire con attività di 
potenziamento nelle aree disciplinari, iniziate in modo diffuso nell’a.s. 2021/2022 anche grazie alle 
risorse provenienti da fondi europei, implementandole sia in orario curricolare che extracurricolare 
e inserendole in una cornice di senso che è il tema della cittadinanza attiva e della sostenibilità, vero 
sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire il curricolo 
del nostro istituto. Si ritiene necessario potenziare le 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. 

In continuità con le decisioni collegiali del triennio precedente, la VISION proposta sarà incentrata su 
“La formazione dell'uomo e del cittadino responsabile e consapevole” e la MISSION si fonderà su “La 
scuola e la classe come ambiente di apprendimento di un curricolo integrato per sviluppare solide 
competenze cognitive, civiche e relazionali, di consapevolezza ed espressione culturale attraverso la 
musica e le arti”. Il Collegio è orientato ad includere le attività relative ai temi della transizione 
ecologica e culturale collegandole ai quattro pilastri ed agli obiettivi ministeriali del Piano 
Rigenerazione Scuola coerentemente con l’impianto valoriale d’istituto incentrato su Responsabilità, 
Rispetto e Legalità che ha ispirato le azioni del nostro istituto sin dal 2019.

Nell’istituto si è costituito negli anni un coeso gruppo di lavoro che interviene nei casi di disagio socio 
culturale e disabilità e supporta i docenti dell’istituto nel rimuovere gli ostacoli al raggiungimento di 
pari opportunità. per sostenere i processi di apprendimento inclusivi per garantire il diritto allo 
studio e il successo formativo per tutte e per tutti, NESSUNO ESCLUSO.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Miglioramento dei risultati scolastici degli alunni nelle valutazioni ottenute nelle prove 
comuni e costruzione di strumenti di verifica e valutazione oggettive e condivisi.
 

Traguardo  

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 potenziare la lingua 
straniera. Incrementare la correlazione tra valutazione interna ed esterna (INVALSI/RAV) 
degli apprendimenti.
 

Traguardo  

Diminuire il numero degli alunni presenti nei livelli di base e incrementare quello degli 
alunni nel livello avanzato.

Competenze chiave europee

Priorità  
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PTOF 2022 - 2025

Valorizzare le competenze chiave-europee, in particolare le competenze sociali e civiche 
e le competenze digitali.
 

Traguardo  

Capacità di autonomia di lavoro e di approfondimento attraverso la ricerca-azione.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

•

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

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
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 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

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

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

•

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

•
definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: PROGETTARE E SPERIMENTARE PER 
INNOVARE

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. Le priorità individuate impongono una condivisione 
tra tutti i docenti nella fase dell’elaborazione del curricolo verticale e un’innovazione nelle prassi 
didattiche . L’utilizzo 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 corrette modifiche 
da apportare come eventuali pause didattiche o attività di consolidamento. Verranno attuate e 
condivise metodologie nuove, come la flipped classroom o la didattica laboratoriale o ludica, che 
suscitino negli alunni la motivazione all'apprendimento, stimolano 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 
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coinvolgimento nei processi di formazione. 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento dei risultati scolastici degli alunni nelle valutazioni ottenute nelle 
prove comuni e costruzione di strumenti di verifica e valutazione oggettive e 
condivisi.
 

Traguardo
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 potenziare la lingua 
straniera. Incrementare la correlazione tra valutazione interna ed esterna 
(INVALSI/RAV) degli apprendimenti.
 

Traguardo
Diminuire il numero degli alunni presenti nei livelli di base e incrementare quello 
degli alunni nel livello avanzato.

Competenze chiave europee
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Priorità
Valorizzare le competenze chiave-europee, in particolare le competenze sociali e 
civiche e le competenze digitali.
 

Traguardo
Capacità di autonomia di lavoro e di approfondimento attraverso la ricerca-azione.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
-Utilizzare e condividere il Curricolo verticale d'Istituto -Attuare la progettazione 
didattica per dipartimenti disciplinari per classi parallele e per interclasse -
Condividere i criteri di valutazione omogenei secondo la rubrica di valutazione 
dell'Istituto

 Ambiente di apprendimento
-Utilizzare la didattica laboratoriale e multimediale -Progettualità condivisa con 
tematiche trasversali. Migliorare gli apprendimenti attraverso la multimedialità per 
gli alunni con disagio di apprendimento -Classi aperte, classi digitali, flipper 
classroom, attività di recupero di italiano, matematica e lingue straniere.

 Inclusione e differenziazione
-Far raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado di apprendimento e 
partecipazione sociale valorizzando le differenze presenti nel gruppo classe.
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 Continuita' e orientamento
-Elaborare i criteri di valutazione dei tre ordini di scuola(Inf.Prim.Sec.1°g.) -
Incrementare gli incontri tra i diversi ordini di scuola per la trasmissiome dei dati e 
informazioni sugli alunni.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Formazione del personale per lo sviluppo delle competenze digitali secondo il 
DigComp Edu 2.2 e il Quadro europeo comune per la conoscenza delle lingue.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Promuovere una cultura capace di proporre valori positivi attraverso la costruzione 
e il consolidamento di rapporti di collaborazione con i genitori per la condivisione 
degli obiettivi formativi

Attività prevista nel percorso: Progettare per orientare

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti
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Responsabile

Responsabili dell'attività Docente Coordinatrice d'intersezione 
per la Scuola dell'Infanzia. Docente secondo collaboratore del 
Dirigente scolastico per la Scuola Primaria. Docente Funzioni 
Strumentali AREA 1 con incarico di coordinamento dei 
dipartimenti per la scuola secondaria di I grado. Si 
implementerà un'organizzazione in cui cruciale sarà la 
condivisione collegiale. Le azioni e il loro riesame saranno 
stabilite e monitorate in occasione degli incontri programmati 
dall'inizio dell'anno scolastico. 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: 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 in risoluzione di compiti di realtà 
Nella progettazione di ambienti d’apprendimento finalizzati allo 
sviluppo di competenze, evidenziare il contributo delle 
discipline Predisporre collegialmente UdA 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 
Costituzione gruppo di continuità Sviluppo attività di 
orientamento

Risultati attesi

Condivisione dell'impianto valoriale  Coinvolgimento dei CdI ,di 
classe e di intersezione attraverso i coordinatori 
Predisposizione collegiale di UdA e di compiti di realtà Utilizzo 
di 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 
Verbali incontri gruppo di continuità Azioni documentate 
referente orientamento
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Attività prevista nel percorso: Sperimentare per innovare

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabili dell'attività Animatore Digitale e Team 
dell'innovazione  Docenti collaboratori del Dirigente scolastico  
Docente Funzioni Strumentali AREA 1 con incarico di 
coordinamento dei dipartimenti per la scuola secondaria di I 
grado S'intende mettere a sistema una serie di pratiche 
didattiche ed organizzative fondate sull'osservazione 
sistematica degli esiti di apprendimento e nelle prove 
standardizzate, la condivisione di percorsi e strategie, in modo 
da intervenire mediante specifiche progettualità (curriculari ed 
extracurriculari) ed ottenere il miglioramento degli esiti (specie 
in termini di rischio fragilità) ma anche alla motivazione 
all'apprendimento. Il progressivo perfezionamento degli 
interventi avrà effetti a lungo termine sul miglioramento degli 
esiti a distanza. 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 

Responsabile

24I.C. VITTORINI-S.P.CLARENZA - CTIC85300T



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

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

Risultati attesi

Miglioramento esiti nelle prove RAV Miglioramento esiti prove 
standardizzate Attuazione progetti di recupero nelle discipline 
di Italiano, matematica e Lingua 2 Adesione ad iniziative 
proposte da enti esterni per attività didattio-creative 
laboratoriali Realizzazione attività connesse al progetto INSIEME 
PER CRESCERE
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione 
offrono utili spunti per elaborare una progettazione didattica destinata a creare occasioni di 
apprendimento molteplici e diversificate, che tendono ad conformarsi al rapido cambiamento e alla 
repentina evoluzione del pensiero contemporaneo, senza peraltro trascurare il pensiero creativo e 
divergente e le attitudini/aspirazioni proprie a ciascun alunno del nostro istituto, in una prospettiva 
di sostenibilità educativa. 

Da parte dei docenti grande importanza è conferita alla ricerca azione, alla formazione e all'auto-
aggiornamento per indirizzare l'azione professionale allo sviluppo del pensiero critico negli alunni 
per sollecitare la selezione delle informazioni e che consenta di coltivare l’educazione alla 
sostenibilità, stimolando cospicuamente alla partecipazione democratica. 

La nostra scuola si dedica in maniera diffusa e costante allo sviluppo sostenibile sia dal punto di 
vista ambientale (sostenendo iniziative quali “La festa dell’albero” o di approfondimento geologico) 
che economico (aderendo ai progetti operativi nazionali) che, infine, sociale, sviluppando forme di 
partecipazione attiva alla vita politica dei due Comuni con grande slancio, anche attraverso le 
elezioni del Baby consiglio comunale . 

La scuola “Elio Vittorini “ intende approfondire una concezione olistica dei saperi, non individualistica 
e non settorialistica dei saperi al fine di ottimizzare il concetto di cultura sociale quale patrimonio 
comune. 

Si tratta di finalità di alto livello che richiedono una ricerca continua di metodologie innovative e di 
strumenti atti a coinvolgere gli studenti  per sollecitarne la curiosità , la partecipazione e l’interesse, 
a partire sin dalla scuola dell’infanzia. Occorre far fronte a nuove necessità educative sviluppando 
competenze che permettano agli studenti di affrontare con strumenti adeguati una realtà che 
cambia velocemente. 

I nostri propositi ci portano a considerare la sfida dell’innovazione educativa non solo in chiave 
tecnologica, ma fa leva su una crescente esigenza di fornire a tutti gli studenti nuovi metodi, nuovi 
strumenti e rinnovate abilità in linea con le istanze relative alle competenze chiave europee.
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Le azioni di ricerca della nostra scuola promuovono la progettazione didattica per competenze 
trasversali e la valutazione per competenze anche attraverso l’introduzione nel curricolo verticale di 
Istituto, sin dall’A.S. 2019/2020, dell’educazione civica atta a “Formare cittadini responsabili e attivi 
promuovendo la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. Il periodo del lockdown merita di essere 
riconosciuto quale occasione di sperimentazione di nuovi strumenti e strategie per avviare processi 
di innovazione metodologica e per realizzare ambienti di apprendimento innovativi. 

Si conferma la necessità di continuare ad utilizzare pratiche di valutazione interne: Prove RAV ( test 
modello INVALSI) somministrate per classi parallele per la valutazione iniziale, intermedia e finale 
dei processi degli apprendimenti.

Le attività offerte dalla nostra scuola, inoltre, intendono accogliere le indifferibili istanze emergenti 
relative al IV Obiettivo dell’ Agenda 2023, ovvero “Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa 
e promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti”. In questo paradigma emblematico 
che intende sostenere l’istruzione primaria dei bambini, si individua altresì un fondamentale ponte 
tra istruzione di base e formazione professionale. Si insiste inoltre sull’equità e le pari opportunità e 
non intende trascurare la qualità dell’istruzione in un’ottica di apprendimento sviluppato  lungo 
tutto l’arco della vita.

L’adesione all’Obiettivo 4 mira ad assicurare a tutti gli alunni, in particolar modo ai più svantaggiati e 
vulnerabili, l’ accesso contestualizzato a un’istruzione e a una formazione adeguate alle loro 
esigenze. L’istruzione contribuisce infatti a creare condizioni per vivere l’istruzione in modo più 
sicuro, sostenibile e interdipendente.

La programmazione di strategie di digitalizzazione permette di contribuire alla promozione del 
processo di innovazione del sistema scolastico previsto dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD), emanato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre per guidare le scuole in un percorso 
di innovazione e digitalizzazione. Esso, imponendo l’utilizzo sistematico delle nuove tecnologie a 
supporto della didattica, prefigura modelli di insegnamento/apprendimento nuovi, meno trasmissivi 
e più operativi, ambienti di apprendimento innovativi, stimolanti, interattivi, capaci di implementare 
l’attrattiva delle nuove generazioni per la scuola e di stimolare nei discenti un pensiero creativo e 
competenze adeguate alla nuova era digitale. Nell’IC Elio Vittorini opera attivamente una docente 
con funzione di Animatore Digitale e un gruppo di tre docenti che compongono il team per 
l'innovazione digitale con il compito di coordinare la diffusione e supportare le iniziative proposte in 
seno al Piano Nazionale Scuola Digitale.

Al documento d’indirizzo del MIUR e ai relativi investimenti finanziari fanno seguito iniziative in cui 
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gli alunni utilizzano ambienti e strumenti digitali in modo consapevole e responsabile. Grazie ai 
finanziamenti comunitari e alle risorse del Piano Nazionale Scuola Digitale, l’Animatore Digitale, i 
docenti del Team digitale e, man mano, tutti i docenti agiranno come facilitatori che supporteranno 
percorsi didattici innovativi consentendo la fruizione critica e l’elaborazione creativa di nuovi 
contenuti. Le loro azioni contribuiscono a sostenere il processo di sviluppo per gli ambienti di 
digitalizzazione e per la didattica integrata nonché per l’utilizzo della piattaforma Workspace for 
Education .

La scuola ha partecipato, con successo, a numerosi avvisi del PNSD per realizzare nei prossimi anni i 
progetti, quali : 

- Spazi e strumenti digitali per le STEM; 

- Progetto per la Didattica Digitale Integrata (DDI) nelle regioni del mezzogiorno. 

- Generazioni connesse: Safer Internet Centre - Generazioni Connesse: un progetto cofinanziato 
dall'Unione Europea nell'ambito del programma Connecting Europe Facility. 

- Elaborazione del documento di EPolicy, documento programmatico riguardante le misure per la 
prevenzione, le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse ad un uso non 
consapevole delle tecnologie digitali. 

Inoltre, grazie alle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) la scuola sì è dotata di 
dispositivi da concedere in comodato d’uso nel corso della pandemia da Covid-19 con l’avviso 4878 
del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo. Infine, la scuola è 
autorizzata ad utilizzare le risorse relative agli avvisi:

- 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione

- 43813 del 11/11/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

 

Aree di innovazione
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Costituzione gruppo di progetto Generazioni Connesse. Elaborazione del documento di E-policy
 triennio 2022/2025.

PRATICHE DI VALUTAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE 
Prove RAV ( test modello INVALSI) somministrate per classi parallele per la valutazione iniziale, 
intermedia e finale dei processi degli apprendimenti .
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

 Il PNRR Istruzione è il programma di interventi previsti dal PNRR Italia Domani per la parte di 
competenza del Ministero dell’Istruzione. Nella nostra scuola sono previsti diversi interventi che di 
seguito si descrivono:

A.       In data 8 agosto 2022 è stato pubblicato il Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in 
attuazione del Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione 
Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms, nell’ambito del PNRR (Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza). 

Alla nostra istituzione scolastica sono stati assegnati € 182.520,93 €. Il Piano Scuola 4.0 prevede 
operazioni complesse di progettazione ed utilizzo di spazi didattici innovativi e modifiche al 
curricolo, al piano dell’offerta formativa, all’impianto valutativo ecc…. Siamo in attesa delle Linee 
Guida per avviare la progettazione. 

Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico “Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE 
PA LOCALI - SCUOLE (GIUGNO 2022)” - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – 
NextGenerationEU per un importo di € 2.212 per la fornitura dei seguenti servizi:

2. 

 

#Servizi nel piano 
di

migrazione

 

Stato della migrazione Modalità di migrazione

 

1 PAGAMENTI Attività avviata dopo il 1° febbraio 2020 
con risorse proprie

 

 

B - Aggiornamento in sicurezza di

applicazioni in cloud
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2 ESAMI PRIMO 
CICLO

Attività da avviare A - Trasferimento in sicurezza dell’ 
infrastruttura IT

3 LIBRI DI TESTO Attività avviata dopo il 1° febbraio 2020 B - Aggiornamento in sicurezza di

applicazioni in cloud

 

4 GESTIONE FIRMA Attività da avviare A - Trasferimento in sicurezza dell’ 
infrastruttura IT

Il decreto di finanziamento è in fase di verifica da parte degli organi di controllo. 

 

Titolo avviso/decreto Animatori digitali 2022-20243. 

 

Descrizione avviso/decreto 

L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, prevede il finanziamento 
di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 
"Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui 
alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. 

A ciascuna istituzione scolastica sono assegnati 2.000,00 euro per l'attuazione di azioni finalizzate 
alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità 
scolastica. I fondi coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte 
con la collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024. Importo 
assegnato 2.000,00 €.

Linea di investimento 

M4C1I2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico 
Codice avviso M4C1I2.1-2022-941 
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Aspetti generali

 L’Offerta Formativa del nostro istituto è il risultato di un processo di ricerca e innovazione educativa 

che risponde ai bisogni formativi degli alunni nel rispetto delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione del 2012 che ne costituiscono il quadro di 
riferimento ed è orientata all’innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti. 

La progettazione curricolare assicura agli alunni il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e degli obiettivi di apprendimento. Inoltre, si integra con l’adesione a progetti specifici 
per l’ampliamento e l’arricchimento dell’Offerta Formativa, che presentano una coerenza con il 
curricolo e che contribuiscono significativamente a caratterizzarne l'identità. L'offerta del nostro 
istituto prevede anche occasioni di conoscenza del territorio e di scambi culturali attraverso progetti 
di mobilità, visite guidate, viaggi d’istruzione, percorsi inerenti alla pratica sportiva, alle educazioni 
musicale e artistica, alla cittadinanza, all’accoglienza e continuità, per mezzo di attività espressive, di 
informatica e di rispetto e di integrazione delle diversità.  

Entro il 20% dei quadri orario, l'istituto propone attività di approfondimento disciplinare, soprattutto 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado. In particolare le competenze destinate 
all'approfondimento sono quelle relative alle discipline oggetto delle prove INVALSI (lingua madre, 
matematica, inglese), alla cittadinanza (in particolare sulla convivenza democratica e rispetto della 
legalità, sullo sviluppo sostenibile e sulla conoscenza e valorizzazione del territorio), all'espressione 
artistica e sportiva.

La scuola ricerca la collaborazione di soggetti esterni quali enti locali, associazioni e specialisti dei 
diversi ambiti culturali e disciplinari. Da molti anni, il nostro istituto stipula una convenzione con il 
Trinity College of London ed è sede registrata di esami per il conseguimento delle certificazioni in 
lingua inglese. Tutti gli alunni, preparati da docenti interni dell'istituto altamente qualificati,  hanno 
ottenuto le certificazioni superando  brillantemente gli esami.     

Per la valutazione nei diversi ambiti disciplinari dei tre ordini di scuola vengono adottati criteri 
comuni, stabilendo i rispettivi traguardi in uscita del curricolo di Istituto. La scuola si è dotata di un 
monitoraggio con le prove RAV sulle discipline INVALSI (Italiano, Matematica, Inglese), utilizzando 
prove strutturate, parallele nei contenuti e nei criteri di correzione. I risultati delle prove 
confluiscono in un rapporto che monitora l'andamento del successo formativo degli alunni, 
nell'intento di seguire e migliorare gli esiti di apprendimento. 
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

INFANZIA BELVEDERE - CTAA85301P

INFANZIA 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;
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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.  

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

SECONDARIA I GRADO VIA PIAVE CTMM85301V
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Istituto/Plessi Codice Scuola

SECONDARIA I GRADO V.LE FALCONE 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.  
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Insegnamenti e quadri orario

I.C. VITTORINI-S.P.CLARENZA

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: INFANZIA BELVEDERE - CTAA85301P

25 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: INFANZIA DIAZ CTAA85304T

25 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PRIMARIA F.COMES CTEE85301X

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA
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Tempo scuola della scuola: PRIMARIA SAN FILIPPO NERI CTEE853032

27 ORE SETTIMANALI

ALTRO: 29 ORE

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PRIMARIA VIA RISORGIMENTO CTEE853043

27 ORE SETTIMANALI

ALTRO: 29 ORE

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SECONDARIA I GRADO VIA PIAVE 
CTMM85301V

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
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SECONDARIA I GRADO V.LE FALCONE 
CTMM85302X

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
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica
A partire dall'a.s. 2020/21 il MIUR ha previsto l'inserimento di Ed. Civica nel piano di studi del primo e 

del secondo ciclo di istruzione. In applicazione della legge n.92 del 20 agosto 2019 e in ottemperanza 

delle linee guida emanate dal Ministero, il nostro ha elaborato il Curricolo Verticale di Ed. Civica.

 

L' orario dedicato all'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere inferiore alle 33 ore per 
ciascun anno di corso, da svolgersi nel monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti

In via ordinaria le ore sono svolte da uno o più docenti di classe.

 

 

 

Approfondimento

 Come previsto dalla legge n.234/2021, l’insegnamento di educazione motoria è introdotto per la 
classe quinta di scuola primaria  a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a 
decorrere a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024. 

Le ore di educazione motoria, affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, sono 
aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 27 ore adottate nella nostra scuola secondo quanto 
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n.89/2009. 
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Curricolo di Istituto

I.C. VITTORINI-S.P.CLARENZA

Primo ciclo di istruzione

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:

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

•

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

•

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;

•

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

Il Collegio dei Docenti, articolato in gruppi di lavoro, ha elaborato il curricolo verticale d'Istituto 
consultabile nella sezione dedicata del sito web oppure visionando il documento di seguito 
allegato.  

42I.C. VITTORINI-S.P.CLARENZA - CTIC85300T



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Allegato:
Il curricolo verticale ELIO VITTORINI.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Relazione e 
alterità/Identità ed appartenenza/Partecipazione e 
azione

Costituzione: Conoscere i principi fondamentali della Costituzione diritti, solidarietà e 
legalità e rispettare le opinioni altrui e i diversi punti di vista

Sviluppo sostenibile: conoscere il territorio e partecipare attivamente alla tutela dello stesso, 
sia dal punto di vista ambientale che culturale, rispettare il patrimonio artistico, culturale, 
ambientale

Cittadinanza digitale: interagire attraverso le tecnologie digitali, e utilizzarle in maniera 
consapevole, riconoscendo eventuali pericoli della rete con particolare attenzione ai 
comportamenti riconducibili a bullismo e cyberbullismo

RISULTATI

Costituzione del CCR per l’approfondimento della conoscenza degli Enti Pubblici (Comune, 
Regione, Stato) Partecipazione attiva ad iniziative e concorsi contro le mafie e la criminalità 
organizzata; collaborazione con famiglie, enti territoriali ed associazioni esterne in iniziative 
di volontariato, di categoria, religiose atte alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio
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· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

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

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Relazione e alterità/Identità ed 
appartenenza/Partecipazione e azione

Gli obiettivi di educazione civica vengono sviluppati in tutti gli anni dei diversi corsi

Il curricolo di educazione civica è integrato in tutta la progettazione dell’istituto dal corso 
dell’infanzia passando dalle classi di scuola primaria, alle classi di scuola secondaria di primo 
grado, e tutte le discipline ad eccezione della matematica, intervengono nell’insegnamento 
trasversale dell’ed. civica

Scuola dell’infanzia: rispetto di sé, dell’altro e progressiva maturazione del rispetto e 
dell’importanza della salute e del benessere

Nella scuola primaria, tutti e tre i nuclei fondanti di educazione civica vengono affrontati e 
sviluppati.

Sono stati individuati obiettivi specifici per ogni nucleo tematico, prevalentemente sotto 
forma di UDA

 

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

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V
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· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

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

In una scuola grande come il mondo: giocando 
imparo, riciclo e rispetto la natura.

L’insegnamento-apprendimento dell’educazione civica aiuta a plasmare cittadini 
responsabili e attivi, a favorire la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale nel rispetto delle regole, dei diritti e doveri di tutti e di ciascuno. 

Nella scuola dell’infanzia i bambini attraverso la mediazione del gioco, delle attività 
educative e didattiche e delle attività di routine sono guidati ad esplorare l’ambiente 
naturale e quello umano in cui vivono e poter maturare così atteggiamenti di curiosità, 
interesse, condivisione, consapevolezza del valore e del rispetto dell’altro, rispetto per la 
natura, per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Inoltre in un costante approccio 
concreto, attivo e operativo all’apprendimento i bambini vengono guidati a sperimentare 
pratiche del riciclo dei materiali attraverso esercizi di reimpiego creativo, sviluppare 
consapevolezza dell’importanza di una sana alimentazione con attenzione nell’evitare 
sprechi e comportamenti rispettosi degli altri e dell’ambiente.

 

 

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

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

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

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

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”.
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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   
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 obiettivi di traguardo per lo sviluppo delle 
competenze, come   configurato   nelle   IndicazioniNazionali   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   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   
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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

Le quote di autonomia saranno utilizzate per il potenziamento in particolare delle aree 
linguistiche, scientifiche ed espressive, individuate come priorità nel Rapporto di 
Autovalutazione e nel Piano di miglioramento.

Entro il 20% dei quadri orario, l'istituto propone attività di approfondimento disciplinare 
organizzate in forma laboratoriale o con compiti di realtà. A tal proposito il curricolo si 
arricchisce con: 

• esperienze progettuali comuni ai tre ordini di scuola: legalità, accoglienza, continuità, 
orientamento, attività sportive, educazione allo sviluppo sostenibile, lingua inglese, 
educazione al suono e alla musica; 

• iniziative, aventi valore educativo e sociale, proposte dagli enti locali o da agenzie formative 
qualificate del territorio; 

• accordi di rete con altre scuole; 

• uso delle tecnologie informatiche; 

• potenziamento dell’insegnamento della lingua straniera; 

• attività laboratoriali; 

• attività di individualizzazione, potenziamento e recupero; 

• attività interdisciplinari; 
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• percorsi e attività di raccordo e di continuità sia orizzontali che verticali; 

• visite guidate, viaggi d’istruzione, scambi scolastici e culturali.

 

 

 

Dettaglio Curricolo plesso: INFANZIA BELVEDERE -

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

Per il curricolo della scuola dell'infanzia si rimanda all'allegato. 

 

Allegato:
Curricolo Annuale Scuola Infanzia 2022-2023 e Progetto ed. ambientale.pdf

Aspetti qualificanti del curriculo

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 
dei docenti e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie.  
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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.

Approfondimento

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.

 

 

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 
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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. 

 

 

Dettaglio Curricolo plesso: INFANZIA DIAZ

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

Anche per il plesso Diaz,  il curricolo della scuola dell'Infanzia è il medesimo curricolo d'istituto e 
può essere consultato  visionando l' allegato del plesso Belvedere

Allegato:
Il curricolo verticale ELIO VITTORINI.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: PRIMARIA F.COMES

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
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Il curricolo di scuola primaria 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. 
Il curricolo della scuola primaria (F. Comes, S. Filippo Neri, Via Risorgimento) può essere 
consultato prendendo in esame il documento allegato.

IL CURRICOLO DI EDUCAZIONE MOTORIA

Come previsto dalla legge n.234/2021, l’insegnamento di educazione motoria è introdotto per la 
classe quinta a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a decorrere a 
decorrere dall’anno scolastico 2023/2024. ll curricolo di ed. motoria per le classi quinte prende a 
riferimento i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dalle 
Indicazioni Nazionali. Pertanto la scuola ha provveduto alla rimodulazione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa e del curricolo di istituto.

 

Allegato:
Il curricolo verticale ELIO VITTORINI.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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33 ore Più di 33 ore

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

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.

Il Collegio dei Docenti, articolato in gruppi di lavoro, ha elaborato  il curricolo verticale di 
Educazione Civica  consultabile nella sezione dedicata del sito web oppure visionando il 
documento di seguito allegato.

 

Allegato:
Il curricolo verticale ELIO VITTORINI.pdf

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 : comunicazione efficace, 
flessibilità, empatia, problem solving, capacità di fare squadra e di riuscire a fare gestire 
conflitti; ossia competenze comunicative, metacognitive, emozionali, personali e sociali. 
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Dettaglio Curricolo plesso: PRIMARIA SAN FILIPPO NERI

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

Anche per il plesso San Filippo Neri, il curricolo della scuola primaria è il medesimo curricolo 
d'istituto e può essere consultato visionando l'allegato del plesso "Comes" 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Dettaglio Curricolo plesso: PRIMARIA VIA RISORGIMENTO

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

Anche per il plesso di via Risorgimento, il curricolo della scuola primaria è il medesimo curricolo 
d'istituto e può essere consultato visionando l'allegato del plesso "Comes" 

 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Dettaglio Curricolo plesso: SECONDARIA I GRADO VIA PIAVE

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.

Il Collegio dei Docenti, articolato in gruppi di lavoro, ha elaborato il curricolo verticale d'Istituto 
consultabile nella sezione dedicata del sito web oppure visionando il documento di seguito 
allegato.  

 

Allegato:
Il curricolo verticale ELIO VITTORINI.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I
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33 ore Più di 33 ore

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

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 che  porti alla conquista, da parte di tutti gli alunni, dei traguardi previsti nelle 
I.N. al termine del primo ciclo di istruzione.

Curricolo ed. Musicale

Il Decreto Interministeriale n. 176 del 1° luglio 2022 prevede che a partire dal 1° settembre 
2023 i percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado sostituiscano gli 
attuali corsi regolamentati dal DM n. 201 del 6 agosto 1999.  Nella nostra  scuola sono già 
presenti corsi ad indirizzo musicale ex DM 201/99 e si confermerà  espressamente la 
conversione ai nuovi percorsi nel rispetto di quanto indicato nell’art. 6 del Decreto 
Interministeriale n. 176 del 1° luglio 2022 .

I percorsi a indirizzo musicale, che costituiscono parte integrante del Piano triennale 
dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica, in coerenza con il curricolo di istituto e con le 
Indicazioni nazionali di cui al D.M. n. 254/2012, concorrono all’acquisizione del linguaggio 
musicale da parte degli alunni, integrando gli aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, 
lessicali, storici e culturali attraverso l’insegnamento dello strumento musicale e della 
disciplina di musica. 

Per gli alunni iscritti ai percorsi a indirizzo musicale l’insegnamento dello strumento 
costituisce parte integrante dell’orario annuale personalizzato e concorre alla 
determinazione della validità dell’anno scolastico ai fini dell’ammissione alla classe 
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successiva o agli esami di Stato.

Il Consiglio d'Istituto ha approvato il  Regolamento relativo all’organizzazione dei percorsi ad 
indirizzo musicale

 

 

 
 

Allegato:
Regolamento-percorso-ad-Indirizzo-Musicale.pdf

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.

Approfondimento

L'istituto Elio Vittorini è un istituto con percorsi ad indirizzo musicale. 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.
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L’intento degli insegnanti di strumento musicale è quello di:

 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.•

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

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

•

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

•

Le discipline di studio  del Percorso di indirizzo Musicale presso l’Istituto Scolastico “E. 
Vittorini” di S. Pietro Clarenza e Camporotondo Etneo sono le seguenti:

 Clarinetto•
 Chitarra •
 Flauto•
 Pianoforte•
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Allegato:
Regolamento-percorso-ad-Indirizzo-Musicale.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: SECONDARIA I GRADO V.LE 
FALCONE

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola

Anche per il plesso di viale Falcone , il curricolo della scuola secondaria di 1°grado è il medesimo 
curricolo d'istituto e può essere consultato visionando l'allegato del plesso di via Piave 

 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
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Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 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 prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

Risultati attesi

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

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 
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 PROGETTO: TRINITY "IMPROVE YOUR ENGLISH"

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

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

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

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

 PROGETTO: GIORNALINO SCOLASTICO D'ISTITUTO
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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 prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

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

Risultati attesi

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

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO: ERASMUS KA2 " NATURE SOOTHES THE 
CUSTOMS"
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ATTIVITÀ PREVISTE: realizzazione di elaborati grafico-pittorici relativi alla natura e all'ambiente 
che ci circonda, produzioni di materiale digitale, power point e video. Mobilità nei paesi partner 
e accoglienza online e in presenza.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

Risultati attesi

Obiettivi formativi e competenze attese Rendere gli studenti consapevoli dell'importanza del 
rispetto per la natura e per l'ambiente in una visione europea.

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO: CODE...KIDS!

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

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

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

•

Risultati attesi

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

Risorse professionali Interno 

 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 prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

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

67I.C. VITTORINI-S.P.CLARENZA - CTIC85300T



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

musicali

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

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 prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

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

Risorse professionali Interno 

Approfondimento
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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 prevenzione di 
problematiche esistenti inerenti il bullismo

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Risultati attesi

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

Risorse professionali Interno 
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 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 prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Risultati attesi

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.

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

Finalità: garantire il diritto allo studio; favorire la permanenza nel sistema 

scolastico e promuovere lo sviluppo della persona; sostenere il reinserimento nel 

proprio percorso di studi dopo la conclusione del progetto.
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 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 prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

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.

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO: "LIBRIAMOCI"

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

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

•

Risultati attesi

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.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 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 prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

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

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esperto di lingua inglese-esperto interno 

Approfondimento

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

 PROGETTO “ C... COME CORPO”

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 prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

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

Risorse professionali Esterno 

 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 prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

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

Risorse professionali Interno 

 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 prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•

Risultati attesi

Obiettivi formativi e competenze attese Potenziare le competenze linguistiche, logico-
matematico.

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO: SI VA IN SCENA CON L'ARTE

Il progetto si pone l'obiettivo di sviluppare e potenziare le competenze degli alunni riguardo 
specifiche tematiche ( arte, musica, danza educativa) attraverso attività laboratoriali. 
Extracurriculare per la scuola secondaria di I°grado

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

75I.C. VITTORINI-S.P.CLARENZA - CTIC85300T



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

Il monitoraggio avrà l'obiettivo di verificare il livello di realizzazione del lavoro proposto al fine di 
facilitare la graduale evoluzione delle competenze e consentire eventuali sviluppi delle attività 
stesse.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

Il progetto favorisce l'inclusività e riconoscimento delle diversità individuali.

 PROGETTO: "CONTINUITA' EDUCATIVA TRA ORDINI DI 
SCUOLA"

Elaborare piani di intervento. Garantire la continuità del processo educativo.Costruire e 
condividere linguaggi comuni. Promuovere modalità d'informazione.Realizzare un clima 
culrurale, relazionale ed istituzionale. Rispondere all'esigenza prioritaria di integrazione e 
prevenzione del disagio. Attività di accoglienza degli alunni. incontri con docenti di ordini di 
scuole differenti. Incontri informativi per i genitori. Cura della documentazione di passaggio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

Favorire una transizione serena tra gli ordini di scuola,Promuovere, all’interno del gruppo degli 
alunni della scuola, sentimenti e rapporti di simpatia e di accettazione reciproca. Creare un 
ambiente familiare, per ciò che riguarda l’aspetto logistico, didattico e relazionale. Promuovere 
il senso di appartenenza alle nuove realtà scolastiche.Organizzare attività di prima accoglienza 
degli alunni e delle loro famiglie,Attivare modalità relazionali positive tra coetanei, non coetanei 
e adulti - Acquisire etrasmettere informazioni sugli alunni in ingresso.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO:"INSIEME PER CRESCERE"

UMANISTICO SOCIALE. Promuovere una cultura capace di proporre valori positivi attraverso la 
costruzione e il consolidamento di rapporti di collaborazione con i genitori per la condivisione 
degli obiettivi formativi.Il progetto intende realizzare e condividere diverse iniziative volte a 
mettere in contatto gli alunni e i loro genitori con il territorio in cui vivono. Le attività previste nei 
numerosi progetti che la scuola propone o la partecipazione della scuola alle sollecitazioni 
provenienti da altre agenzie educative offrono occasioni di partecipazione attiva e di 
coinvolgimento della componente genitori dell’istituto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

Il coinvolgimento e la cooperazione delle famiglie ha una ricaduta positiva nel contesto 
scolastico. La sensibilizzazione dei genitori ai temi educativi incide positivamente sugli alunni. In 
relazione agli obiettivi previsti il progetto svilupperà le seguenti capacità e competenze:  
Capacità auto-organizzative;  Cooperazione e comunicazione.  Competenze relazionali;  
Comportamenti sociali positivi attraverso relazioni sistematiche.

Destinatari Altro 

Risorse professionali LE FAMIGLIE 

Risorse materiali necessarie:

Aule Concerti

Magna

Teatro

Aula generica

 PROGETTO: "RECUPERO DI MATEMATICA E DI ITALIANO

UMANISTICO SOCIALE. Realizzare opportuni interventi didattici e formativi per gli alunni con 
difficoltà nell’apprendimento della lingua italiana e matematica al fine di recuperare le carenze 
evidenziate Recupero e consolidamento delle abilità di base della lingua italiana Recupero e 
consolidamento delle competenze e abilità di calcolo per la risoluzione dei problemi

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

- Individuazione delle difficoltà di apprendimento e recupero delle competenze di base.  
Rilevazione delle difficoltà individuali con bassa performance nella prova di ingresso  
Conseguimento degli obiettivi minimi che corrispondano alle competenze di Italiano e 
matematica almeno di livello base  Miglioramento del senso di autoefficacia e della 
motivazione allo studio.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

 PROGETTO: " SI VA IN SCENA"

UMANISTICO SOCIALE. Sviluppare le capacità di comunicare, collaborare, assumersi 
responsabilità, accettazione dell’altro, costruire relazioni significative, essere solidali, esseri 
autonomi, accrescere l’autostima, autovalutazione, riferirsi a modelli comportamentali positivi, 
strutturare una mentalità positiva.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Sottolineare la valenza educativa dell’esperienza teatrale come occasione di crescita - far vivere 
ai ragazzi in modo divertente e intelligente l’esperienza teatrale rendendola creativa e 
stimolante; - Rafforzare il desiderio di conoscere l’altro; - Educare alla collaborazione e alla 
cooperazione

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Teatro

 PROGETTO : “GIOCANDO IMPARO, RICICLO E RISPETTO 
LA NATURA”

SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE . LA PROPOSTA PROGETTUALE RIENTRA NEL QUADRO 
DELLE INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED EDUCAZIONE IN 
RIFERIMENTO ALLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI. OBIETTIVO DEL PROGETTO E’ QUELLO DI 
EDUCARE I BAMBINI ALLA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE E DI PROMUOVERE UN RAPPORTO 
POSITIVO D’INTERAZIONE, PER IMPARARE A PROTEGGERLO E AVERNE CURA. • PROVA PIACERE 
NEL MOVIMENTO, SPERIMENTA SCHEMI POSTURALI E MOTORI E LI APPLICA NEI GIOCHI 
INDIVIDUALI E DI GRUPPO • RIFLETTE SULL’IMPORTANZA DI AVERE UN MONDO PULITO 
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PARTENDO DAGLI AMBIENTI CHE SI FREQUENTANO SPESSO (CASA, SCUOLA, MARE, 
CAMPAGNA…) • ESEGUE CORRETTAMENTE UN PERCORSO SULLA BASE DI INDICAZIONI VERBALI 
E SI ORIENTA NELLO SPAZIO • ASCOLTA E COMPRENDE NARRAZIONI. • SA OSSERVARE CON 
ATTENZIONE GLI AMBIENTI E I FENOMENI NATURALI.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

• IL BAMBINO GIOCA IN MODO COSTRUTTIVO E CREATIVO CON GLI ALTRI, SA ARGOMENTARE, 
CONFRONTARSI, SOSTENERE LE PROPRIE RAGIONI CON ADULTI E BAMBINI. • ASSIMILA IL SENSO 
E LA NECESSITA’ DEL RISPETTO DELLA CONVIVENZA CIVILE • RIFLETTE, SI CONFRONTA, DISCUTE 
CON GLI ADULTI E I BAMBINI E COMINCIA A RICONOSCERE LA RECIPROCITA’ DI ATTENZIONE 
TRA CHI PARLA E CHI ASCOLTA.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Scienze

81I.C. VITTORINI-S.P.CLARENZA - CTIC85300T



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 PROGETTO: "PAROLE IN VIAGGIO"

UMANISTICO SOCIALE. Saper comunicare le proprie idee, i propri stati d’animo agli altri in 
maniera da farsi comprendere Sapersi esprimere correttamente ed adeguatamente Potenziare 
e migliorare la produzione scritta Conoscere ed entrare in contatto con ragazzi che vivono in 
altre città italianE.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Sviluppare il piacere di scrivere, svincolato dalla finalità didattica e valutativa. Sviluppare le 
competenze nell'ambito della comunicazione attraverso la lettura, la scrittura e l'educazione 
linguistica. Migliorare le competenze civiche e di cittadinanza grazie ad attività legate alla 
corrispondenza epistolare. Far crescere negli alunni la consapevolezza e l'espressione culturale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO:" INCONTRO CON L’AUTORE"

UMANISTICO SOCIALE. Conoscere ed entrare in contatto con scrittori contemporanei. Realizzare 
attività comuni di lettura per condividere esperienze tra classi parallele. Far conoscere il 
panorama letterario della narrativa per ragazzi. Partecipare a eventi e manifestazioni sui libri e 
sulla lettura. Potenziare le capacità di ascolto, attenzione, concentrazione e riflessione.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Sviluppare il piacere di leggere, svincolato dalla finalità didattica e valutativa. Sviluppare le 
competenze nell'ambito della comunicazione attraverso la lettura, la scrittura e l'educazione 
linguistica. Migliorare le competenze civiche e di cittadinanza grazie ad attività legate alla lettura. 
Far crescere negli alunni la consapevolezza e l'espressione culturale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna

 PROGETTO: "ANIMATORE DIGITALE"

Successo formativo Inclusione Innovazione Aggiornamento professionale ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO.ATTIVITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA.ATTIVITÀ DI CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Potenziamento degli strumenti didattici a disposizione dei docenti in termini quantitativi e 
qualitativi e conseguente miglioramento e diversificazione dell’attività didattica; acquisizione di 
una maggiore e più consapevole competenza da parte degli studenti nell’uso degli strumenti 
informatici, finalizzata al miglioramento delle performances scolastiche, e conseguente 
aumento del profitto scolastico.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

 PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO. "NESSUNO 
RESTI INDIETRO"

Area di riferimento umanistico e sociale Il progetto vuole migliorare i risultati scolastici degli 
alunni con scarse abilità di base, degli alunni BES, e dei DSA attraverso l'utilizzo della 
metodologia della Ricerca-Azione che ci consente di accogliere un disagio sociale e di 
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coinvolgere i docenti e le famiglie.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Obiettivi formativi e competenze attese Valorizzare i percorsi formativi individualizzati 
coinvolgendo gli alunni con difficoltà, per prevenire l'insuccesso scolastico, contrastare il 
fenomeno della dispersione e innalzare le competenze di base, necessarie per un equilibrato 
sviluppo della personalità.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Approfondimento

Adesione al Piano regionale attività educativo-didattiche per l'innalzamento delle competenze di 

base. Progetto Ricerca/Azione.

Molti studenti presentano difficoltà nell’acquisire le competenze di base 

(apprendimenti cognitivi e socio-relazionali) necessarie per un equilibrato sviluppo 

della personalità e delle capacità adattative. Tali difficoltà sono spesso correlate a 

problematiche inerenti il disagio familiare, ai rischi evolutivi, ad un modello rigido 

di insegnamento/ apprendimento.

L’USR Sicilia ha creato degli Osservatori d’Area per attenzionare le problematiche di 

alunni con svantaggio socio-culturale e per promuovere l’innalzamento delle 

competenze di base. Il nostro istituto ricade nell’Osservatorio n. 5 costituito presso 

l’ICS G. Falcone di San Giovanni La Punta che si occupa di portare avanti il progetto 
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di Ricerca/Azione al fine di migliorare le performance degli alunni e di promuovere 

l’innalzamento delle competenze di base.

Pertanto, per potere rispondere all’emersa esigenza educativa, il nostro istituto si 

propone di implementare una R-A assistita sullo Sviluppo degli Apprendimenti di 

Base in considerazione del fatto che la metodologia della R.A. rappresenta il 

dispositivo teorico-metodologico più adeguato che ci consente, al contempo, di 

accogliere un bisogno sociale, di coinvolgere i docenti e le famiglie, di riflettere sulle 

variabili intervenienti e di potere formulare un modello  replicabile sia  all’interno 

della classe che di altri contesti classe. .

 PROGETTO "DIGITIAMO"

Area di riferimento scientifico tecnico e professionale. Il progetto nasce dalla consapevolezza 
dell'importanza delle tecnologie nella didattica. In orario extracurricolare.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Obiettivi formativi e competenze attese Sviluppare il pensiero computazionale e utilizzare in 
modo critico i social network.

Risorse professionali Interno 
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 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 socializzazione di 
integrazione. In orario extracurricolare.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

Risorse professionali Interno 

 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 prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

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

Risorse professionali Interno 

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 prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Obiettivi formativi e competenze attese Acquisire maggiore sicurezza e il controllo delle 
emozioni
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Risorse professionali Interno 

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"

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, garantendo a tutti il successo formativo. In 
orario curriculari.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

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.

Risorse professionali Interno 

Approfondimento
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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 prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

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.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO"ERASMUS KA2: "WE'D BETTER SHAPE UP"

Il progetto si propone di realizzare attività di produzione di materiale digitale, grafico- pittorico, 
interviste e questionari su uno stile di vita sano. Mobilità nei paesi partner e accoglienza.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Obiettivi formativi e competenze attese Sviluppare la consapevolezza dell'importanza di uno 
stile di vita sano: corrette abitudini alimentari e pratica di una regolare attività sportiva. 
Sviluppare competenze digitali, creative e comunicative.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO KA1: GREEN FUTURE

Si tratta di un progetto, che prevede la frequenza di 30 partecipanti ad un corso a Dublino, 
rivolto al personale docente e non, che permetterà di frequentare corsi di potenziamento 
linguistico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

Obiettivi formativi e competenze attese Il corso è finalizzato all'apprendimento di nuove 
metodologie, all'utilizzo di pratiche online e di strumenti per l'educazione.

 PROGETTO: PONFSE - CONTRASTO AL FALLIMENTO 
FORMATIVO PRECOCE E DI POVERTÀ EDUCATIVA -
STRAORDINARIE...MENTI!

La scuola si trova ad operare in un’area a forte disagio socio- culturale in cui svolge appieno il 
suo ruolo di agenzia formativa per l’utenza e per la comunità in genere. Il progetto 
STRAORDINARIE...MENTI intende rilanciare e potenziare gli effetti dell’intero impianto 
dell’offerta formativa e pone attenzione allo sviluppo di competenze cognitive, sociali e civiche 
per offrire pari opportunità a tutti gli studenti senza trascurare di valorizzare le eccellenze. In 
sede collegiale si è concordato di destinare l’attività progettuale anche ai genitori. I moduli del 
progetto si avvieranno il 24-01-2022 e si concluderanno il 07-06-2022

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Obiettivi formativi e competenze attese Il progetto si propone di sviluppare la competenza 
Multilinguistica; la competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM); la 
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competenza digitale; la competenza in materia di cittadinanza; la competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento
Per la realizzazione dei moduli si farà ricorso prioritariamente a risorse interne e se 

non disponibili a risorse esterne.

 PROGETTO PON FSE 10.1.1A-SI-2021-322 TITOLO: 
DIVERTIAMOCI IN SICUREZZA

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione 
e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid- 19. I moduli dei 
progetti si avvieranno il 26-01-2022 e si concluderanno il 25-05-2022

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

L’azione di monitoraggio e di valutazione finale dei progetti mira all’analisi del percorso 
formativo nelle sue diverse fasi, per verificarne la conformità con i requisiti di base dei progetti 
stessi. L’attività di monitoraggio verificherà la rispondenza della validità dell’azione didattica dei 
progetti in termini di efficacia relativamente alla trasmissione dei saperi e delle competenze al 
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raggiungimento degli obiettivi prefissati e ai risultati ottenuti e di efficienza dei processi messi in 
atto.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Tutor interni. Esperti interni ed esperti esterni 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

 PROGETTO 10.2.2A FSEPON -SI-2021-340. TITOLO: 
PROMUOVIAMO I NOSTRI TALENTI

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione 
e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell' emergenza Covid- 19. I moduli del 
progetto si avvieranno il 27-01-2022 e si concluderanno il 06-06-2022

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

L’azione di monitoraggio e di valutazione dei progetti mira all’analisi del percorso formativo nelle 
sue diverse fasi, per verificarne la conformità con i requisiti di base dei progetti stessi. L’attività 
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di monitoraggio ha i compito di verificare la rispondenza della validità dell’azione didattica dei 
progetti in termini di efficacia relativamente alla trasmissione dei saperi e delle competenze al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e ai risultati ottenuti e di efficienza dei processi messi in 
atto.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Tutor interni. Esperti in erni ed esperto esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Teatro

Aula generica

Strutture sportive Palestra

 PROGETTO:10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-455 TITOLO: A 
SCUOLA SIAMO FORTI

Competenza alfabetica funzionale :Il giornalino scolastico “Il Clarentino” Competenza alfabetica 
funzionale: Sulle ali delle parole Competenza multilinguistica :Looking at the future Competenza 
multilinguistica : Let's enjoy and learn together Competenza digitale :Code Kids Competenza 
digitale: Digit'Amo Competenza digitale: A scuola di Coding e Robotica

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Risultati attesi

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Lingue

Multimediale

Aule Aula generica

 PROGETTO:10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-414 LA SCUOLA DEI 
TALENTI

Educazione motoria; sport; gioco didattico Si cresce con lo SPORT Educazione motoria; sport; 
gioco didattico Sportivamente insieme Educazione motoria; sport; gioco didattico Vittorini in 
Sport Arte; scrittura creativa;teatro Tutti in scena Arte;scrittura creativa; teatro Teatrando 
Musica e Canto ;Musica in...canto Musica e Canto; Vittorini in Musica

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Multimediale

Musica

Aule Teatro

Aula generica

Strutture sportive Palestra
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PROGETTO :REGOLAMENTO DI E-POLICY- GENERAZIONI 
CONNESSE

La Policy è una raccolta di strategie e procedimenti atti a definire delle linee di condotta, delle 
norme comportamentali da osservare, delle buone pratiche cui ottemperare al fine di 
promuovere un utilizzo consapevole e corretto della rete.uno strumento di lavoro che si orienta 
e si personalizza con il variare delle condizioni sociali, comunitarie e gruppali, ed è in continua 
evoluzione e, pertanto, va monitorata e implementata periodicamente, contestualmente al 
Rapporto di Autovalutazione, sulla base di questionari che coinvolgono la comunità scolastica, 
nel momento in cui emergano eventuali situazioni problematiche da affrontare o di esigenze e 
sollecitazioni impreviste dalle diverse componenti dell’istituto con particolare sensibilizzazione 
alle evoluzioni relazionali dell’età adolescenziale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

un approccio propositivo, pragmatico e consapevole riguardo l’utilizzo delle Tic nella didattica. 
La prima forma di prevenzione dei rischi della rete risiede nella consapevolezza e 
nell’approfondimento delle competenze digitali, da incentivare, promuovere e socializzare 
attraverso strategie di familiarizzazione con i media, attraverso la prassi e la riflessione sull’uso 
corretto degli strumenti informatici e delle potenzialità che la rete offre;assicurarsi che tutti i 
membri della comunità scolastica abbiano coscienza del fatto che i comportamenti illeciti, 
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pericolosi o potenzialmente rischiosi possano costituire anche dei reati;assistere il personale 
della scuola per lavorare in modo da garantire la protezione dei dati e assicurare il costante 
controllo della rete internet e altre tecnologie informatiche e di comunicazione, attraverso 
l’utilizzo della firewall e delle credenziali di accesso al web.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

 PROGETTO: GIOCANDO IMPARO, RICICLO E RISPETTO LA 
NATURA

Nella scuola dell’infanzia i bambini attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e 
didattiche e delle attività di routine sono guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello 
umano in cui vivono e poter maturare così atteggiamenti di curiosità, interesse, condivisione, 
consapevolezza del valore e del rispetto dell’altro, rispetto per la natura, per tutte le forme di 
vita e per i beni comuni. Inoltre in un costante approccio concreto, attivo e operativo 
all’apprendimento i bambini vengono guidati a sperimentare pratiche del riciclo dei materiali 
attraverso esercizi di reimpiego creativo, sviluppare consapevolezza dell’importanza di una sana 
alimentazione con attenzione nell’evitare sprechi e comportamenti rispettosi degli altri e 
dell’ambiente.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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

•

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

•

Risultati attesi

IL BAMBINO GIOCA IN MODO COSTRUTTIVO E CREATIVO CON GLI ALTRI, SA ARGOMENTARE, 
CONFRONTARSI, SOSTENERE LE PROPRIE RAGIONI CON ADULTI E BAMBINI. ASSIMILA IL SENSO 
E LA NECESSITA’ DEL RISPETTO DELLA CONVIVENZA CIVILE

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna

100I.C. VITTORINI-S.P.CLARENZA - CTIC85300T



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

PROGETTO: DIETRO LE QUINTE

Il teatro, strumento comunicativo di grande efficacia, mira a favorire il superamento di alcune 
criticità che si riscontrano in età scolare: la timidezza, l'aggressività, la difficoltà ad esprimersi e a 
comunicare. Dal punto di vista didattico, è un'occasione di apprendimento delle tematiche 
previste dalla programmazione, si presta all'interdisciplinarietà, alla conoscenza e all'uso di una 
pluralità di linguaggi, tra i quali quello musicale, linguistico-espressivo e gestuale. Il progetto si 
riferisce alle classi quinte della scuola primaria

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

Risultati attesi

Dare una più forte connotazione interdisciplinare al teatro; sottolineare la valenza educativa 
dell'esperienza teatrale come occasione di crescita; far vivere ai bambini in modo divertente e 
intelligente l'esperienza teatrale rendendola creativa e stimolante.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

101I.C. VITTORINI-S.P.CLARENZA - CTIC85300T



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Teatro
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 INSIEME PER CRESCERE - Costruire insieme un 
progetto educativo di alleanza scuola- genitori nel 
rispetto degli obiettivi del Piano RiGenerazione Scuola

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

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

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

Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Per costruire una comunità collettiva, le indicazioni di comportamento date agli alunni nella 
scuola devono trovare una naturale corrispondenza in quelle date dalla famiglia. La sintesi di 
questa operazione educativa dove comportamento civile, regole scolastiche e indicazioni 
familiari si fondono, produce ricadute positive a livello sociale quando si utilizzano strumenti 
e si praticano azioni che tendono a rendere visibile il capitale sociale invisibile 
dell’educazione : il figlio-alunno-futuro cittadino deve avvertire che tutte le agenzie educative 
sono in sintonia e producono indicazioni compatibili.

Il coinvolgimento e la cooperazione delle famiglie ha una ricaduta positiva nel contesto 
scolastico.

La sensibilizzazione dei genitori ai temi educativi incide positivamente sugli alunni. 

In relazione agli obiettivi previsti le attività del progetto svilupperanno le seguenti capacità e 
competenze: 

Capacità auto-organizzative;•
Cooperazione e comunicazione.•
Competenze relazionali;•
Comportamenti sociali positivi attraverso relazioni sistematiche.•

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità
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Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione per le famiglie

Informazioni

Descrizione attività

Le attività sviluppate all'interno del progetto  si propongono di realizzare e condividere 
diverse iniziative volte a mettere in contatto gli alunni e i loro genitori con il territorio in cui 
vivono. Le attività previste nei numerosi progetti che la scuola propone o la partecipazione 
della scuola alle sollecitazioni provenienti da altre agenzie educative offrono occasioni di 
partecipazione attiva e di coinvolgimento della componente genitori dell’istituto. 

Inoltre, il presente progetto in riferimento al piano RiGenerazione Scuola intende affrontare 
il tema della sostenibilità in chiave sistemica, nella completezza delle diverse componenti 
dell’abitare la scuola che riguardano non solo i saperi e le conoscenze, ma anche i 
comportamenti che si acquisiscono all’interno degli ambienti scolastici e la qualità degli spazi 
che si vogliono condividere in un’ottica di scambio generazionale.

Metodologia

Per costruire una comunità collettiva, le indicazioni di comportamento date agli alunni nella 
scuola devono trovare una naturale corrispondenza in quelle date dalla famiglia. La sintesi di 
questa operazione educativa dove comportamento civile, regole scolastiche e indicazioni 
familiari si fondono, produce ricadute positive a livello sociale quando si utilizzano strumenti 
e si praticano azioni che tendono a rendere visibile il capitale sociale invisibile 
dell’educazione : il figlio-alunno-futuro cittadino deve avvertire che tutte le agenzie educative 
sono in sintonia e producono indicazioni compatibili. 
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A scuola, ciò sarà reso visibile attraverso le seguenti strategie metodologiche:

Organizzazione di attività culturali e ricreative, con allestimento di spettacoli e 
manifestazioni.

•

Attività di volontariato nella cura degli spazi verdi all’esterno della scuola.•
Realizzazione di attività relative ai temi della transizione ecologica e culturale collegate 
ai quattro pilastri ed agli obiettivi di RiGenerazione Scuola.

•

Collaborazione negli allestimenti delle manifestazioni organizzate dall’istituto.•
Condivisione di racconti e di narrazioni custoditi nella memoria familiare.Incontri di 
formazione rivolti alle famiglie per affrontare tematiche educative con l’obiettivo di 
sostenere i bambini e i ragazzi nella loro crescita

•

 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

106I.C. VITTORINI-S.P.CLARENZA - CTIC85300T



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici 
ACCESSO

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

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

 

 

 

 

 

 

 

·    Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own 
Device)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Titolo attività: Incentivare e 
potenziare l'utilizzo dei dispositivi 
personali 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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Ambito 1. Strumenti Attività

Il sistema scolastico deve assicurare a tutti gli studenti il diritto 
all’istruzione. Qualora l’andamento epidemiologico dovesse 
configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o 
locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, 
potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della 
didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso 
la modalità di didattica digitale integrata.

Allo scopo di consentire agli studenti sprovvisti di device di 
seguire le lezioni e le attività proposte, l’I. C. “Elio Vittorini” 
prevede il comodato d’uso gratuito per fornire agli studenti che 
ne abbiano necessità pc e/o connettività. Il Consiglio di Istituto 
stabilisce i criteri per potervi accedere.

Coerentemente con le politiche BYOD, Azione#6 del PNSD, 
docenti e studenti possono utilizzare i device di loro proprietà e 
connettersi con la rete WiFi dell’istituto con le credenziali fornite 
dallo stesso. Il BYOD potenzia la didattica, permette di lavorare in 
gruppo in condivisione costruendo spazi virtuali che dialogano tra 
loro. L’uso dei dispositivi con la supervisione e la guida da parte 
degli insegnanti, la collaborazione, lo scambio continuo di idee, 
contribuisce a creare le condizioni per un corretto 
comportamento nel mondo virtuale e digitale e per l’educazione 
dei giovani al tema della sicurezza online e ad un uso critico e 
responsabile delle tecnologie digitali (digital literacy e digital 
citizenship).

 

 

 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: PIANO DIDATTICA ·    Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la 
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia 
innovativa di insegnamento, viene proposta agli studenti come 
modalità didattica complementare supportata da strumenti 
digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e 
potenziano l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza in 
caso di nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla 
specificità del nostro istituto, assicurando sostenibilità alle attività 
proposte e attenzione agli alunni fragili e all’inclusione.

Alla luce di quanto già sperimentato con la Didattica a Distanza, 
secondo le Linee guida elaborate dal collegio docenti del 20 
Maggio 2020, con il Piano vengono fissati criteri e modalità per la 
DDI affinché la proposta didattica dei singoli docenti si inserisca 
in un quadro pedagogico e metodologico condiviso che 
garantisca omogeneità e condivisione dell'offerta formativa, 
rimodulando le progettazioni didattiche al fine di porre gli alunni 
a distanza al centro del processo di insegnamento-
apprendimento ed evitando che i contenuti e le metodologie 
siano la mera trasposizione di quanto svolto tradizionalmente in 
presenza. La DDI, nel caso si debba effettuare nei confronti della 
generalità degli studenti in conseguenza di nuovi lockdown e/o 
quarantena precauzionale per una o più classi, si ispira ai 
seguenti valori:

Diritto all’Istruzione•
Dialogo e comunicazione•
Collegialità•
Rispetto, correttezza e consapevolezza•
Valutazione in itinere e conclusiva•

 

DIGITALE INTEGRATA 
CONTENUTI DIGITALI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

 

 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il progetto prevede lo svolgimento di attività di animazione 
digitale all'interno della scuola, consistenti in attività di 
formazione di personale scolastico, realizzate con modalità 
innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, 
sulla base dell'individuazione di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi per il 
potenziamento delle competenze digitali degli studenti, anche 
attraverso l'utilizzo della piattaforma "Scuola futura". Le iniziative 
formative si svolgeranno sia nell'anno scolastico 2022-2023 che 
nell'anno scolastico 2023-2024 e si concluderanno entro il 31 
agosto 2024. E' previsto un unico intervento che porterà alla 
formazione di almeno venti unità di personale scolastico tra 
dirigenti, docenti e personale ATA, insistendo anche su più attività 
che ,dove opportuno, potranno essere trasversali alle figure 
professionali coinvolte.

Le azioni formative realizzate concorrono al raggiungimento dei 
target e milestone dell'investimento 2.1 "Didattica digitale 
integrata e formazione alla transizione digitale per il personale 
scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - 
Next Generation EU, attraverso attività di formazione alla 

Titolo attività: Un animatore digitale in 
ogni scuola 
ACCOMPAGNAMENTO

110I.C. VITTORINI-S.P.CLARENZA - CTIC85300T



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

transizione digitale del personale scolastico e di coinvolgimento 
della comunità scolastica per il potenziamento dell'innovazione 
didattica e digitale nelle scuole.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

INFANZIA BELVEDERE - - CTAA85301P
INFANZIA 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)

Allegato:
VALUTAZIONE SCUOLA DELL'INF..pdf
 
 

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

I.C. VITTORINI-S.P.CLARENZA - CTIC85300T

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
Si allega la griglia utilizzata dal team di docenti della scuola dell'infanzia per la rilevazione degli 
apprendimenti degli alunni in uscita (anni 5).
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Allegato:
VALUTAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Il Collegio dei Docenti è impegnato ad elabora i criteri di valutazione, da inserire nel piano triennale 
dell’offerta formativa per l'insegnamento trasversale di educazione civica.  
La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del 
comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa restano 
disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione.  
I giudizi descrittivi saranno riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto e 
saranno correlati a differenti livelli di apprendimento. I giudizi descrittivi da riportare nel documento 
di valutazione saranno correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i 
descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate 
nelle Linee guida ai sensi dell'O.M. 172 del 4 dicembre 2020:  
a) In via di prima acquisizione  
b) Base  
c) Intermedio  
d) Avanzato.  
Tale lavoro sarà completato entro la fine del primo quadrimestre

Allegato:
Criteri di VALUTAZIONE ED. CIVICA secondo le linee guida 4-12-2020.pdf
 
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
A partire dall’ anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella 
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scuola primaria è espressa da un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione. I giudizi 
descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto e sono 
correlati a differenti livelli di apprendimento.  
-La valutazione degli apprendimenti della scuola secondaria di primo grado è non solo sommativa 
ma soprattutto formativa ovvero tiene conto delle conoscenze acquisite, e 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.

Allegato:
VALUTAZIIONE PRIMARIA e SECONDARIA1°GRADO.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
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.

Allegato:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
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.

Allegato:
Criteri ammissione-non.pdf
 
 

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

Allegato:
criteri-valutazione-esami 2022.23.pdf
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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. La 
finalità della didattica è far raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado di apprendimento e 
partecipazione sociale valorizzando le differenze presenti nel gruppo classe. Nella prospettiva della 
didattica inclusiva, le differenze non vengono solo accolte, ma anche stimolate, valorizzate, utilizzate 
nelle attività quotidiane per lavorare insieme come singoli e come gruppo.

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 Nuovo PEI (Piano Educativo Personalizzato) secondo le indicazioni ministeriali della 
nota.40/2021,convoca i GLO (D:M:66/2017) per discutere delle strategie, metodologie e processo 
d'inclusione, degli alunni, avendo particolare riguardo nell'indicazione dei facilitatori e delle barriere, 
organizza 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 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 dell'Inclusione (PI).

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
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Nella Scuola opera, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (Art. 9/D. Lgs. 66/2017), nominato e 
presieduto dal Dirigente Scolastico e costituito dalla rappresentanza di tutte le componenti che 
contribuiscono all'integrazione degli alunni disabili (funzioni strumentali, insegnanti curricolari e di 
sostegno, assistenti all’autonomia e alla comunicazione, personale ATA, qualora coinvolto, operatori 
ASP), che assolve ai compiti/funzioni istituzionali previsti dal legislatore.

A seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo 13/04/2017 “Norme per la promozione 
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità” e della Circolare ministeriale N.8 del 6 marzo 
2013 prot. N. 561, che prevede l’estensione dei compiti del Gruppo di lavoro e di studio d’istituto alle 
problematiche relative a tutti i Bisogni educativi speciali (Bes), il Dirigente Scolastico ha istituito il 
GLO.

Il GLO, si riunisce almeno 3 volte l'anno per pianificare attività di rilevazione degli alunni con BES 
presenti nell’Istituto, raccogliere e documentare gli interventi educativo-didattici, rilevare monitorare 
e valutare il livello di inclusività della Scuola, pianificare attività d’inclusione per l’anno scolastico 
successivo e assolvere alle funzioni istituzionali (assegnazione/richiesta ore di sostegno) relativi 
all’integrazione degli alunni disabili. Le sedute del GLO sono documentate da verbali.

Il nuovo PEI come strumento di progettazione individualizzata

L'adozione del Nuovo PEI è stata sancita dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero dell'Economia 
con il DI n. 182/2020. Questo documento presenta delle linee guida rinnovate ed entra in vigore 
dall'anno scolastico 2021/22. Sulla base di questa prospettiva, il nuovo PEI mette in luce:

•     il concetto di corresponsabilità educativa , cioè la necessità della presain carico di ogni studente 
da parte di tutte le persone all’interno della comunità scolastica che dovrà essere formata in modo 
adeguato sui temi dell’inclusione.

•     la necessità di osservare il contesto scolastico e indicare i facilitatori e le barriere presenti. Sulla 
base dell’osservazione del contesto scolastico, vengono definiti gli obiettivi didattici, gli strumenti, le 
strategie e le modalità che consentono di creare un ambiente inclusivo.

Il nuovo PEI è fondato su quattro dimensioni principali da considerare ai fini dell’inclusione e della 
progettazione didattica ed educativa:

1. Dimensione della Socializzazione e dell’Interazione sia con il gruppo dei pari, sia con gli adulti

1. Dimensione della Comunicazione e del Linguaggio (comprensione e produzione)
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1. Dimensione dell’Autonomia della persona e Autonomia sociale e dell’Orientamento: ne fanno 
parte la motricità globale e fine e la dimensione sensoriale visiva, uditiva, tattile

1. Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell’Apprendimento: fa riferimento alle capacità 
riguardanti la memoria, all’intelletto, all’organizzazione spazio-temporale, allo stile cognitivo, alla 
capacità di utilizzare e integrare le competenze per risolvere compiti e alle competenze di lettura, 
scrittura, calcolo, decodifica di testi e di messaggi

Per ognuna di queste dimensioni vanno individuati gli obiettivi, gli interventi didattici da attuare in 
termini di attività, strategie e strumenti da utilizzare, i criteri e le modalità di verifica del 
raggiungimento degli obiettivi.

Il PEI non è un documento immutabile ma da rivedere periodicamente per verificare se gli obiettivi 
sono stati raggiunti, per modificarlo e integrarlo, e alla fine di ogni anno è prevista una verifica 
conclusiva che prevede anche l’indicazione delle ore di sostegno, delle risorse alle quali affidare 
l’assistenza di base e l’assistenza igienica, e l’indicazione delle figure professionali dedicate 
all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione.

 

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
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Individualizzati (PEI)
Il Piano Educativo Individualizzato contiene tutte le attività educative didattiche programmate; è un 
impegno alla collaborazione tra tutti gli operatori coinvolti per il raggiungimento degli obiettivi 
indicati e condivisi, con verifiche di medio termine sulle attività realizzate ed eventuali adeguamenti. 
Nella stesura del Pei si tiene conto della certificazione di disabilità per individuare strumenti, 
strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, 
della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie. Il 
Pei è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico, al fine di accertare il 
raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Il Pei è redatto dal gruppo di lavoro per l'handicap operativo(GLHO)composto dall'intero consiglio di 
classe congiuntamente con gli operatori dell'unità multidisciplinare, gli operatori dei servizi sociali, in 
collaborazione con i genitori. Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative Poiché la 
collaborazione con le famiglie è fondamentale per l’elaborazione di strategie significative per gli 
alunni, i genitori sono informati e coinvolti nel processo educativo dei propri figli anche attraverso la 
condivisione e sottoscrizione dei “patti educativi”. Il piano d’inclusione, nello specifico, si pone i 
seguenti fini: - Intervenire precocemente in favore dei soggetti che presentano Bisogni Educativi 
Speciali, convocando tempestivamente le famiglie per informarle sulle problematiche emerse. - 
Concordare gli obiettivi dell’eventuale piano individualizzato/personalizzato tra familiari, esperti e 
tutti i docenti del team di sezione/classe o del Consiglio di classe. - Illustrare ai genitori dell’alunno, in 
modo completo ed esauriente, i piani individualizzati/personalizzati, nei termini delle 
programmazioni didattiche ed educative modulate in funzione degli specifici B.E.S.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Costruire connessioni tra le famiglie fornisce un “laboratorio di apprendimento” per l’introduzione di 
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diverse strutture e di diverse tradizioni familiari al contesto relativo alla comunità di accoglienza. 
Rendere il curricolo della scuola più visibile alla famiglia aiuta a generare una maggiore propensione 
al supporto per il lavoro educativo degli insegnanti finalizzato all’inclusione e offre opportunità alla 
famiglia di collaborare per la parte che le compete. Il piano d’inclusione, nello specifico, si pone i 
seguenti fini: - Intervenire precocemente in favore dei soggetti che presentano Bisogni Educativi 
Speciali, convocando tempestivamente le famiglie per informarle  sulle problematiche emerse. - 
Concordare gli obiettivi dell’eventuale piano individualizzato/personalizzato tra familiari, esperti e 
tutti i docenti del team di sezione/classe o del Consiglio di classe. - Illustrare ai genitori dell’alunno, in 
modo completo ed esauriente, i piani individualizzati/personalizzati, nei termini delle 
programmazioni didattiche ed educative modulate in funzione degli specifici B.E.S.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

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.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
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Criteri e modalità per la valutazione Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Ogni alunno usufruisce di un’attenta osservazione iniziale, di monitoraggio in itinere e di una 
puntuale verifica finale mirata alla valutazione più dei progressi raggiunti che non delle singole 
performance. Le prove di verifica predisposte saranno riferite ai curricoli attuati per ciascun alunno, 
con tempi e modalità rispettosi degli specifici bisogni. In una prospettiva che parte dalla 
valorizzazione del sistema classe come comunità apprendente, la valutazione non può essere 
solamente individuale ed etero-diretta (da insegnante ad alunno), ma deve svilupparsi in 
autovalutazione individuale e tra pari. Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo 
responsabile sia il singolo docente sia il Consiglio di Interclasse/Classe nella sua interezza. In fase di 
valutazione si terrà conto della situazione di partenza, delle capacità e potenzialità, nonché dei ritmi 
di apprendimento dei singoli alunni; le forme di verifica, allo stesso tempo, devono essere coerenti 
con la prospettiva inclusiva, valorizzando la personalizzazione delle prove di verifica nella 
formulazione delle richieste e nelle forme di elaborazione da parte dell’alunno. Relativamente ai 
tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove, nel tener conto di eventuali 
strumenti compensativi e misure dispensative, si riserverà particolare attenzione alla padronanza, 
da parte degli alunni dei livelli essenziali degli apprendimenti. 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, 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
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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. Rapporti con le Istituzioni e gli enti specialistici esterni Consapevoli che al 
progetto di vita di ogni alunni devono partecipare tutte le risorse del territorio, l’Istituto si giova della 
collaborazione con diversi soggetti esterni: - Comune/Cooperative locali per gli assistenti 
all’autonomia e alla comunicazione (su richiesta formale delle famiglie); - Gruppo Multidisciplinare 
per l’Handicap; - Centri riabilitativi territoriali pubblici –privati-convenzionati; - CTS provinciale.

 

Approfondimento

Si auspica di poter attuare interventi di formazione, aggiornamento e autoaggiornamento inerenti 
alle metodologie didattiche e pedagogia inclusiva rivolti a tutti gli insegnanti dell’Istituto su: - 
tematiche BES - metodologie specifiche disabilità - strumenti compensativi e dispensativi per 
l'inclusione DSA. 

Inoltre sarebbe auspicabile:

condividere, nel percorso di autoformazione, le buone prassi di principi e valori inclusivi;•
mantenere contatti con associazioni ed enti che operano sul territorio per organizzare percorsi 
formativi specifici.

•

Lo scopo dei corsi di formazione sulle tematiche dell’inclusività è quello di promuovere modalità di 
formazione affidate alla partecipazione degli insegnanti, coinvolti non come semplici destinatari, ma 
come professionisti che riflettono e attivano modalità didattiche orientate all’integrazione efficace 
nel normale contesto del fare scuola quotidiano.
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Piano per la didattica digitale integrata
La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene proposta 
agli studenti come modalità didattica complementare supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo 
delle nuove tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza scuola in presenza, nonché a 
distanza in caso di nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla specificità del nostro istituto, 
assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni fragili e all’inclusione. Alla luce 
di quanto già sperimentato con la Didattica a Distanza, secondo le Linee guida elaborate dal collegio 
docenti del 20 Maggio 2020, col presente Piano vengono fissati criteri e modalità per la DDI affinché 
la proposta didattica dei singoli docenti si inserisca in un quadro pedagogico e metodologico 
condiviso che garantisca omogeneità e condivisione dell'offerta formativa, rimodulando le 
progettazioni didattiche al fine di porre gli alunni  al centro del processo di insegnamento-
apprendimento ed evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto 
svolto con la lezione tradizionale. 

Allo scopo di consentire agli studenti sprovvisti di device di seguire le lezioni e le attività proposte, l’I. 
C. “Elio Vittorini” prevede il comodato d’uso gratuito per fornire agli studenti che ne abbiano 
necessità pc.  Coerentemente con le politiche BYOD, Azione#6 del PNSD, docenti e studenti possono 
utilizzare i device di loro proprietà e connettersi con la rete WiFi dell’istituto con le credenziali fornite 
dallo stesso. Il BYOD potenzia la didattica, permette di lavorare in gruppo in condivisione costruendo 
spazi virtuali che dialogano tra loro. L’uso dei dispositivi con la supervisione e la guida da parte degli 
insegnanti, la collaborazione, lo scambio continuo di idee, contribuisce a creare le condizioni per un 
corretto comportamento nel mondo virtuale e digitale e per l’educazione dei giovani al tema della 
sicurezza online e ad un uso critico e responsabile delle tecnologie digitali (digital literacy e digital 
citizenship). 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato l'approvazione del Piano della Didattica Digitale Integrata nella 
seduta del 3 settembre 2020 delibera n. 3 
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Aspetti generali

Il modello organizzativo della nostra istituzione è improntato alla partecipazione delle 
diverse sue componenti alle decisioni fondamentali per la vita della scuola. L’Istituto 
Comprensivo “Elio Vittorini” , in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per 
realizzare un progetto formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso. 
Per questo è necessario che il modello organizzativo scolastico sia coerente con la 
specificità del servizio che offre: da un lato si caratterizzi come aperto, flessibile e 
adattabile a situazioni differenziate, dall’altro sia regolato da precisi principi, quali il 
coordinamento, l’interazione, l’unitarietà e la circolarità. Il Dirigente Scolastico, gli 
organismi gestionali (Consiglio d’Istituto, Collegio docenti, Consigli di Intersezione, 
Interclasse, Consigli di Classe), le figure gestionali intermedie (collaboratori del 
dirigente scolastico, funzioni strumentali, fiduciari e referenti di progetto), i singoli 
docenti, operano in modo collaborativo e si impegnano nell’obiettivo di offrire 
all’alunno un servizio scolastico di qualità.  Gli incarichi sono conferiti a seguito di 
procedura ad evidenza pubblica o individuati in sede di Collegio Docenti, organo 
tecnico incaricato di deliberare su aspetti pedagogico-didattici e di formulare 
proposte al Consiglio d'Istituto relativamente ad aspetti organizzativi generali.

Il rapporto tra la dirigenza e gli organi collegiali è fondato sulla massima trasparenza 
per la condivisione piena e consapevole delle decisioni.

Il Dirigente Scolastico si pone come promotore e facilitatore di tale processo, garante 
della correttezza delle procedure, della funzionalità ed efficacia del modello 
organizzativo. L'Istituto si è dato inoltre una struttura per Dipartimenti orizzontali e 
verticali. Lo scopo dei dipartimenti è quello di agevolare la gestione delle attività di 
progettazione e verifica dell'attività didattica, nelle elaborazione delle Unità di 
Apprendimento per competenze, come previsto dal Piano di miglioramento. 

Nell’ organigramma d’Istituto sono indicate tutte le attività svolte dalle varie funzioni 
nelle diverse aree di competenza, per garantire trasparenza, sia all’ interno sia verso 
gli utenti del servizio, per sapere a chi rivolgersi e per quale informazione.
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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 del servizio (assegnazione alunni in 
altre classi, utilizzazione risorse presenti ...), 
problemi relativi alle strutture, alle condizioni 

Collaboratore del DS 2
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igieniche e ambientali, organizzazione 
nell'utilizzo degli spazi comuni.

Funzione strumentale

I docenti incaricati di Funzione Strumentale(F.S.) 
si occuperanno di supportare l'organizzazione 
scolastica, della razionalizzazione e 
dell'ampliamento dell’offerta formativa e del 
monitorare la qualità del servizio d’istruzione per 
favorire formazione e innovazione. I criteri e le 
aree da assegnare alle F F.SS.. vengono 
individuati con delibera del Collegio dei docenti 
in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa.

10

Responsabile di plesso

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 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

8

Organizza attività e laboratori per formare la 
comunità scolastica sui temi del PNSD Individua 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 

Animatore digitale 1
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sostenibili Lavora per la diffusione di una cultura 
digitale condivisa, stimolando soprattutto la 
partecipazione e la creatività degli studenti.

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

Coordinatore 
dell'educazione civica

Il referente ha compiti di coordinamento, 
collabora con il Dirigente Scolastico nel 
coordinamento delle attività di progettazione, 
organizzazione, attuazione delle attività di 
Educazione Civica.

1

Referente attività 
motorie

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

Referente Pari 
opportunità, BES eDSA

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 tecniche e 
sussidi didattici.

1

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

1

Il referente dell’orientamento nelle scuole è un 
docente incaricato di coordinare il processo e le 
attività che accompagnano gli studenti e le loro 
famiglie nella definizione del proprio progetto 

Referente per 
l'orientamento

1
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formativo e nella gestione del passaggio ad 
ordine di scuola successivo.

Referente Percorsi ad 
indirizzo musicale

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

1

Responsabili sussidi 
tecnologici

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

2

Nucleo Interno di 
Valutazione

Il Nucleo Interno di Valutazione, presieduto dal 
Dirigente scolastico, ha compiti di analisi e di 
verifica interni dell’efficacia del servizio 
educativo finalizzati al miglioramento della 
qualità nell’erogazione del servizio. Ne fanno 
parte docenti dei due ordini di scuola che 
ricoprono già altri incarichi organizzativi 
(componenti dello Staff, Funzioni Strumentali) e 
il DSGA.

5

Referente Invalsi

Coordinare le attività legate alle prove Invalsi 
nella scuola Primaria e nella scuola Secondaria 
di I grado; Curare la restituzione e l’informazione 
ai docenti; Supportare il lavoro del nucleo di 
autovalutazione.

2

Il Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) 
presieduto dal Dirigente scolastico svolge le 
seguenti funzioni: – rilevazione dei BES presenti 
nella scuola; – raccolta e documentazione degli 
interventi didattico-educativi posti in essere 
anche in funzione di azioni di apprendimento 
organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto 
con azioni strategiche dell’Amministrazione; – 
rilevazione, monitoraggio e valutazione del 
livello di inclusività della scuola; – elaborazione 

GLI 4
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di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività 
riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al 
termine di ogni anno scolastico (entro il mese di 
giugno).

GOSP

Gruppo di lavoro d’istituto, referente per 
Osservatorio d’Area n. 11. Mantengono i 
rapporti con gli Operatori psicopedagogici e con 
le altre agenzie educative del territorio con la 
finalità di prevenire il fenomeno della 
dispersione

2

Referenti di progetto

I Referenti dei progetti si occupano del 
coordinamento e della progettualità formativa 
degli ambiti affidati. Nella gestione delle fasi si 
relazionano con i docenti per attuare una 
collaborazione produttiva. Verificano la ricaduta 
del progetto sugli esiti degli alunni

34

RSPP

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

Nel nostro istituto, ai fini del servizio di 
sicurezza, sono individuati i lavoratori incaricati 
dell'attuazione delle misure di prevenzione 
incendi e lotta antincendio, d ievacuazione in 

Addetti figure sensibili 24
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caso di pericolo grave ed immediato, di 
salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di 
gestione dell'emergenza.

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

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

Insegnamento•
Potenziamento•

3

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

Attività di supporto all'organizzazione.
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•

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

1
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Coordinamento•
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
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. 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 per il personale A.T.D.
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 www.icsvittorini.edu.it  
Pagelle on line  
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Modulistica da sito scolastico  
Sistema Pago on line  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: RETE PEDEMONTANA AMBITO 
7

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

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.

 

Denominazione della rete: CONVENZIONI CON LE 
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UNIVERSITA' 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 le Università degli Studi di Messina, di Catania , di Enna 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. 

Denominazione della rete: LO SPORT UN DIRITTO PER 
TUTTI

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•
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Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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.

 

Denominazione della rete: PIANO TRIENNALE DELLE ARTI

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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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 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.

 

Denominazione della rete: OSSERVATORIO D'AREA N.11

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•
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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 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 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.

 

Denominazione della rete: BUONE PRATICHE PER LE 
STUDENTESSE E GLI STUDENTI

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività amministrative•
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Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: ACCORDO DI PARTENARIATO 
"PROGETTO GIOVANI"

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Con l’Accordo di partenariato ci si propone di aderire alla proposta progettuale “Ecopolis” presentata 
dall’ACLI Paternò San Francesco di Assisi APS in attesa di essere finanziata. Il progetto, attraverso 
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percorsi formativi e laboratoriali nella scuola, si propone di: 

stimolare ed educare i giovani alla riflessione e adozioni di comportamenti eco sostenibili sui 
temi della filiera agroalimentare, del dialogo tra ambiente e cultura, dell’etica e dell’ecologia 
sociale;

•

attraverso il coinvolgimento di giovani amministratori, migliorare le politiche relative 
all’organizzazione di eventi culturali giovanili, orientandole verso la sostenibilità ambientale,

•

attraverso laboratori che rendano i giovani in grado di organizzare eventi (nuovi o convertendo 
quelli già esistenti) in maniera sostenibile;

•

attraverso la costituzione di un gruppo scientifico composto da esperti del territorio sulle 
tematiche dell’educazione ambientale, elaborare un vademecum che possa valorizzare e 
diffondere sul territorio e soprattutto tra giovani coetanei la conoscenza di buone pratiche e le 
competenze per replicarle/generarne di nuove in tema di promozione culturale e sostenibilità 
del territorio

•

Denominazione della rete: CONVENZIONE PROGETTO DI 
EDUCAZIONE AMBIENTALE

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione con l'associazione HANDIR ARTE E NATURA
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Approfondimento:

Con la collaborazione dell'associazione Handir Arte e Natura ci si propone di realizzare laboratori 
didattico  creativi in aula per il coinvolgimento di tutti gli alunni.

Denominazione della rete: CONVENZIONE CON IL TRINITY 
COLLEGE LONDON

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione con l'ente di formazione Trinity College London

Approfondimento:

L'istituto Elio Vittorini, a seguito della convenzione,  diventa  Sede di Esami e avrà cura di erogare i 
servizi previsti dalla convenzione stessa ai fini del conseguimento delle certificazioni per i propri 
alunni nei seguenti ambiti:

English•
Classical &Jazz•
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Theory•
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: 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

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: 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.
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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

 

Titolo attività di formazione: 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

 

Titolo attività di formazione: DISLESSIA AMICA- LIVELLO 
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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

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: 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
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: CORSO DI FORMAZIONE 
"REGISTRO ELETTRONICO" PER IL PERSONALE DELLA 
SCUOLA

Il corso ha condotto e supportato il personale della scuola nell'utilizzo delle funzionalità connesse al 
registro elettronico Argo Didup, incluso nella piattaforma www.portaleargo.it e dell'app ad esso 
connessa, per favorire l'implementazione e l'utilizzo di nuovi strumenti multimediali e promuovere la 
diffusione del digitale, rispondendo alle esigenze e ai bisogni formativi di ciascun docente, con la 
consapevolezza dell'importanza della condivisione con i colleghi delle competenze acquisite.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti scuola

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: DIDATTICA A DISTANZA CON 
GSUITE FOR EDUCATION
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Corso di formazione a beneficio di tutti i docenti sull'utilizzo della piattaforma Gsuite for Education

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro • webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: LINGUA ITALIANA DEI SEGNI 
E DIDATTICA SPECIALE

L'attività di formazione prevede lezioni inerenti l'aspetto storico, socio-psicopedagogico, didattico e 
linguistico. Particolare attenzione sarà riservata alle informazioni e conoscenze pratiche di base 
inerenti la Lingua dei Segni, al fine di facilitare la comunicazione con gli studenti sordi, segnanti e 
non, in un contesto scolastico.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro Laboratori•

 

Titolo attività di formazione: CATALOGO FORMATIVO 
"RETE PEDEMONTANA"
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

La nostra scuola aderisce alla Rete D'Ambito n. 7 e propone al proprio personale un ampio ventaglio 
di proposte formative.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Miglioramento dei risultati degli alunni in Italiano, 
Matematica e potenziare la lingua straniera. 
Incrementare la correlazione tra valutazione interna 
ed esterna (INVALSI/RAV) degli apprendimenti.

•

Competenze chiave europee
Valorizzare le competenze chiave-europee, in 
particolare le competenze sociali e civiche e le 
competenze digitali.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: RICERCA/AZIONE

Individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti scuola

Modalità di lavoro Ricerca-azione•
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

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.
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

PASSWEB: LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E 
PREVIDENZIALI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il trattamento pensionistico

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

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
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

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

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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