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PREMESSA 
L’Istituto Comprensivo “F. E. CANGIAMILA” a indirizzo musicale muove la sua vision dalla 
considerazione più alta che risiede nel servizio di istruzione e formazione: si tratta  della  funzione 
sociale che la nostra Costituzione, garantista (perché rimuove gli ostacoli) e solidarista (perché 
fondata sul principio di sussidiarietà), promuove nella piena realizzazione dell’uguaglianza sostanziale 
per l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del paese della persona 
umana. Fonte primaria è la Costituzione: art. 3 co. 2 uguaglianza sostanziale; Art 30 dovere dei 
genitori di mantenere, istruire ed educare i figli; Art. 33 libertà di insegnamento; Art 34 la scuola è 
aperta a tutti; Art 38 diritto avviamento professionale per gli inabili e i minorati e l'apertura ai capaci 
e meritevoli anche se privi di mezzi.  

Ne deriva un'interpretazione funzionale che l’Istituto sposa nella concezione dell'istruzione come 
principio di uguaglianza e di democraticità  nella partecipazione della responsabilità educativa dei 
genitori DPR 416/74. Una scuola per tutti, che intende promuovere competenze trasversali e 
disciplinari, abbattere abbandono e dispersione attraverso un curricolo sensibile alla 
personalizzazione, attento al benessere, al successo formativo e al potenziale, aperto al territorio. 
Una scuola che educa ai diritti e ai doveri.  

Occorre, pertanto, preparare ad inserire nel mondo cittadini soggetti attivi (individui dotati di 
conoscenze e competenze spendibili); cittadini di una comunità (globale con modelli di 
comportamento non conflittuali ma partecipati); persone informate, dotate di sensi e sensibilità 
orientati all’autonomia. Educare a vivere ed operare per il successo formativo di ciascuno nella vita 
attiva.  

Il PTOF costruisce un curricolo di Istituto che integra la quota nazionale  contestualizzandola e 
operativizzandola. La chiave di volta per accogliere, quindi, la sfida della complessità, sarà 
contestualizzare il processo (educational) alla luce dell'analisi dei bisogni che palesa, nella fattispecie,  
l'emergenza educativa. Si tratta di un'emergenza relativa alla convivenza civile e al rispetto delle  
regole che i dipartimenti hanno condiviso identificando i nuclei tematici dell'inclusione e 
dell'accoglienza. Il metodo euristico globale bidirezionale ne sarà supporto, innescando esperienze 
di problematizzazione e sperimentazione.  La cultura contemporanea complessa, plurale, conoscitiva 
e globalizzata orienta verso l'individuazione e il perseguimento di obiettivi formativi, la 
progettazione formativa a maglie larghe flessibili, l'estensione del tempo dei percorsi. Il passaggio, 
dunque, dalla programmazione alla progettazione prevede la modifica della conoscenza divenuta 
reticolare; la visione del soggetto apprendente; delle mete che da obiettivi divengono traguardi; 
delle condizioni di autodeterminazione che evolve in pratiche di progettazione autonoma e di 
traguardi indicati; di strategie metodologiche adeguate a significati assunti dalla conoscenza; da 
opzioni pedagogiche che si consolidano e diversificano nella società dell'inclusione. 
Conseguentemente l'unità didattica con il concorso di modelli di progettazioni - per concetti, per 
problemi, per situazioni, per sfondi, metacognitiva, modulare - diviene unità di apprendimento o di 
lavoro, contenitore didattico dalle caratteristiche salienti di travalicamento dei confini disciplinari, 
allargamento della sua area di pertinenza, estensione temporale flessibile, riduzione della 
predeterminazione programmatoria, attenzione alle valenze educative, affettive e relazionali, 
scostamento da un copione didattico omogeno e uniforme ma piuttosto  diversificato  e teso alla 
promozione di talenti e vocazioni. 

 

 



 

PROGETTAZIONE DIDATTICO- EDUCATIVA 
 

Il P.T.O.F. 

(Piano Triennale Offerta Formativa) 

Con  Legge 13 Luglio 2015 nr. 107/comma 14, l'articolo 3 del regolamento di cui al DPR  275/1999 è 

sostituito dal seguente: Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). 

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano 

triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale 

costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 

nell'ambito della loro autonomia. 

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, valorizza 

le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:  

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte 

orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di 

flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di 

sostegno in deroga... 

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. 

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal DPR 119/2009, tenuto conto di quanto 

previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 190/2014, il fabbisogno di infrastrutture e di 

attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal DPR 

80/2013. 

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal 

consiglio d'istituto. 

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli 

enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali operanti nel territorio e, per le scuole 

secondarie di secondo grado, degli studenti». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LINEE DI INDIRIZZO 

Gli indirizzi e le scelte si conformano anche ai criteri della trasparenza, flessibilità, semplificazione, 

valorizzazione delle competenze, continuità con le esperienze precedenti, attenzione alle 

sollecitazioni e alle istanze emergenti nell’istituto e nel suo contesto. Ne consegue che il presente 

documento è un documento “aperto”, che interagisce con tutte le elaborazioni, anche non formali, 

prodotte dai soggetti, interni ed esterni, che concorrono allo sviluppo dell’istituto. In continuità con le 

scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e con gli elementi di miglioramento individuati dal 

RAV, che sono confluiti successivamente nel Piano di Miglioramento (PDM), il PTOF è un documento 

dove sono individuate un insieme di misure, adeguate alla realtà della nostra scuola, capaci di 

indirizzarne l’azione, di supportare i processi decisionali, di rendere sempre più articolati, funzionali e 

condivisi gli indicatori, i parametri e le strategie per programmare e controllare le attività svolte, i 

soggetti preposti alla loro esecuzione, l’efficacia degli interventi in termini di successo scolastico ed 

evolutivo. Pertanto, al fine ultimo di favorire la crescita degli alunni e della collettività, per formare 

studenti di successo, cittadini informati e consapevoli nel progettare gli interventi formativi, si ritiene 

necessario: 

1. Adottare nella didattica quotidiana modalità di lavoro inclusive, nel rispetto della libertà di 

insegnamento di ogni docente (Cooperative Learning, classi aperte con gruppi di livello, attuazione 

dei PDP e dei PEI con il concorso di tutti gli insegnanti); 

2. implementare nella scuola attività e laboratori volti al recupero degli alunni in difficoltà e alla 

valorizzazione delle eccellenze. 

3. garantire un percorso di continuità fra gradi scolastici, con un progetto pluriennale di continuità e 

di orientamento scolastico; 

4. garantire il benessere psico-fisico di tutti gli allievi mediante l’utilizzo di metodologie inclusive, 

l’acquisizione di abitudini di vita sane e l’attenzione ai valori della legalità; 

5. stimolare il dialogo interculturale; 

6. consolidare e implementare il coinvolgimento delle famiglie nella vita della scuola, favorendo 

azioni di cittadinanza attiva, anche attraverso incontri di dialogo e confronto, uso di strumenti di 

comunicazione efficaci scuola-famiglia; 

7. promuovere e favorire azioni sinergiche tra i docenti di ogni ordine e grado in un’ottica di sistema – 

scuola; 

8. predisporre esperienze significative per consentire a tutti gli alunni di imparare nella maniera più 

congeniale al proprio stile cognitivo;  

9. rafforzare le buone pratiche per il successo formativo degli allievi, perfezionando costantemente 

l’azione didattica e adottando le soluzioni che possono rendere più efficace l’intervento formativo; 



 

10. sostenere e rafforzare nei docenti la propria naturale predisposizione a imparare, per potere 

cambiare e innovare continuamente le pratiche di lavoro nelle classi. 

11. Valutare costantemente la qualità del servizio erogato, degli apprendimenti, degli insegnamenti, 

dell’organizzazione della scuola, per regolare i percorsi, i curricoli degli apprendimenti, le azioni e le 

decisioni didattiche, per migliorare costantemente l’offerta formativa della scuola; 

12. Promuovere il riconoscimento umano, civile sociale e culturale di ciascuno, in particolare di quelli 

la cui diversità può determinare situazioni di difficoltà e di disagio, affinché il “ben-essere” individuale 

si possa realizzare nel “vivere e stare bene insieme”. 

 

 

 

Aspetti contenutistici di potenziamento 

Nel merito dei processi favorevoli al recupero e potenziamento e la valorizzazione delle eccellenze i 
docenti affidano ai sistemi di monitoraggio l'andamento del progetto didattico-educativo attraverso 
l'analisi delle situazioni, in ingresso e in itinere, proponendo gli opportuni adeguamenti alle 
progettazioni per prevenire e contrastare la dispersione e l'abbandono precoce. Si prediligeranno, 
pertanto, nella prassi didattica, percorsi creativi e linguistici e, dal profilo relazionale, si valorizzeranno 
i rapporti di comunicazione con la famiglia. Per le eccellenze i docenti concertano attività di 
approfondimento e consolidamento nei diversi campi del sapere per promuovere la cultura del 
merito, la motivazione allo studio, per stimolare l’esplorazione di tematiche e metodologie nuove, 
favorire, attraverso il confronto, la maturazione e la crescita personale. 

Circa le attività di potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia i docenti progettano 
attività nella dimensione ludico corporea, dialogico-espressiva attraverso la scoperta della musicalità 
delle lingue nella soluzione di continuità tra i segmenti di scuola. 

In riferimento ai “punti di debolezza” evidenziati nel RAV ed analizzati in base ai risultati scolastici 

degli alunni, si ritiene opportuno dare attenzione alle competenze-chiave europee, in particolare alle 

lingue straniere, ai linguaggi logico matematici ed ad una piena padronanza della lingua italiana che 

risulta essere strumento e veicolo primo dell’acquisizione di tutte le conoscenze disciplinari. 

A tal fine si ritiene necessario: 

aumentare le proposte di contatto e sperimentazione delle lingue straniere, in particolare inglese, già 

dai primi gradi scolastici (dall’ultimo anno di frequenza della scuola dell’infanzia, fino al termine del 

nostro ciclo di studi); 

potenziare le competenze in lingua italiana per tutti gli allievi fin dalla scuola dell’infanzia; 

potenziare le competenze per l’uso dei linguaggi multimediali attraverso un laboratorio di 

giornalismo, al fine di organizzare una redazione ed un giornale web e/o cartaceo dell’istituto; 

sviluppare competenze nell’uso delle tecnologie; 

aumentare la continuità orizzontale, in modo da garantire agli allievi di classi parallele  

analoghe opportunità di apprendimento; 



 

prevedere modalità di recupero delle competenze già a partire dall’inizio di ogni anno scolastico; 

potenziare, nell’ambito dell’autonomia didattica, le competenze linguistiche nella pratica e della 

cultura musicale  

potenziare le competenze linguistiche nella pratica e nella cultura musicale con l’attivazione, 

dall'anno scolastico in corso, dell’indirizzo musicale con l’utilizzo dei seguenti strumenti: pianoforte, 

chitarra, flauto e sassofono. 

potenziare le discipline motorie e sviluppare i comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport; 

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche attraverso l’utilizzo dei 

laboratori; 

Attrezzarsi a cogliere e valorizzare le caratteristiche e le peculiarità affettive, relazionali, psicologiche 

nella dimensione dell’alterita', in qualsiasi forma di normale specialità, nella diversabilità o, 

comunque, in qualsivoglia situazione di bisogni speciali e di disagio psicologico, relazionale, 

economico, sociale, per promuovere la piena inclusione. 

IL NOSTRO PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

Nel merito della revisione del PTOF, dei criteri e modalità progettazione e l'individuazione degli 
indicatori di valutazione i docenti sono consapevoli che la fase iniziale di analisi dei bisogni condurrà a 
costruire le Unità di Apprendimento quali declinazione operativa utile alla personalizzazione degli 
interventi didattici. La fase dell'accoglienza sarà, pertanto, necessaria per riflettere ed individuare le  
scelte didattiche ed educative, ai fini dell'orientamento, tenendo conto del contesto socio- culturale 
e ambientale. Una sistematica attività di ascolto e di osservazione sarà propedeutica per ricercare 
nella funzione formativa dei saperi, le modalità, i tempi e i criteri, collegati alla flessibilità 
organizzativa e alla corresponsabilità degli interventi. 

Un’accoglienza che è un vero e proprio momento didattico, routine metodologica, incremento 
strategico utile al bambino per imparare a conoscere le proprie emozioni e a padroneggiarle, in un 
clima di confronto anche interculturale. 

Una didattica persuasiva e orientativa. Persuasiva, affinché muova dalle discipline dell'area la logica 
sequenziale per accogliere l'emergenza del sapere reticolare, che muova verso la consapevole 
conquista dei traguardi. Una didattica orientativa, che proceda dalla motivazione e che sviluppi 
problemi e difficoltà a misura del soggetto in apprendimento, affinché ogni prestazione sia 
positivamente correlata alla difficoltà dell'obiettivo. 

IL CONTESTO TERRITORIALE 

L’istituto è ubicato a Palma di Montechiaro, centro agricolo di 30.000 abitanti, che si estende su un 
territorio di 76 kmq, a 4 km dal mare. Dista 25 km da Agrigento, capoluogo provinciale, e 150 km da 
Palermo, capoluogo regionale. Ad essi è collegato tramite un servizio di pullman di linea. Il plesso 
centrale dell’istituto comprensivo “F. E. Cangiamila” si trova nella zona sud del paese. A sud-ovest il 
plesso “Don Bosco”, ad est, in zona centrale il plesso “Provenzani” e il plesso “Pirandello”. Il bacino 
d’utenza da cui provengono gli alunni, è costituito da quartieri di recente espansione della città. Sono 
quartieri sorti negli ultimi decenni, nati, prevalentemente, all’insegna dell’abusivismo edilizio. Gli 
spazi verdi sono quelli dei lotti edificabili non recintati, esistono pochi luoghi di aggregazione sociale e 
centri di ritrovo ricreativo e culturale. L’economia del paese e dei quartieri è principalmente basata 
sull’agricoltura; è rilevante l’emigrazione. Il livello culturale è medio – basso. La partecipazione dei 



 

genitori agli organi collegiali della scuola è attiva; essi si pongono con atteggiamento fiducioso e 
collaborativo. Le risorse culturali del territorio sono:  

  Biblioteca comunale  
 Campo sportivo  
 Istituto comprensivo “F.E. Cangiamila”  
 Istituto comprensivo “Domenico Provenzani”  
 Istituto comprensivo “Tomasi-D’Arrigo”  
 Istituto Superiore “G. B. Odierna”  
Servizi Socio Sanitari e Istituzioni: A. S. P. e strutture ad essa collegate, pubbliche e private, e/o gestite 
anche da volontari; Ordinamenti scolastici pubblici e privati, biblioteca, gruppi scout, associazioni 
sportive, musicali e religiose; Carabinieri, Polizia, Uffici del Lavoro, PP. TT.  

L’Istituto Comprensivo “F.E. Cangiamila” raggruppa i tre segmenti della scuola di base: Scuola 
dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado. Le scuole facenti parte dell’Istituto sono 
così distribuite: 

Sede “F. E. Cangiamila” 
Scuola dell'infanzia Scuola primaria  Scuola secondaria di primo 

grado 

 

Plesso  “Pirandello” 
Scuola dell'infanzia Scuola primaria  Scuola secondaria di primo 

grado 

 

                                                           Plesso “Provenzani” 
Scuola dell'infanzia Scuola primaria  

 

Plesso  “Don Bosco” 
Scuola dell'infanzia Scuola primaria  Scuola secondaria di primo 

grado 
 

 
TEMPO SCUOLA 

Scuola dell’infanzia  

 

Scuola Primaria Scuola Secondaria  

 

Tempo prolungato: 40 ore settimanali. 
L’orario è articolato su 5 gg settimanali, 
da Lunedì a Venerdì dalle ore 8,15 alle ore 
16,15.  
  

L’orario della scuola primaria è articolato 
dalle ore 8.00 alle ore 13:30, tranne il 
Venerdì che esegue l’orario 8.00 – 13,00 
per complessive 27 ore settimanali.  
Per le classi prime primaria dalle 8.00 alle 
14.00 per complessive 30 ore settimanali.  
 

L’orario della scuola secondaria di 1° 
grado, nei tre plessi, è articolato dalle ore 
8:00 alle ore 14:00, per complessive ore 
30 



 

 

Aule Musica Laboratori Servizi Sussidi 

Strumento pianoforte 
Strumento chitarra 
Strumento flauto 
Strumento sassofono 

Informatico- multimediale, 
con collegamento internet; 
Linguistico; Musicale; 
Scientifico; Ceramica;  
Artistico; LIM  

Informatico- multimediale, 
con collegamento internet; 
Linguistico; Musicale; 
Scientifico; Ceramica;  
Artistico; LIM  

Attrezzature didattiche e 
multimediali, funzionali allo  
svolgimento  
delle attività  
programmate 

 

ORARIO RICEVIMENTO SEGRETERIA 

Tutti i giorni dalle 11.00 alle 13.00 Martedi dalle ore 15.00 alle 17.00 

 

 

 

Le finalità educative e gli obiettivi formativi 

Prendendo le mosse dal comma 1 della legge 107, ciascuna istituzione scolastica potrà impegnarsi per 

affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, innalzare i livelli di istruzione e 

le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, 

contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, recuperare l’abbandono e la dispersione 

scolastica, realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed 

innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio, le pari 

opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini. 

Le Finalità Educative 

• Far acquisire agli studenti conoscenza e consapevolezza di sé. 

• Promuovere la partecipazione consapevole, responsabile e autonoma degli studenti alle  

attività comuni. 

• Far acquisire comportamenti volti all’accettazione, al rispetto, alla solidarietà verso l’altro  

nella comunità scolastica e nella società multiculturale. 

• Stimolare l’acquisizione di un metodo di studio efficace. 

• Far acquisire conoscenze, competenze e capacità che portino gli studenti ad una buona  

formazione culturale. 

• Usare le conoscenze e le competenze per riflettere sulla realtà. 

• Orientare positivamente gli studenti verso valori quali la democrazia, la giustizia, la pace,  

il rispetto per l’ambiente, la legalità. 

• Promuovere la consuetudine all’attività sportiva per una buona crescita psicofisica, civile e  

sociale. 



 

• Sviluppare la capacità di partecipare in modo responsabile e consapevole alla vita della  

comunità; 

• Sviluppare il senso di tolleranza, l’abitudine all’ascolto di posizioni e giudizi diversi dai  

propri, per allontanare il rischio di posizioni dogmatiche e/o acritiche. 

• acquisire autonomia di studio; 

• Far acquisire disponibilità all’aggiornamento delle proprie conoscenze, non solo in  

funzione di una sempre più marcata qualificazione della propria futura professionalità, ma  

anche come valore intrinseco, che accompagni l’uomo ed il cittadino in un processo di  

educazione permanente durante tutto il corso della sua esistenza. 

 
Individuazione degli obiettivi formativi prioritari 
Gli obiettivi formativi di cui al comma 7 della legge 107 sono qui di seguito. E’ opportuno ricordare 
che le scuole sono chiamate ad individuarli prendendo in considerazione quanto emerso dal rapporto 
di autovalutazione (RAV) e dal piano di miglioramento (PdM), documenti senz’altro utili per la 
definizione della programmazione dell’offerta formativa. Gli obiettivi prioritari di cui al comma 7, 
scelti dalla scuola, costituiscono una chiave di lettura delle intenzionalità delle scuole circa 
l’ampliamento dell’offerta formativa. 

a) 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 (CLIL); 
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
c) 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; 
d) 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; 
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
g) 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; 
h) 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; 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 



 

l) 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; 
m) 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; 
n) 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; 
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti; 
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 
per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli 
enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 
culturali; 
s) definizione di un sistema di orientamento 
Gli obiettivi didattico - formativi 

• Aumentare la motivazione negli studenti. 

• Incrementare il successo scolastico. 

• Potenziare la funzione formativa della scuola. 

• Collegare l’istituzione scolastica con il territorio. 

• Fare della scuola un polo di aggregazione. 

Obiettivi didattici 

• consolidare i pre-requisiti di base; 

• acquisire la capacità di comprendere e comunicare in modo corretto e coerente i contenuti  

nella loro problematicità e periodizzazione; 

• acquisire le capacità di decodificare e ricodificare i messaggi ricevuti. 

• acquisire le conoscenze specialistiche degli ambiti disciplinari e delle discipline; 

• sviluppare le capacità di analisi; 

• organizzare le conoscenze in un’ottica interdisciplinare; 

• potenziare le capacità logico-operative, di riflessione critica; 

• imparare a lavorare in gruppo con il metodo dei progetti. 
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• Utilizzare in maniera consapevole, adeguata e creativa le nuove tecnologie informatiche,  

trasversalmente rispetto alle discipline di studio; 

• Potenziare la conoscenza e l’uso delle lingue comunitarie; 

• Potenziare la conoscenza e l’uso dei linguaggi multimediali;  

• Favorire l’acquisizione di una mentalità che valorizzi sul piano culturale, storico, sociale  

ed economico il proprio territorio in una dimensione localistica, nazionale ed europea. 

Determinazione dell’organico dell’autonomia 
Le eventuali scelte progettuali saranno perseguite attraverso l’organico dell’autonomia, funzionale 
alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal 
piano triennale dell’offerta formativa. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del piano dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di 
sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (comma 5 della legge 107). Una 
volta individuati gli obiettivi formativi e le connesse attività progettuali, curricolari, extracurricolari, 
educative ed organizzative nonché le iniziative di potenziamento, all’interno del PTOF, occorrerà 
definire anche l’organico dell’autonomia che includerà: 
-il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno (i docenti inseriti nell’organico di diritto), sulla base del 
monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli 
spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità istituire 
posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente; 
-il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa; 
-il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliare; 
-il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali. 
Le istituzioni scolastiche sono chiamate a perseguire le loro finalità educative e formative, 
l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia 
(comma 63). 

In ogni caso il piano definisce le risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le 
istituzioni scolastiche (comma 12). 

Le attività relative alla programmazione dell’offerta formativa nonché l’incluso organico 
dell’autonomia, costituendo parte integrante del PTOF, devono necessariamente essere deliberati 
dagli organi collegiali, partendo in primis, dagli indirizzi forniti dal dirigente scolastico al collegio dei 
docenti per l’elaborazione del Piano. 

Organico potenziato o aggiuntivo 
Ai docenti che andranno a far parte dell’organico cosiddetto potenziato, a dire della Nota Miur 30549 
del 21 settembre 2018, spetterà svolgere, nell’ambito dell’istituzione scolastica, interventi mirati al 
miglioramento dell’offerta formativa. Di conseguenza tali docenti saranno impiegati per la 
qualificazione del servizio scolastico. Alle scuole è lasciato il compito di elencare le priorità relative al 
potenziamento, cosiddetti campi, in cui detti docenti dovranno impegnarsi.  

Fondo di funzionamento dell’istituzione scolastica 
Il comma 11 della legge 107 regolamenta il fondo per il funzionamento dell’istituzione scolastica, 
stabilendo che l’erogazione della somma spettante ad ogni istituzione scolastica avverrà 
tempestivamente ed entro il mese di settembre; la quota erogata sarà a valere per i mesi di 



 

settembre, ottobre, novembre e dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Successivamente le 
scuole riceveranno comunicazione dal Ministero dell’ulteriore risorsa finanziaria a loro assegnata, 
relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di agosto dell’anno scolastico di 
riferimento, tale somma sarà erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente 
entro e non oltre il mese di febbraio dell’esercizio finanziario successivo. 
Piano di miglioramento 
Altro campo obbligatorio all’interno del PTOF, previsto dal comma 14 della legge 107, è 
l’allegato Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica così come scaturito dal rapporto di 
autovalutazione. Il PDM avrà una naturale corrispondenza con i contenuti del piano dell’offerta 
formativa. Le scelte progettuali e i relativi obiettivi formativi saranno speculari agli obiettivi di 
processo individuati nel rapporto di autovalutazione. 
PTOF, enti locali, territorio 
I rapporti con gli enti locali e con il territorio spettano al dirigente dell’istituzione scolastica, difatti il 
comma 14 della legge 107, così dispone: “Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico 
promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli 
organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli 
studenti”. Ciò in buona sostanza significa che nell’ambito degli obiettivi formativi ritenuti 
imprescindibili dall’istituzione scolastica e nelle attività progettuali, le scuole potranno far emergere 
all’interno del PTOF il legame con il territorio ossia con il contesto culturale, sociale ed economico di 
appartenenza. In aggiunta al fatto che tale intersecazione con il territorio è già prevista nella lett. m) 
del comma 7 della legge 107 che fornisce, come già detto, l’elencazione degli obiettivi formativi 
individuati come prioritari dalle istituzioni scolastiche. Dunque il piano dell’offerta formativa potrà 
prendere in considerazione “la 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”. 
Attività di formazione del personale scolastico e formazione degli studenti 
Il comma 12 della legge 107 è foriero di un’altra innovazione ma in contrasto con le norme negoziali 
ossia la formazione in servizio del personale scolastico; si legge infatti che il Piano dell’offerta 
formativa triennale “contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale 
docente e amministrativo, tecnico e ausiliare”. Direttamente collegato al predetto comma vi è il 124 
che così stabilisce “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in 
servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono 
definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e 
con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali 
indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di 
categoria”. In parallelo, la formazione nel contratto viene anche affrontata nell’art.66 del CCNL che 
regolamenta il Piano annuale delle istituzioni scolastiche, affermando che “in ogni istituzione 
scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai 
docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, 
considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Analogamente il DSGA predispone il piano di 
formazione per il personale ATA (…). Sta di fatto che le attività di formazione necessitano di essere 
deliberate dall’organo collegiale, avendo presente gli obiettivi che saranno inseriti nel PTOF.  
Altre iniziative 
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Il PTOF promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione 
della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, 
i docenti e i genitori sulle tematiche indicate nell’art.5, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2013, 
n.93. (comma 16 della legge 107) percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla 
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (comma 29 della legge 107). Tali attività e progetti di 
orientamento devono essere sviluppati con modalità idonee a sostenere eventuali difficoltà e 
problematiche proprie degli studenti di origine straniera (comma 32 della legge 107). Per lo sviluppo 
delle competenze digitali di cui al Piano nazionale per la scuola digitale i cui obiettivi specifici sono 
indicati nel comma 58 della legge, destinatari possono essere sia gli studenti che il personale docente 
e il personale tecnico e amministrativo. Tale previsione trova un riscontro anche nell’obiettivo 
formativo lett. h) del comma 7. 
 

Progettazione curriculare: strategie di costruzione del curricolo 

I docenti seguono le indicazioni del DS nel merito della progettazione di un percorso utile per 

fronteggiare l’emergenza motivazione e curiosità ad apprendere quale vocazione necessaria 

affrontare le sfide del processo di apprendimento. Unico baluardo è la cultura dell’apprendimento 

permanente, un apprendimento che non si può insegnare per dovere (motivazione estrinseca) ma 

che va coltivato, a scuola come a casa, promuovendo il piacere di apprendere (motivazione 

intrinseca). La rotta della motivazione interna non guarda al solo rendimento scolastico ma ha uno 

sguardo a lunga gittata perché, tramite l’attitudine all'apprendimento permanente, vuole preparare i 

nostri ragazzi alle sfide, lavorative e sociali, del nuovo millennio. I docenti affrontano alcuni spunti per 

navigare in questa direzione. Tenere aperto un dialogo e confronto quotidiano coi nostri ragazzi, in 

particolare su ciò che incontrano anche in rete, è molto importante, nella dimensione ecologica 

dell'apprendimento. Si procederà, allora, a coltivare la capacità critica e l’attitudine alla riflessione 

che ricadrà, sia nel rendimento scolastico, che nella capacità di analizzare e decodificare gli eventi 

della propri vita. Il tema della motivazione ad apprendere, a scuola come nella vita, si intreccia 

inevitabilmente con quello della predisposizione. Howard Gardner, massimo esperto al mondo sul 

tema, ci ha spiegato che l’intelligenza va pensata al plurale. Le intelligenze sono numerose e 

diversificate. Per questo occorre creare spazi di dialogo, dove ognuno sia a suo agio, libero di 

esprimersi e comunicare sé stesso, in ogni modo possibile. Questo è fondamentale per lo sviluppo del 

bambino, anche come forma di prevenzione dei possibili disagi futuri: disturbi dell’apprendimento, 

bullismo, disturbi relazionali, disturbi alimentari, disturbi del sonno. Per stimolare il “piacere” del 

narrare, quale forma necessaria alla sublimazione del disagio, sia in forma verbale che scritto-grafica, 

i docenti attribuiscono grande importanza alla creazione di contesti e di strumenti che possono 

facilitare il percorso: è nel ruolo di insegnante/educatore/animatore, infatti, che lo strumento 

narrazione dà vita ad una speciale forma di accoglienza del bambino, reciproco arricchimento, 

crescita intellettiva ed emotiva, distensione dello spirito. 

L’intento del lavoro di progettazione è quello di fornire sia la possibilità di approfondire il tema dal 
punto di vista teorico, sia quello di conoscere strumenti e strategie per stimolare la motivazione nei 
contesti di apprendimento. All’interno del curricolo viene presentata una panoramica delle principali 
componenti motivazionali dell’apprendimento, le soft skills: la curiosità e l’interesse in primis, 
l’autoefficacia, il senso di autostima e di valore di sé uniti all’importanza delle aspettative, ed infine, la 
sfera dell’affettività, il sentimento e le emozioni connesse alla motivazione, con particolare 



 

attenzione alla dimensione futura e alle speculazioni che a essa si legano in prospettiva ecologica. 
Autonomia, integrazione e adattamento sono, pertanto le strategie per valorizzare le differenze 
individuali. In questa direzione, dunque, si muoveranno gli interventi necessari per adattare i propri 
stili di comunicazione, le forme di lezione e gli spazi di apprendimento, il variare dei materiali rispetto 
ai diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi presenti in classe. L’adattamento più funzionale sarà 
basato su materiali in grado di attivare molteplici canali di elaborazione delle informazioni, dando 
aiuti aggiuntivi e attività a difficoltà graduale (parte integrante, talora, del PEI e del PDP).  Per attivare 
dinamiche inclusive i docenti concordano di potenziare le strategie logico-visive, in particolare grazie 
all’uso di mappe mentali e mappe concettuali. Per gli alunni con maggiori difficoltà si propongono 
forme di schematizzazione e organizzazione anticipata della conoscenza e, in particolare, i diagrammi, 
le linee del tempo, le illustrazioni significative e le flashcard delle regole, così come la valorizzazione 
delle risorse iconografiche, degli indici testuali e dell’analisi delle fonti visive. I docenti si confrontano 
sulla necessità di attivare processi cognitivi e funzioni esecutive come attenzione, memorizzazione, 
pianificazione e problem solving che consentiranno lo sviluppo di abilità psicologiche, 
comportamentali e operative necessarie all’elaborazione delle informazioni e alla costruzione 
dell’apprendimento. Una didattica realmente inclusiva valorizzerà i diversi stili cognitivi presenti in 
classe e le diverse forme di intelligenza, sia per quanto riguarda gli alunni, sia per quanto riguarda le 
forme di insegnamento per sviluppare consapevolezza in ogni alunno rispetto ai propri processi 
cognitivi quale obiettivo trasversale a ogni attività didattica. I docenti, infatti, intendono agire per 
sviluppare strategie di autoregolazione e mediazione cognitiva e emotiva al fine di strutturare un 
metodo di studio personalizzato e efficace, spesso carente negli alunni con difficoltà. Dal profilo delle 
emozioni i docenti concordano nella necessità di sviluppare una positiva immagine del sé, fin dalla 
scuola dell'infanzia, dove, nello specifico,  l'attenzione sarà  continua verso i bisogni di sicurezza, 
gratificazione e autostima di ogni bambino, l'articolazione di attività, sia libere che strutturate, 
differenziate, progressive e mediate verso la conquista delle abilita sociali ed emotive orientate dal 
tema multidisciplinari in continuità orizzontale verticale. Riguardo ai criteri di verifica e valutazione, i 
livelli di autostima e di autoefficacia   saranno monitorati e nutriti dai docenti personalizzando le 
forme di verifica nella formulazione delle richieste e nelle forme di elaborazione da parte dell’alunno, 
La valutazione, dunque, svilupperà processi metacognitivi nell’alunno e, pertanto, i docenti 
concordano che il feedback sara' continuo, formativo e motivante sia per il recupero che per la 
promozione delle eccellenze. 

Metodologie: la strategia dell'accoglienza 

Per conseguire gli obiettivi di apprendimento e i traguardi per lo sviluppo delle competenze, è attuato 

un piano organico che comprende strategie sia di rapporto interpersonale, sia di apprendimento  che 

si articola come segue. Sin dal primo momento dell’ingresso dei ragazzi nella scuola, gli insegnanti, 

con un atteggiamento sereno e rassicurante, chiarendo dubbi e timori, gettano le basi per la 

realizzazione di rapporti positivi e quindi costruttivi. In ogni classe, sono creati momenti di dialogo e 

sono incoraggiate la conoscenza reciproca e la collaborazione con particolare attenzione 

all’inserimento socio-affettivo degli alunni che presentano difficoltà relazionali. I genitori sono 

informati periodicamente, attraverso colloqui individuali o collettivi, sugli obiettivi, sui contenuti e 

sull’andamento dei processi formativi e didattici. Si affrontano i problemi dei singoli alunni o delle 

classi, in particolare per gli allievi in situazione di disagio o di svantaggio, cercando insieme le possibili 

strategie per risolverli. Le attività scolastiche sono svolte in modo graduale, sulla base dei livelli di 

partenza, attraverso le tappe cognitive, facendo leva sugli interessi degli alunni e con un’attenta 

alternanza dei metodi deduttivo e induttivo. Le unità didattiche sono proposte all’inizio globalmente 



 

e poi esaminate analiticamente. In questo modo, si guidano gli alunni all’analisi, alla sintesi ed alla 

critica. Il lavoro scolastico si svolge in gran parte in classe e nei laboratori; lo studio nelle ore 

antimeridiane a scuola è inteso come riflessione collettiva e come rielaborazione personale. Il PTOF 

attraverso la sua organizzazione e le sue varie attività, totalmente integrate nel piano, ci permetterà 

di offrire metodologie didattiche innovative e coinvolgenti per tutti gli alunni. Attraverso 

l’integrazione nel PTOF delle varie azioni e del sistema di valutazione offertoci dall’INVALSI, la scuola 

sarà in grado di organizzare tempi scolastici più distesi e un sistema degli apprendimenti più efficace. 

Monitorerà, via via, le competenze apprese dagli alunni e la loro capacità meta- cognitiva di 

autovalutarsi attraverso la Metodologia della Ricerca-Azione. 

 

MISSION: IL PIACERE DI IMPARARE AD APPRENDERE 

STRATEGIE di mediazione. Media education 

Il processo insegnamento-apprendimento è reciprocità, mediazione, interpretazione della realtà, 
interpretarsi nei ruoli lungo il processo. L’insegnamento è strumento di mediazione. L'insegnante è 
mediatore. L’insegnante orienta e accompagna e il suo dinamismo dell'ambiente culturale, condivide 
l’intenzionalità dello sviluppo agevolando la propensione ad imparare attraverso la comunicazione 
(input), la negoziazione (elaborazione) e la rinegoziazione (output) quali principali step dell'algoritmo 
di apprendimento automatico (machine learning) ai fini di un modello di processo che descrive, imita 
e ricostruisce. Nella definizione di Villaggio globale gli insegnanti della Scuola Cangiamila si attivano in 
ambienti di apprendimento immersi in una classe senza muri. L’IC Cangiamila si prodiga, cioè, per 
potenziare l'efficacia delle interazioni in presenza sfruttando la potenzialità della tecnologia nella sua 
forma ludica, interattiva tra reale e virtuale, senza rigettare o rinunciare acriticamente il muro reale- 
virtuale ma per imparare a superarlo e gestirlo. I docenti seguono le indicazioni del DS nel merito 
della progettazione di un percorso utile per fronteggiare l’emergenza motivazione e curiosità ad 
apprendere quale vocazione necessaria affrontare le sfide del processo di apprendimento. Unico 
baluardo è la cultura dell’apprendimento reticolare, un apprendimento che non si può insegnare per 
dovere (motivazione estrinseca) ma che va coltivato, a scuola come a casa, promuovendo il piacere di 
apprendere (motivazione intrinseca). I docenti affrontano alcuni spunti per navigare in questa 
direzione. Tenere aperto un dialogo e confronto quotidiano coi nostri ragazzi, in particolare su ciò 
che incontrano anche in rete, è molto importante, nella dimensione ecologica dell'apprendimento. 
Per questo occorre creare ambienti di apprendimento in un clima pedagogico con spazi di dialogo, 
dove ognuno sia a suo agio, libero di esprimersi e comunicare sé stesso, in ogni modo possibile, anche 
come forma di prevenzione dei possibili disagi futuri: disturbi dell’apprendimento, bullismo, disturbi 
relazionali, disturbi alimentari, disturbi del sonno. Per stimolare il “piacere” del narrare, quale forma 
necessaria alla sublimazione del disagio, sia in forma verbale che scritto-grafica, i docenti 
attribuiscono grande importanza alla creazione di contesti e di strumenti che possono facilitare il 
percorso: è nel ruolo di insegnante/educatore/animatore, infatti, che lo strumento narrazione dà vita 
ad una speciale forma di accoglienza del bambino, reciproco arricchimento, crescita intellettiva ed 
emotiva, distensione dello spirito. All’interno del curricolo viene presentata una panoramica delle 
principali componenti motivazionali dell’apprendimento, le soft skills: la curiosità e l’interesse in 
primis, l’autoefficacia, il senso di autostima e di valore di sé uniti all’importanza delle aspettative, ed 
infine, la sfera dell’affettività, il sentimento e le emozioni connesse alla motivazione, con particolare 
attenzione alla dimensione futura e alle speculazioni che a essa si legano in prospettiva ecologica. 
Autonomia, integrazione e adattamento sono, pertanto le strategie per valorizzare le differenze 



 

individuali. In questa direzione, dunque, si muoveranno gli interventi necessari per adattare i propri 
stili di comunicazione, le forme di lezione e gli spazi di apprendimento, il variare dei materiali rispetto 
ai diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi presenti in classe. L’adattamento più funzionale sarà 
basato su materiali in grado di attivare molteplici canali di elaborazione delle informazioni, dando 
aiuti aggiuntivi e attività a difficoltà graduale (parte integrante, talora, del PEI e del PDP).  Per attivare 
dinamiche inclusive i docenti concordano di potenziare le strategie logico-visive, in particolare grazie 
all’uso di mappe mentali e mappe concettuali. Per gli alunni con maggiori difficoltà si propongono 
forme di schematizzazione e organizzazione anticipata della conoscenza e, in particolare, i diagrammi, 
le linee del tempo, le illustrazioni significative e le flashcard delle regole, così come la valorizzazione 
delle risorse iconografiche, degli indici testuali e dell’analisi delle fonti visive. I docenti si confrontano 
sulla necessità di attivare processi cognitivi e funzioni esecutive come attenzione, memorizzazione, 
pianificazione e problem solving che consentiranno lo sviluppo di abilità psicologiche, 
comportamentali e operative necessarie all’elaborazione delle informazioni e alla costruzione 
dell’apprendimento. Una didattica realmente inclusiva valorizzerà i diversi stili cognitivi presenti in 
classe e le diverse forme di intelligenza, sia per quanto riguarda gli alunni, sia per quanto riguarda le 
forme di insegnamento per sviluppare consapevolezza in ogni alunno rispetto ai propri processi 
cognitivi quale obiettivo trasversale a ogni attività didattica. I docenti, infatti, intendono agire per 
sviluppare strategie di autoregolazione e mediazione cognitiva e emotiva al fine di strutturare un 
metodo di studio personalizzato e efficace, spesso carente negli alunni con difficoltà. Dal profilo delle 
emozioni i docenti concordano nella necessità di sviluppare una positiva immagine del sé, fin dalla 
scuola dell'infanzia, dove, nello specifico,  l'attenzione sarà continua verso i bisogni di sicurezza, 
gratificazione e autostima di ogni bambino, l'articolazione di attività, sia libere che strutturate, 
differenziate, progressive e mediate verso la conquista delle abilita sociali ed emotive orientate dal 
tema multidisciplinari in continuità orizzontale verticale. Riguardo ai criteri di verifica e valutazione, i 
livelli di autostima e di autoefficacia   saranno monitorati e nutriti dai docenti personalizzando le 
forme di verifica nella formulazione delle richieste e nelle forme di elaborazione da parte dell’alunno, 
La valutazione, dunque, svilupperà processi metacognitivi nell’alunno e, pertanto, i docenti 
concordano che il feedback sara' continuo, formativo e motivante sia per il recupero che per la 
promozione delle eccellenze. 

 

Metodologie: la strategia dell'accoglienza 

Per conseguire gli obiettivi di apprendimento e i traguardi per lo sviluppo delle competenze, è attuato 
un piano organico che comprende strategie sia di rapporto interpersonale, sia di apprendimento che 
si articola come segue. Sin dal primo momento dell’ingresso nella scuola, gli insegnanti, con un 
atteggiamento sereno e rassicurante, chiarendo dubbi e timori, gettano le basi per la realizzazione di 
rapporti positivi e quindi costruttivi. In ogni classe, sono creati momenti di dialogo e sono 
incoraggiate la conoscenza reciproca e la collaborazione con particolare attenzione all’inserimento 
socio-affettivo degli alunni che presentano difficoltà relazionali. I genitori sono informati 
periodicamente, attraverso colloqui individuali o collettivi, sugli obiettivi, sui contenuti e 
sull’andamento dei processi formativi e didattici. Si affrontano i problemi dei singoli alunni o delle 
classi, in particolare per gli allievi in situazione di disagio o di svantaggio, cercando insieme le possibili 
strategie per risolverli. Le attività scolastiche sono svolte in modo graduale, sulla base dei livelli di 
partenza, attraverso le tappe cognitive, facendo leva sugli interessi degli alunni e con un’attenta 
alternanza dei metodi deduttivo e induttivo. Le unità didattiche sono proposte all’inizio globalmente 
e poi esaminate analiticamente. In questo modo, si guidano gli alunni all’analisi, alla sintesi ed alla 
critica. Il lavoro scolastico si svolge in gran parte in classe e nei laboratori; lo studio nelle ore 



 

antimeridiane a scuola è inteso come riflessione collettiva e come rielaborazione personale. Il PTOF 
attraverso la sua organizzazione e le sue varie attività, totalmente integrate nel piano, ci permetterà 
di offrire metodologie didattiche innovative e coinvolgenti per tutti gli alunni. Attraverso 
l’integrazione nel PTOF delle varie azioni e del sistema di valutazione offertoci dall’INVALSI, la scuola 
sarà in grado di organizzare tempi scolastici più distesi e un sistema degli apprendimenti più efficace. 
Monitorerà, via via, le competenze apprese dagli alunni e la loro capacità meta- cognitiva di 
autovalutarsi attraverso la Metodologia della Ricerca-Azione. 

INCLUSIONE 

Il D lgs 66/2017 ex co. 180/181 Art 1 l.107/2015 e art. 2 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 

delle persone con disabilità attivano modifiche e adattamenti necessari per garantire alle persone 

con disabilita il godimento e esercizio dell'uguaglianza. Il concetto è di accomodamento ragionevole 

declinato in accessibilità, riprogettazione, adozione di ausili. 

L’istituto comprensivo “F.E.CANGIAMILA” nel realizzare il piano dell’offerta formativa in conformità 

con il profilo normativo vigente, propone l’attuazione di un progetto educativo di integrazione per gli 

alunni con disabilità, a cui possono partecipare anche gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, 

recependo le finalità della legge quadro 104/92, della Legge 170/2010, la nota ministeriale del 

27/12/2012 e la circolare n.8 del 06/03/2013. Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali vivono una 

situazione particolare, che li ostacola nell’apprendimento e nello sviluppo: questa situazione può 

essere a livello organico, biologico, oppure familiare, sociale, ambientale, contestuale o in 

combinazioni di queste. Ciò causa, direttamente o indirettamente, per via dell’opera mediatrice di 

altri fattori (personali e/o contestuali), difficoltà, ostacoli o rallentamenti nei processi di 

apprendimento che dovrebbero svolgersi nei vari contesti.  

Occorre, dunque, progettare l'attivazione di specifiche scelte metodologiche e organizzative nonché 

l'utilizzo di una didattica inclusiva e speciale volta a favorire l'effettiva partecipazione degli studenti 

stessi, a prescindere dalle condizioni personali e sociali , al fine di garantire loro il successo scolastico. 

Progetti 

L’istituzione scolastica attraverso l’attuazione di progetti curriculari, si propone, pertanto, di 

promuovere l’inclusione e la realizzazione di un percorso che miri all’uguaglianza valorizzando le 

diversità. Per soddisfare i bisogni di socializzazione e di apprendimento degli alunni con bisogni 

educativi speciali, in considerazione dell’ampliamento dell’offerta formativa, gli insegnanti attuano i 

seguenti laboratori. 

1. PROGETTO-LABORATORIO INFORMATICA in orario curriculare (scuola primaria e secondaria di 

primo grado) 

2. PROGETTO –LABORATORIO PSICOMOTORIO in orario curriculare (scuola infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado) 

3. PROGETTO-LABORATORIO MANIPOLATIVO CREATIVO in orario curriculare (scuola infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado). 

Progetti extracurriculari 



 

Si attivano percorsi di approfondimento e consolidamento promossi  per il miglioramento delle 

competenze digitali e musicali per  promuovere e valorizzare il successo formativo utile e spendibile 

nelle esperienze e nelle relazioni, nei diversi contesti sociali, artistici e in rete:  

Progetto MUSICA (scuola primaria) 

Progetto DIGITALE (scuola primaria) 

  

SINTESI PROPOSTE INNOVATIVE 

L’ IC “Cangiamila” cercherà, quindi, in conformità con le più recenti norme ed indicazioni ministeriali, 

e mantenendo una continuità con gli anni passati, di intervenire sull'utilizzo degli spazi, in funzione 

della creazione di ambienti di apprendimento innovativi, sia attraverso la promozione di metodologie 

didattiche innovative, motivando la formazione del personale e offrendo opportunità di percorsi 

formativi per  lo sviluppo di competenze digitali consapevoli. 

Accreditamento della nostra istituzione scolastica quale sede di svolgimento delle attività di tirocinio 

ai sensi del DM 249/2010, integrato dal DM 8 novembre 2011 e dal DM 93/2012  

Progetti rientranti nel Programma Operativo Nazionale, che contengono aspetti innovativi sono: 

Progetti a seguito di approvazione PON Asse I (FSE) Azione 10.2.1 e 10.2.2 Competenze di Base 

seconda edizione; 

Progetti a seguito approvazione Erasmus + Azione KA229; 

Progetti PON volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e povertà  educativa. 

Racconti, canti e filastrocche del mio paese 
Esploro e racconto Palma 
Matematica in azione 
Praticamente scienze 
English for everyday life 
A scuola di giornalismo – Cangiamila green 
 L’inglese nella scuola dell’infanzia 
Grafico pittorico: Coloriamo la scuola 
Sport in classe 
Canta, suona e danza 
La mia scuola accogliente 

 Per la valorizzazione e il recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti  

Progetto di tecnologia “Laboratorio di coding e robotica educativa”  

Progetto Nazionale “Sport di classe” 
Progetti di orientamento scolastico  

 

UNA PAZZA VOGLIA DI NORMALITÀ E SOCIALIZZAZIONE  

 



 

 

UN CALCIO PER TUTTI  

codice progetto: lO.l.lA-FSEPON-SI-2021-382 

 

EDUCAZIONE CIVICA 



 

La legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 
civica” prevede, in 13 articoli, a decorrere dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo alla data di 
entrata in vigore della legge stessa, l'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione 
civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, per un numero di ore annue non inferiore a 
33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio 
previsto dagli ordinamenti vigenti, nonché l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile nella scuola dell'infanzia. L'educazione alla cittadinanza attiva era prevista da tempo. La 
cittadinanza attiva rientrava all'interno delle competenze strategiche richieste a livello europeo e a 
chi anche la scuola italiana si doveva attenere (l'Esame di Stato dell'anno scolastico 2018-2019 
verificava le competenze nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione"). 
Cosa cambia?  La legge 20 agosto 2019, n. 92 ("Introduzione dell'insegnamento scolastico 
dell'educazione civica") fissa adesso degli obblighi per le scuole, in primo luogo un monte ore 
di almeno 33 ore annue da realizzare in maniera trasversale. Ma anche una valutazione e 
un voto espresso in decimi. La parola "trasversale" rientra più volte nella nuova legge, a 
dimostrazione che l'educazione civica non possa essere confinata solo in una disciplina. E' infatti 
prevista la figura del "coordinatore" dei docenti a cui è affidata in forma trasversale l'attività di 
educazione civica, benché essa spetti in primo luogo agli insegnanti di diritto lì dove sono disponibili. 

Pertanto, come la legge prevede,  l'IC Cangiamila ispirerà la sua offerta formativa ai seguenti focus: 

- formazione alla cittadinanza attiva e alla responsabilità, oltre che ai principi di legalità;  
- centralità della partecipazione alla vita civica, culturale e sociale (trasformando così le conoscenze 
civiche in competenze);  
- educazione alla sostenibilità ambientale e del diritto alla salute come ambiti connessi strettamente 
alla cittadinanza attiva;  
- promozione della cittadinanza digitale, aspetto un tempo non presente nell'educazione civica e aggi 
invece più che mai rilevante 
-conoscenza della Costituzione italiana, lo statuto dell'autonomia e i documenti più salienti  delle 
istituzioni dell'Unione europea.  

Inclusione come prevenzione e contrasto al bullismo 

Le nuove tecnologie sono in grado di offrire a chi ne fa uso grandi opportunità, specialmente nel 
campo comunicativo-relazionale, ma nello stesso tempo espongono i giovani utenti a nuovi rischi, 
quale il loro uso distorto o improprio, per colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno 
alla loro reputazione. È importante parlare di consapevolezza e corretta informazione nella 
prevenzione di questi episodi, anche nel contesto scolastico.Le nuove tecnologie sono in grado di 
offrire a chi ne fa uso grandi opportunità, specialmente nel campo comunicativo-relazionale, ma nello 
stesso tempo espongono i giovani utenti a nuovi rischi, quale il loro uso distorto o improprio, per 
colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione. È importante 
parlare di consapevolezza e corretta informazione nella prevenzione di questi episodi, anche nel 
contesto scolastico. Finalità del progetto: 

Riconoscere “ i pericoli nascosti” negli strumenti di comunicazione/interazione attualmente 
disponibili su internet quali i social network (Facebook, Myspace), le chat e l’instantmessaging 
(Twitter, Whatsapp), la pubblicazione di contenuti (Youtube) 
Utilizzare in modo corretto e responsabile tali strumenti (strategie software, strategie 
comportamentali e di controllo sull’uso da parte dei bambini). 
Prevenire atti di bullismo fisico e psicologico; 



 

Sviluppare capacità di collaborazione, autoaffermazione ed integrità; 
Lavorare in gruppo, trattare; creare confidenza e sentire empatia 
Migliorare l’assertività e l’empatia: abilità sociali protettive e di contrasto 

 

 

 

Il curricolo di Istituto 

“Il curricolo di Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al 
tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità di istituto” 
(Indicazioni Nazionali per il curricolo, 2012).  

A chi sarà utile il curricolo verticale?  

Agli alunni, per i quali si elabora uno strumento dinamico, aggiornato ed aggiornabile, calibrato alle 

loro esigenze formative, non interpretate come semplice aderenza a programmi o indicazioni 

ministeriali, ma come consapevolezza di una realtà su cui intervenire, in termini organizzativi, 

didattici e metodologici.  

Alle famiglie, che avranno a disposizione un altro strumento per orientarsi nell’offerta formativa, per 

capirla, per valutarla nelle diverse proposte.  

 Ai docenti, che potranno confrontarsi su scelte metodologie, esperienze, elaborazioni scientifiche 

più recenti e trasferire poi i risultati di questo confronto operativo nella didattica quotidiana. 

All’Istituto, che delinea un suo “percorso formativo”, che costituisce il primo passo per 

l’autovalutazione d‘istituto, strumento essenziale per realizzare compiutamente la sua stessa 

l’identità come scuola. 

Al territorio in cui opera la scuola, che vede riconosciute le sue peculiarità socio- 

culturali. 

 Fonti 

La costruzione e definizione di un Curricolo Verticale di Istituto sono espressamente previste dalla 

normativa vigente, in particolare, dal D.M. 31 luglio 2007 (Documento  

tecnico e Indicazioni per il Curricolo) e dal successivo atto di indirizzo dell’O.M. 8 

settembre 2009, ma a queste fonti si possono aggiungere: la Legge 148/1990 che introduce il 

concetto di continuità educativo-didattica verticale tra i vari ordini di scuola; il D.P.R. n 275/99 

“Regolamento in materia di autonomia scolastica”;la Legge 30/2000 “Legge Quadro in materia di 

Riordino dei Cicli dell'Istruzione”; il D.M. del 28 febbraio 2001 “Indirizzi per l'attuazione del curricolo” 

per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola di base;la Legge 53/2003 “Delega al Governo per la 

definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di 

istruzione e formazione professionale”;il D.Lgs. 59/04 “Definizione delle norme generali relative alla 

scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione” con le Indicazioni Nazionali per i Piani 

personalizzati delle attività educative (Scuola dell’Infanzia), le Indicazioni Nazionali per i Piani di 

Studio Personalizzati (Scuola primaria), le Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati 



 

(Scuola secondaria di primo grado); il D.P.R. 89/2009 e la C.M. 31/2012, da cui le “Indicazioni 

Nazionali per il curricolo” del settembre 2012 

CURRICOLO VERTICALE 

Considerata l'importanza dello sviluppo in continuità delle competenze chiave e di cittadinanza 
europee, si definisce un curricolo verticale di Istituto improntato all'organizzazione e alla continuità 
delle azioni didattiche, metodologiche e di valutazione, che, pur nel rispetto della libertà di 
insegnamento, pongano sempre al centro dell'attenzione le esigenze e le peculiarità dei singoli alunni, 
e che accompagnino i ragazzi nel loro percorso di crescita. Si tratta di organizzare l'apprendimento, 
attraverso un'azione collegiale, in modalità di lavoro strutturate e, al contempo, flessibili, 
progettando un percorso unitario scandito da obiettivi graduali e progressivi, che permettano di 
consolidare l'apprendimento ma anche di sviluppare nuove competenze. Seguendo, allora, le 
riflessioni su cui il DS ha invitato  al confronto nella dimensione formativa della crescita collegiale 
organica e intenzionale, circa la sistematicità  di attività di ascolto e di osservazione, i contenuti da 
proporre, da ricercare nella funzione formativa dei saperi, circa le modalità e i tempi, la flessibilità 
organizzativa e la corresponsabilità degli interventi è stata condotta l’analisi dei bisogni che ha 
palesato l’emergenza educativa relativa alla convivenza civile e al rispetto delle regole, afferenti al 
tema dell'anno introdotto, accolto e condiviso in visione corale dall'area interdipartimentale 
inclusione e accoglienza. 

Dipartimenti 

L'istituzione del dipartimento è prevista dal D.L.vo n.297/1994 Testo unico, che all'art. 7 recita: "Il 

collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in organi di programmazione 

didattico-educativa e di valutazione degli alunni". In conformità con il D.P.R. 89/2010 (art.10, comma 2) i 

Dipartimenti verticali, quale articolazione del Collegio dei Docenti, sono funzionali al sostegno della 

didattica e alla progettazione formativa dell’intero istituto. Oltre alla mera "scelta" dei nuclei 

fondanti delle discipline, in sede di dipartimento sono  avviate delle riflessioni didattiche, 

pedagogiche, metodologiche ed epistemologiche, volte a migliorare il processo di 

insegnamento/apprendimento. È bene ricordare che l'azione didattica deve favorire l'apprendimento 

da parte del discente, quindi un confronto diretto può di certo far sì che ciascun docente possa far 

tesoro delle esperienze realizzate dai colleghi. Ogni docente attiva delle metodologie proprie e che 

egli stesso ritiene più idonee di altre, ma il concetto di metodologia più idonea può essere fine a sé 

stesso, in quanto le proprie "tecniche" devono essere sempre in fieri, perché diversi sono i contesti e 

diverse sono le cose che necessitano di risposte differenti.  Compito dei dipartimenti è anche la 

progettazione degli interventi di recupero, la valutazione delle proposte di adozione dei libri di testo e 

la selezione di materiale utile per la didattica. 

Le AREE DISCIPLINARI dei dipartimenti sono tre: 

Area linguistico-storico-sociale (Italiano, Storia, Geografia, Religione); 

Area matematico-scientifico-tecnologica (Matematica, Scienze, Scienze Motorie, Tecnologia); 

Area artistico- linguistico- espressiva (Lingue comunitarie, Arte Immagine, Musica) 

Il dipartimento riconosce nella risorsa della continuità la strategia per l'esercizio della co-costruzione 

del curricolo che accoglie l'opportunità di offrire una didattica intrisa di consapevolezza e 

responsabilità condivisa. I docenti, infatti, si confrontano in verticale sulla coerenza della 



 

strutturazione degli educational steps e, in orizzontale, sull’opportunità dell'education, del prodotto 

in uscita. Con educational (elaborazione) si intende  il travaglio utile a legittimare la tensione verso il 

raggiungimento del successo. Ottenere il successo dell'education implica garantire l’educational quale 

processo aperto, motivante, dialogico, sfidante, complesso, flessibile. 

La scelta degli obiettivi formativi è determinata dagli aspetti generali della vision e della mission della 

scuola, in una logica di continuità con le buone pratiche già esistenti e dentro una prospettiva 

orientata al continuo miglioramento dell'offerta formativa. Le motivazioni che stanno alla base di tale 

scelta sono da ricercarsi innanzitutto nelle priorità di intervento individuate dalla scuola, anche in 

base ai suggerimenti dei documenti europei e nazionali, nonché delle note ministeriali che hanno 

fornito indicazioni su tematiche caratterizzanti il Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Tali 

motivazioni risiedono nei fattori sottoelencati: 

il recupero delle lacune degli studenti con maggiore difficoltà; la valorizzazione del merito e delle 

eccellenze; l'acquisizione, da parte degli studenti, di quelle competenze trasversali che riguardano le 

qualità personali, l'atteggiamento in ambito lavorativo, le abilità nel campo delle relazioni 

interpersonali; lo sviluppo di metodologie didattiche innovative; la promozione dell'inclusione e del 

successo formativo; la valorizzazione della cultura umanistica, della conoscenza del patrimonio 

artistico e della creatività; la formazione dei docenti, in coerenza con i bisogni formativi individuati; il 

potenziamento del raccordo tra l'ambito gestionale amministrativo e quello didattico. 

 

 

STRATEGIE PER IL SUCCESSO FORMATIVO 

Dopo avere effettuato una ricognizione dei bisogni formativi dell'utenza, verranno individuate le 

azioni prioritarie da promuovere e realizzare, finalizzando le risorse disponibili per favorire lo sviluppo 

delle competenze chiave e di cittadinanza e per promuovere la qualità dei processi formativi e 

l'innovazione nei processi di apprendimento. Le risorse umane, strutturali e finanziarie di cui la scuola 

dispone verranno utilizzate secondo un piano di priorità definito dagli Organi collegiali, mirando ad 

assicurare livelli di efficienza ed efficacia. 

 

RAV E PDM: esiti, processi, priorità, risultati attesi 

Obiettivi di processo: curricolo, 
progettazione e valutazione  
 

Definire un curricolo di Istituto verticale 
per potenziare le competenze chiave e 
di cittadinanza. 
 

Favorire la didattica laboratoriale e 
innovativa, gestendo tempi e spazi in 
maniera flessibile. 
 

Priorità  Consolidare il miglioramento del 
successo formativo degli studenti 
 

Consolidare il miglioramento del 
successo formativo degli Studenti 
Consolidare un ambiente di 
apprendimento che favorisca le 
inclinazioni personali degli studenti e 
valorizzi le competenze  raggiunte. 
 

Priorità Competenze chiave europee 
 

Definizione e completamento del 
curricolo verticale di Istituto, con 
riferimento alle nuove Raccomandazioni 
del Consiglio dell'Unione Europea, 

Pianificazione e attuazione di strategie 
innovative, utilizzando in maniera 
flessibile tempi e spazi, al fine di 
sviluppare le competenze chiave e le 



 

relative alle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente, del 22 
maggio 2018. L'attività mirerà a 
ridefinire i nuclei principali del curricolo 
di Istituto, secondo la continuità 
verticale,declinandolo in relazione alle 
competenze chiave europe 

abilità sociali degli studenti. 
 

Risultati attesi Favorire la formazione di competenze 
chiave per la cittadinanza 
 
 

Favorire la formazione di competenze 
chiave per la cittadinanza, 
 

 

COSTRUIAMO IL CURRICOLO DI ISTITUTO 

Progettare un Curricolo Verticale significa valorizzare al massimo le competenze dei professionisti che 
lavorano nei diversi gradi della scuola, chiedendo loro di lavorare insieme con flessibilità e reciproca 
curiosità, e al tempo stesso dare massima fiducia agli studenti, immaginando per loro un percorso che 
tenga conto del bagaglio di competenze che gradualmente vanno ad acquisire, tra elementi di 
continuità e necessarie discontinuità, progettare un percorso unitario scandito da obiettivi graduali e 
progressivi, che permettano di consolidare l’apprendimento e al tempo stesso di evolvere verso 
nuove competenze, imparando a lavorare in sinergia e contaminando modalità didattiche fino ad oggi 
di appartenenza esclusiva dell’uno o dell’altro grado scolastico. 

Per rendere più concreto, operativo ed effettivamente condiviso il lavoro di costruzione del curricolo 
verticale, i docenti hanno esplicitato anche i contenuti  del loro quotidiano lavoro didattico, 
contenuti organizzati all’interno di aree di apprendimento generali dette nuclei tematici: 
ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE . I contenuti scelti e indicati nel curricolo sono i veicoli attraverso i 
quali gli alunni in generale possono conseguire gli obiettivi di apprendimento prescritti, finalizzati al 
raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze da conseguire in tempi lunghi, ossia 
in uscita ad ogni ordine di scuola. L’avere dettagliatamente indicato, per ogni anno e per ogni 
disciplina, i contenuti serve per definire meglio quali sono gli argomenti principali da affrontare, 
funzionali, nella specificità dei bisogni e delle caratteristiche di ogni alunno, ad una conoscenza e ad 
una capacità applicativa che siano sempre meditate, consapevoli e critiche, tali da fornire 
competenze nel senso di saper applicare quanto imparato in situazioni molteplici, anche diverse 
dall’ordinario impegno scolastico.  
Il lavoro collettivo di tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo ha permesso di indicare, per ogni 
ambito disciplinare, gli elementi di raccordo tra gli ordini, in modo tale da rendere più fluido il 
passaggio degli alunni dalla scuola primaria a quella secondaria, passaggio che spesso presenta 
notevoli criticità e difficoltà, oltre a permettere di poter lavorare su una base condivisa rispettando 
così i criteri di progressività e di continuità.   
Il curricolo del nostro istituto, definito sulla base dei documenti nazionali ed europei, intende 

tradurre in azioni efficaci le nostre scelte didattiche e si propone di:  

Valorizzare le esperienze di 
continuità attraverso la 
pratica del Learning by doing 

Valorizzare l'esperienza 
orientativa  che indaga 
attitudini e intelligenze 
multiple mediante 
philosophy for children 

Incrementare la 
metacognizione, la 
motivazione, il senso di 
autoefficacia, il piacere di 
imparare ad apprendere, la 
scoperta del proprio stile 



 

cognitivo 

CONTINUITÀ E UNITARIETÀ DEL CURRICOLO:DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE  

Nei tre ordini di scuola che compongono l’istituto comprensivo è possibile individuare una continuità nell’organizzazione 

dei saperi, che si strutturano progressivamente, dai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia, all’emergere delle 

discipline nel secondo biennio della scuola primaria, alle discipline intese in forma più strutturata come “modelli” per lo 

studio della realtà nella scuola secondaria di I grado.  

I Campi di esperienza sviluppati sono destinati a confluire nei Nuclei tematici che le diverse discipline 
svilupperanno già a partire dal primo anno della scuola primaria in un raccordo armonico che si può 
così sintetizzare: 

CAMPI DI  
ESPERIENZA  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  COMPETENZE  

il sé e l’altro  ascolta rispettando i tempi  
ascolta e comprende consegne  
partecipa e collabora alle iniziative del gruppo  
condivide le regole della comunità  
si rapporta con gli adulti  
pone domande  
riconosce le diversità anche attraverso l’approccio alla 
lingua inglese  

 

 

 

  

riconosce le proprie emozioni  
ha fiducia nelle proprie capacità  

 

 
riconosce e accetta le diversità  
 
conosce il proprio corpo e le sue funzioni  

 

controlla il proprio corpo e i movimenti di 
motricità globale e fine  
 
 
sviluppa il senso estetico  

 

comunica attraverso vari codici  
 
 
scopre, esplora, sperimenta le prime 
forme di scrittura  

 

distingue le lettere dai numeri  
  

Il corpo e il  
movimento  

controlla la gestualità  
affina la motricità fine  
si muove nell’ambiente  
riconosce e rispetta i ritmi del proprio corpo e le sue 
diverse parti  

interagisce con gli altri nei giochi di movimento spontanei 
e guidati  

Immagini suoni, 
colori  

sa utilizzare in modo creativo materiale strutturato e non, 
esprimendo emozioni e potenzialità  

sviluppa interesse per le varie espressioni d’arte(musica, 
teatro e pittura  

I discorsi e le 
parole  

ascolta, comprende, si esprime  
sperimenta con rime, filastrocche  
arricchisce il linguaggio attraverso le attività didattiche  
formula in modo corretto e sempre più completo le frasi  
•   

la Conoscenza del 
mondo  

osserva, sperimenta, esplora .  
riconosce le differenze e raggruppa secondo ordine, criteri 
e quantità diverse.  

 •  individua le proprie azioni quotidiane nell’arco della 
giornata attraverso le attività di routine  

 •  osserva l’ambiente e i fenomeni naturali con i loro 
cambiamenti  

 •  familiarizza e sperimenta diverse possibilità di 
misurazione  

 •  esplora le posizioni dello spazi usando termini  
appropriati.  
  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nel passaggio Infanzia–Primaria si attende che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di 

base, indicate nello schema presentato, che strutturano la sua crescita personale e confluiscono nel 

consolidamento dell’identità, nello sviluppo dell’autonomia, nell’acquisizione delle competenze e 

nell’approccio di prime esperienze di Cittadinanza.  
  

AUTONOMIA  •  Sa gestire ed è responsabile delle proprie cose e delle proprie azioni , utilizza 
in modo appropriato e consapevole i materiali a sua disposizione e partecipa 
in modo costruttivo alle dinamiche del gruppo.  

 •   E’ pronto a rispondere agli stimoli, porta a termine le attività proposte, 
organizza il proprio lavoro.  

IDENTITA’  •  Sa riconoscere le proprie emozioni, sa comunicarle , sa controllarle sia 
all’interno del piccolo e del grande gruppo  

 •  

  

Sa interagire con coetanei ed adulti , interiorizza le regole della convivenza,  
sa mediare e risolvere piccoli conflitti , sa riconoscersi in situazioni nuove.  

COMPETENZA  •  Sa prestare attenzione attraverso l’ascolto, riflette e rielabora i messaggi 
ricevuti.  

 •  

  

Sa utilizzare il linguaggio in modo appropriato, racconta fatti , eventi ,storie 
legati sia al proprio vissuto che a momenti di vita scolastica.  

CITTADINANZA  •  

  

Sa accettare le diversità, si confronta con gli altri , è disponibile a riconoscere 
ed accogliere esperienze diverse dalle proprie, anche attraverso l’approccio 
alla lingua inglese.  

  

  

I campi di esperienza, sui quali i docenti lavorano, costituiscono il punto di partenza per lo sviluppo 

in verticale delle competenze che in maniera graduale l’alunno acquisirà al termine del primo ciclo di 

istruzione.  

ELEMENTI DI RACCORDO SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA   

  

Data la complessità dello sviluppo linguistico, che si intreccia strettamente con quello cognitivo e 

richiede tempi lunghi e distesi, si deve tener  presente che i traguardi per la scuola secondaria 

costituiscono un'evoluzione di quelli della primaria e che gli obiettivi di ciascun livello sono uno 

sviluppo di quelli del livello precedente ( Indicazioni Nazionali).  

Considerata questa premessa, i docenti nell'esperienza  interdipartimentale,   hanno individuato 

alcuni punti fondamentali che costituiscono elementi di raccordo fra la scuola dell'infanzia, primaria e 

la secondaria di primo grado, per l'avvio o, meglio, la prosecuzione del processo longlife learning. Un 

disegno progettuale dinamico  di fatti, persone, avvenimenti che rivestono un'importanza 

fondamentale per la comprensione della società attuale, dal contesto locale a quello nazionale, 



 

europeo, mondiale. I dipartimenti  nella loro dimensione “verticale” , nella scansione dei contenuti e 

degli obiettivi, propongono la narrazione e  il confronto fra il passato ed il presente.  Nella scuola 

primaria la strategia è deputata a far scoprire agli alunni il mondo storico mediante la costruzione di 

un sistema di conoscenze riguardanti quadri di civiltà o quadri storico-sociali, senza tralasciare i fatti 

storici fondamentali. Nella scuola secondaria lo sviluppo del sapere storico-letterario  riguarda anche i 

processi sociali, le trasformazioni e gli eventi che hanno portato al mondo di oggi. ( Indicazioni 

nazionali per il curricolo). Numerosi i collegamenti ed approfondimenti interdisciplinari: dai temi più 

strettamente geografici, a quelli antropici, scientifici, ambientali, storici, culturali. Questo percorso  

deve costruire il senso dello spazio, che procede  accanto a quello del tempo, coscienza di sé e della 

realtà nella quale si vive e si agisce, inevitabilmente collegata a realtà  più ampie, complesse, 

reticolari e globalizzate nelle quali i giovani sono e saranno chiamati a muoversi con consapevolezza, 

responsabilità e autonomia. Nell'area linguistico artistico espressiva, in ottica di continuità e nella 

dimensione di pervasività,  si propone di procede nella scelta di tematiche care alla  conoscenza di se 

stessi e la disponibilità al dialogo per mezzo di esperienza di scambio da attuare attraverso la 

strategia del listening e dello speaking nelle lingue comunitarie, sicuro veicolo di scambio e 

arricchimento emotivo, di fiducia e apertura all'alterita’ su cui fondare e cementare, in progress, 

relazioni di certezza, empatia , disponibilità. Le arti supporteranno il percorso attraverso espedienti 

tecnici utili all'espressivita’ non verbale intrisi, peraltro, di carica emotiva diffusa nel linguaggio 

ironico, artistico, espressivo. L'area matematico-scientifico-tecnologica intende tenere aperto un 

dialogo e un confronto quotidiano coi nostri ragazzi, in particolare su ciò che incontrano anche in 

rete, è molto importante, nella dimensione ecologica dell'apprendimento. Si procederà a coltivare la 

capacità critica e l’attitudine alla riflessione che ricadrà, sia nel rendimento scolastico, che nella 

capacità di analizzare e decodificare gli eventi della propria vita.  

 E' compito delle discipline  fornire agli alunni   gli strumenti adatti ad una competenza non solo 

scolastica, ma una motivazione ad apprendere abilita e conoscenze  spendibili nelle competenze utili 

della quotidianità.   

Il passaggio tra la scuola primaria e la scuola secondaria è un momento particolarmente delicato dal 

punto di vista dell’approccio alle singole discipline e deve avvenire secondo una soluzione di 

continuità, nell’ottica di un percorso verticale attento all’evoluzione cognitiva dell’alunno.  

Di qui la necessità di individuare un insieme di contenuti di raccordo tra la scuola primaria e la scuola 

secondaria su cui articolare il delicato momento di passaggio tra i due ordini di scuola.  

 

  
ELEMENTI DI RACCORDO STRUMENTO MUSICALE  

  

Lo studio di uno strumento musicale nella fascia secondaria di 1° grado costituisce una importante 
integrazione del percorso musicale. Esso può rappresentare un momento di aggregazione sociale e 
porsi come indispensabile completamento della formazione dello studente, in quanto contribuisce 
alla formazione audiopercettiva, all'acquisizione di conoscenze teoriche, al costante sviluppo della 
creatività.   
Infatti, oltre a costruire specifiche competenze performative, lo studio di uno strumento musicale 

incentiva la creazione artistica, stimolando la curiosità e il piacere della scoperta.  

Attraverso l'insegnamento strumentale e la sua pratica nelle varie forme si sviluppano competenze 

di tipo cognitivo, ma anche affettivo e relazionale.  



 

Attraverso la pratica strumentale vengono inoltre incentivati lo sviluppo di abilità di concentrazione, 
coordinazione, controllo e rilassamento, la capacità di vivere consapevolmente e in modo 
controllato le proprie emozioni, l'esercizio di attività logico-analitiche, lo sviluppo della memoria, la 
traduzione di strutture e significati musicali in altri linguaggi, la disinvoltura nel verbalizzare le 
esperienze, lo sviluppo della propria identità musicale.  

L'insegnamento dello strumento ha finalità formative e orientative e deve perciò essere funzionale 

sia alla prosecuzione degli studi a livello amatoriale sia a quella a livello professionale, rimanendo 

aperta ad entrambe le possibilità.  
 
 

CURRICOLO DI STRUMENTO MUSICALE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

FINALITA’ 
Lo studio di uno strumento musicale è un canale privilegiato di comunicazione ed espressione. Esso può 
rappresentare un momento di aggregazione sociale e di integrazione delle diversità  e porsi come 
indispensabile completamento della formazione dello studente. Attraverso l'insegnamento strumentale 
e la sua pratica nelle varie forme si sviluppano competenze di tipo cognitivo, ma anche affettivo e 
relazionale. L’espressione della personalità o lo sviluppo della stessa si manifesta attraverso lo studio 
dello strumento, dalla percezione del sé fisico (postura, rapporto con lo spazio, movimenti funzionali 
all’esecuzione) alla comprensione di un nuovo linguaggio codificato specifico (notazione) alla crescita 
emotiva (rapporto con la“performance” pubblica) e sociale (collaborazione nella realizzazione di brani 
d’insieme). L'apprendimento di uno strumento musicale diventa quindi un mezzo, prima che un fine, per 
lo sviluppo dell'individuo e delle sue potenzialità, di intelligenza e socialità.  Il “far musica insieme” può 
offrire inoltre l’opportunità per i ragazzi di confrontarsi con altre realtà musicali o culturali in genere, 
ampliandone così le possibilità d’integrazione nel territorio 

OBIETTIVI 
a capacità di ascolto e la comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali. 
 la ricerca di un corretto assetto psico-fisico: percezione corporea – postura – respirazione – rilassamento 
–      coordinamento – equilibrio in situazioni dinamiche.  
la maturazione del senso ritmico e l’abilità nell’uso dello strumento.  
la capacità di rielaborazione personale di materiali sonori.  
la padronanza dello strumento sia attraverso la lettura, sia attraverso l’imitazione e/o l’improvvisazione 
guidate.  
un primo livello di capacità performativa e ciò che ne deriva in ordine alle possibilità di controllo 
attraverso lo strumento musicale del proprio stato emotivo, in funzione dell'efficacia della 
comunicazione.  
la creazione artistica e quindi lo stimolo della curiosità e il piacere della scoperta.  
 

COMPETENZE E CRITERI DI VALUTAZIONE  
L'insegnamento strumentale concorre, attraverso una programmata integrazione tra le discipline 
musicali, alla costituzione della competenza musicale generale che si fonda su:   
  il riconoscimento e la descrizione degli elementi fondamentali della sintassi musicale;  
il riconoscimento e la descrizione di generi musicali, forme elementari e semplici condotte compositive;  
la capacità di collocare in ambito storico-stilistico gli eventi musicali praticati;   
la produzione e/o la riproduzione di melodie attraverso il mezzo vocale con il supporto della lettura 
ritmica e intonata.   
  
Lo studio strumentale, a sua volta, si fonda su:  
 capacità di lettura allo strumento, intesa come capacità di correlazione segno (con tutte le valenze 
semantiche che comporta nel linguaggio musicale) - gesto - suono;   
uso e controllo dello strumento nella pratica individuale e collettiva, con particolare riferimento ai riflessi 



 

- determinati dal controllo della postura e dallo sviluppo senso-motorio - sull'acquisizione delle tecniche 
specifiche;   
 capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale e collettiva, ossia livello di sviluppo dei processi 
di attribuzione di senso e delle capacità organizzative dei materiali sonori;   
 esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione autonoma allo strumento del materiale sonoro, 
laddove anche l'interpretazione può essere intesa come livello di sviluppo delle capacità creative.   
  
  
Fermi restando gli obiettivi e le indicazioni programmatiche definite per le singole specialità strumentali, 
la verifica dei risultati del percorso didattico relativo all'insegnamento strumentale si basa 
sull'accertamento di una competenza intesa come dominio, ai livelli stabiliti, del sistema operativo del 
proprio strumento in funzione di una corretta produzione dell'evento musicale rispetto ai suoi parametri 
costitutivi: struttura frastica e metro-ritmica e struttura melodico-armonica con le relative connotazioni 
agogico-dinamiche.  
  
 

 
  

Indicatori trasversali di continuità didattica all’interno dell’Istituto, con 

l’esplicitazione dei raccordi tra gli ordini 
Scheda di sintesi interdipartimentale 

Unita di apprendimento multidisciplinare ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE 

Competenze chiave 
Europee  

Competenza alfabetico-funzionale 
Competenza metalinguistica 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
Competenza digitale 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare  
Competenza in materia di cittadinanza 
Competenza imprenditoriale 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale  
 

Competenze di 
cittadinanza 

Imparare ad imparare  
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 

Area  linguistico storico sociale  matematico scientifico 
tecnologica 

 linguistico artistico musicale 

Prodotti 1.Elaborati grafico pittorici 
Performance musicali 
Drammatizzazione 
Poesie, canti, addobbi 

Realizzazione di contenitori per 
la raccolta differenziata 
Slogan brochure informativa 
Docu fiction uso, abuso e riuso 

Riciclo creativo, Cartelloni, 
mostre di oggetti riciclati, 
dialoghi, drammatizzazioni  
performance musicali 

Competenze  -Dialogare e comunicare 
-Affettività e convivenza 
Imparare ad imparare  
Usare i sensi per ricavare 
informazioni, prenderei cura della 
natura, imparare a rispettare tutte 
le forme di vita. 
Spirito di collaborazione, sviluppare 
pensiero creativo, acquisizione di 
coscienza civica 

 Capacità di utilizzare in 
situazione le conoscenze e le 
abilità acquisite nella 
salvaguardia del territorio e 
dell'ambiente 
Maturare una coscienza 
asociale e critica 
Utilizzare in situazione le 
conoscenze acquisite per la 
salvaguardia dell'ambiente 

Agire in modo responsabile 
Sperimentare l'uso opportuno 
del linguaggio verbale e non 
verbale 
Comunicare emozioni e 
sentimenti  

Conoscenze  Conoscere e riconoscere una a Conoscere l'ambiente (aria, acqua, Riconoscere le relazioni uomo 



 

pluralità di linguaggi usando 
creativita’ e fantasia 

terra) attraverso esperienze. 
Conoscere i materiali (naturali e 
artificiali) 

mondo 
Problematiche relative 
all'ambiente 
Maturare la consapevolezza di 
comportamenti ecologici 

Abilità   
Interagire in modo costruttivo 
ed empatico 
 

Costruire relazioni e interagire 
in modo consapevole 

 
Maturare fiducia e disponibilità 
all'ascolto. 

Metodologie Discussioni libere e guidate 
Giochi di  ruolo, dialoghi, Jigsaw  

Corsi e time, cooperative 
learning,brainstorming 

Metodo euristico globale 
bidirezionale: rappresentazioni 
iconico-musicali, laboratori, 
drama workshop, role play 

Tempi Intero anno scolastico 

Fasi Ascolto, osservazione, ricerca, 
manipolazione, produzione  

Osservazione, raccolta dati, 
manipolazione, produzione. 

Accoglienza, aggregazione, 
warm up, interazioni e 
documentazione. 

Campi di esperienza  I discorsi e le parole; il sé e  
l'altro 

La conoscenza del mondo; il 
corpo e il movimento 

I discorsi e le parole, immagini 
suoni e colori  

Disciplina Italiano, storia, religione Matematica, scienza, 
Tencnologia, ed fisica  

Lingua inglese, lingua francese, 
musica, arte 

Risorse Libri di testo, LIM, risorse di rete, materiali di facile consumo  

Criteri Rubriche di Valutazione del prodotto; del processo; del processo metacognitivo 

I dipartimenti operano per costruire il curricolo verticale, per supportare la didattica e la 

progettazione e hanno il compito di favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti. 

Il curricolo verticale, strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto educativo, 

delinea, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, un iter formativo unitario, 

graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale e orizzontale, delle tappe e delle scansioni 

d'apprendimento dell'alunno, con riferimento alle competenze da acquisire sia trasversali, rielaborate 

cioè da quelle chiave di cittadinanza, sia disciplinari. Predisposto sulla base delle Indicazioni Nazionali 

per il Curricolo 2012, costituisce il punto di riferimento di ogni docente per la progettazione didattica 

e la valutazione degli alunni;  si snoda in verticale dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola secondaria di 

primo grado, articolando in un percorso a spirale di crescente complessità nei tre ordini di scuola:  

Life skills 
EMOTIVE- consapevolezza di sè, gestione delle emozioni, gestione dello stress 
RELAZIONALI - empatia, comunicazione efficace, relazioni efficaci 
COGNITIVE - risolvere i problemi, prendere decisioni,pensiero critico, pensiero creativo 
Le competenze europee Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente (22 maggio 2018) 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza multilinguistica; 
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
competenza digitale; 
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di cittadinanza; 
competenza imprenditoriale; 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Le competenze chiave di cittadinanza, delineate da quelle chiave europee, che s’intende iniziare a 
costruire e che sono promosse nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e 
finalizzando  opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire Imparare ad imparare  



 

imparare  

Progettare; Agire in modo autonomo e responsabile; Acquisire e interpretare l’informazione; 
Individuare collegamenti e relazioni; Risolvere Problemi Comunicare; Collaborare e partecipare. 

i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza e alle discipline da 
raggiungere in uscita per i tre ordini di scuola  

CONTINUITÀ  E UNITARIETÀ DEL CURRICOLO: LE COMPETENZE CHIAVE  

Per realizzare la continuità tra primo e secondo ciclo, le competenze chiave di cittadinanza e i traguardi per lo sviluppo di 

competenze per il curricolo del primo ciclo previsti dalle Indicazioni, non devono essere visti separati, ma in continuità 

nell’arco degli otto anni di scuola di scuola del primo ciclo e dei dieci anni di obbligo d’istruzione. 

SINTESI: 

INTEGRAZIONI E CORRISPONDENZE FRA COMPETENZE/CAMPI DI ESPERIENZA/DISCIPLINE 

Life skills  
ABILITÀ DI VITA  
 

COMPETENZE  
CHIAVE  
EUROPEE  

 COMPETENZE  
  CHIAVE DI  
CITTADINANZA  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  SCUOLA 
DELL’INFANZIA  

Discipline    
AREE  

DISCIPLINARI  

  
Campi di 
esperienza  

di riferimento    

Concorrenti  

empatia, 
comunicazione 
efficace, relazioni 
efficaci 
 

 competenza alfabetica funzionale   
  
  
  
  
  
Comunicare  

 Italiano  
  

  

Tutte  

  
  
  
LINGUISTICO –  
ARTISTICO –  
ESPRESSIVA  
  

  
  
I discorsi e le parole  

competenza multilinguistica Lingue 

comunitarie  

  

consapevolezza di 
sè, gestione delle 
emozioni, gestione 
dello stress 
 

competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

 

 Arte e  

Immagine  
 Musica  

Tutte  Immagini, suoni, 
colori  

 Scienze 
motorie e 
sportive  

Tutte  Il corpo e il 
movimento  

risolvere i 
problemi, 
prendere 
decisioni, 
pensiero critico, 
pensiero creativo 
 

competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie 
e ingegneria; 

 Acquisire e 
interpretare  
l’informazione  

 Individuare 
collegamenti e 
relazioni  

 Risolvere problemi  

 Matematica  Tutte  MATEMATICO-  
SCIENTIFICO - 
TECNOLOGICA  

La conoscenza del 

mondo  

(Numero e  
spazio; oggetti, 
fenomeni, viventi)  

  Scienze,  
Tecnologia e 
Geografia  

Tutte  

Competenza  

Digitale  

 Comunicare   Tecnologia  Tutte    
STORICO - 
GEOGRAFICA  

  
  
Il sé e l’altro 
 
 
 
 
 
 
 
 

empatia, 
comunicazione 
efficace, relazioni 
efficaci 
 

competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
cittadinanza; 
competenza imprenditoriale; 

Imparare a 
imparare  

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione  

Individuare 
collegamenti e 
relazioni  
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile  

 Collaborare e 
partecipare  

 Comunicar 

 Storia  Geografia,  
Educazione  

religiosa, 
tutte  



 

 

 

CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA  

 

 

Competenze 
chiave europee  

Competenze di 
cittadinanza  

INFANZIA 
Competenze   in uscita  

PRIMARIA 
Competenze     in 
uscita  

SECONDARIA PRIMO 
GRADO 
Competenze   in uscita   
 

  Io: COSTRUZIONE DEL SE’  

Competenze 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare ad 
imparare 

Imparare ad 
imparare  
Conoscenza di sé  
Uso di  
strumenti 
informativi    
Acquisizione di un 
metodo di studio e 
di lavoro  

Riconoscere i propri 
pensieri, i propri stati 
d’animo, le proprie 
emozioni. Utilizzare 
informazioni, 
provenienti dalle 
esperienze  
quotidiane   
 in modo  appropriato 
alla situazione.  
Avere fiducia in se 
stesso affrontando 
serenamente  situazioni 
nuove.  

Analizzare le proprie 
capacità nella vita 
scolastica 
riconoscendone i 
punti  di debolezza e i 
punti di forza,  e 
saperli gestire. Essere 
consapevoli dei propri  
comportamenti  
Iniziare ad organizzare 
il proprio  
apprendimento  
utilizzando le 
informazioni ricevute, 
anche in funzione dei 
tempi disponibili. 
Acquisire un 
personale  metodo di 
studio     

Valutare criticamente le 
proprie prestazioni. Essere 
consapevoli del proprio 
comportamento, delle 
proprie capacità e dei 
propri punti deboli e 
saperli gestire.  
Riconoscere le proprie 
situazioni di agio e disagio. 
Organizzare il proprio 
apprendimento 
scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie 
modalità di informazione, 
anche in funzione dei 
tempi disponibili. 
Acquisire un  efficace 
metodo di studio.  

  
Competenza 
imprenditoriale 

Progettare Uso 
delle 
conoscenze 
apprese per 
realizzare un 
prodotto.  
Organizzazione 
del materiale per  
realizzare un 
prodotto  

Scegliere, organizzare 
e predisporre 
materiali, strumenti, 
spazi, tempi e 
interlocutori per  
soddisfare un bisogno 
primario, realizzare un 
gioco,  trasmettere un 
messaggio mediante il 
linguaggio verbale e 
non verbale.  
 
 
 
 
 

Elaborare e realizzare 
semplici prodotti di 
genere diverso 
utilizzando  le 
conoscenze apprese  

Elaborare e realizzare 
prodotti di vario genere, 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio, 
utilizzando le conoscenze 
apprese, stabilendo 
autonomamente le fasi 
procedurali e verificare i 
risultati raggiunti.  

    
 
Gli altri: il mondo delle RELAZIONI 



 

  

Competenza 

alfabetica 

funzionale  

  

Competenza 

multilinguistica  

  

Competenza  

digitale  

  

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressioni 

culturali 

  

COMUNICARE  
Comprendere e  
rappresentare  
  
Comprensione  e 
uso dei linguaggi 
di vario genere 
Usare i linguaggi  
disciplinari  

Comprendere il 
linguaggio orale 
di uso 
quotidiano,  
(narrazioni, regole, 
indicazioni operative)   
Comprendere e  
utilizzare gesti, 
immagini, suoni. 
Esprimere le proprie 
esperienze, 
sentimenti, opinioni,   
avvalendosi dei 
diversi linguaggi 
sperimentati.  

Comprendere  
semplici messaggi di 
genere diverso  anche 
mediante supporti 
cartacei e informatici. 
Utilizzare i  linguaggi di 
base appresi per  
descrivere eventi, 
fenomeni, norme, 
procedure,     e  le 
diverse conoscenze 
disciplinari, anche 
mediante vari supporti 
(cartacei, informatici e 
multimediali).  
  
  

Comprendere messaggi di 
vario genere trasmessi 
utilizzando linguaggi e  
supporti diversi (cartacei, 
informatici e multimediali) 
.  
Utilizzare  i vari linguaggi e 
conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e 
multimediali) per 
esprimere eventi, 
fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure  

 

 

 

 

 

Competenze   

In materia di 
cittadinanza  

  

Collaborare e 
partecipare -
Interazione nel 
gruppo.  
-Disponibilità al 
confronto  
-Rispetto dei diritti 
altrui  
  

Partecipare a giochi e 
attività, collaborando 
con il gruppo. 
Stabilire rapporti 
corretti con i 
compagni e gli adulti.  

Confrontarsi  e 
collaborare con gli 
altri nelle attività di 
gruppo e nelle 
discussioni, 
apportando il 
proprio contributo 
nel rispetto dei 
diritti di tutti.  

Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi 
punti di vista, gestendo 
la  
conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune e alla  
realizzazione delle 
attività  nel rispetto  di 
tutti.  

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile  
Assolvere gli 
obblighi scolastici.  

Rispettare le regole 
della convivenza 

Esprimere i propri 
bisogni.  
Portare a termine il 
lavoro  assegnato. 
Capire la necessità di 
regole, condividerle 
e rispettarle.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assolvere gli 
obblighi scolastici 
con curiosità  
responsabilità. 
Rispettare le regole 
condivise  

Assolvere gli obblighi 
scolastici con 
motivazione 
responsabilità  Rispettare 
le regole condivise  

   



 

 RAPPORTO ECOLOGICO: realtà sociale e naturale 

  
  
Competenze in  
Matematica e  
Competenze in 
Scienze,  

Tecnologia e 
ingegneria 

  

Competenza di 

imprenditorialità  

  

Risolvere problemi  
  
Risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle diverse 
discipline  

Riconoscere 
situazioni che 
richiedono una 
risposta. Formulare 
domanda opportune 
e coerenti. 
Risolvere semplici 
situazioni 
problematiche legate 
all’esperienza.  

 Formulare ipotesi di 
soluzione, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il 
tipo di problema, 
contenuti e metodi 
delle diverse 
discipline.   

Affrontare situazioni 
problematiche 
formulando ipotesi di 
soluzione, individuando le 
fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo soluzioni 
utilizzando contenuti e 
metodi delle diverse 
discipline.   

Individuare 
collegamenti e 
relazioni -
Individuare e 
rappresentare 
collegamenti e  
relazioni tra 
fenomeni, 
eventi e 
concetti  
 diversi -
Individuare 
collegamenti fra le 
varie aree 
disciplinari  

Utilizzare parole,  
gesti, disegni .. per 
comunicare in 
modo efficace. 
Cogliere relazioni 
di spazio, tempo, 
grandezza.  

Individuare e 
rappresentare  
fenomeni ed eventi 
disciplinari, 
cogliendone analogie 
e differenze, cause ed 
effetti sia nello spazio 
che nel tempo.  

Individuare e 
rappresentare, 
collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari e 
lontani nello spazio e nel 
tempo, individuando 
analogie e differenze, 
cause ed effetti.  

Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione -
Capacità di 
analizzare 
l’informazione -
Valutazione 
dell’attendibilità e 
dell’utilità  
-Distinzione di 
fatti e opinioni  

Ricavare 
informazioni 
attraverso l’ascolto e 
supporti iconografici. 
Avvalersi di 
informazioni  
utili per 
assumere 
comportamenti 
adeguati alle 
situazioni.   

Ricavare 
informazioni da 
immagini e testi 
scritti di contenuto 
vario.  
Essere disponibile a 
ricercare informazioni  
utili al proprio  
apprendimento, 
anche in contesti 
diversi da quelli 
disciplinari e 
prettamente 
scolastici.   

Acquisire la capacità di 
analizzare l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti 
ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, 
valutandone  
l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni con senso 
critico.  

 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE 

COMPETENZE  IN USCITA DEI TRE ORDINI DI SCUOLA 
AREA LINGUISTICO – ARTISTICO - ESPRESSIVA  

Competenze alfabetico funzionale                           ITALIANO  



 

Competenze in uscita Infanzia  Competenze in uscita Scuola Primaria  Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado  

Campo di esperienza  
I discorsi e le parole  
Usa la lingua italiana, arricchisce e 
precisa il proprio lessico, 
comprende parole e discorsi, fa 
ipotesi sui significati.  

Sa esprimere e comunicare agli 
altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in 
differenti situazioni comunicative.  

Sperimenta rime, filastrocche,  
drammatizzazioni, nuove 
parole,  somiglianze e analogie  
tra i suoni e i significati.  

Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie, chiede 
e offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per progettare attività 
e per definire regole.  

Si avvicina alla lingua scritta, 
esplora e sperimenta prime forme 
di comunicazione attraverso la 
scrittura, incontrando anche le  
tecnologie digitali e i nuovi media. 

    

  
  
  

Partecipare a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o di 
gruppo)  rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e pertinenti, 
in un registro il più possibile adeguato alla 
situazione. Ascoltare e comprendere testi 
orali “ diretti” o  “trasmessi” dai media 
cogliendone il senso, le informazioni 
principali  e lo scopo.  
Leggere e comprendere testi di vario tipo, 
continui e non continui, e di vario genere, 
sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma individuandone il senso globale 
e le informazioni principali, utilizzando 
strategie di lettura adeguata agli scopi,   
formulare  su quanto letto giudizi 
personali. 
 Individuare nei testi scritti informazioni 
utili per  
l’apprendimento di un argomento dato. 
Metterle in relazione e sintetizzare le 
informazioni 
Acquisire terminologia specifica.  
Scrivere testi chiari e coerenti, legati 
all’esperienza; 
rielaborare testi parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli.  
Riflettere sui testi propri e altrui per 
cogliere regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; riconoscere  le 
diverse scelte linguistiche  correlate alla 
varietà di situazioni comunicative.     

Interagire e comunicare verbalmente 
in contesti di diversa natura.  
Leggere, analizzare e comprendere 
testi.  
Produrre testi in relazione a diversi 
scopi comunicativi.  
Riflettere sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento.  

Competenza multilinguistica                              INGLESE INGLESE/FRANCESE  

Competenze in uscita Infanzia  Competenze in uscita Scuola Primaria  Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado  

Campo di esperienza  
I discorsi e le parole   
Ragiona sulla lingua, scopre la 
presenza di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi, si misura 
con la creatività e la fantasia.  
  

Comprendere brevi messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari  

Interagire nel gioco; comunicare in modo 
comprensibile, in scambi di informazioni 
semplici e di routine.  

Descrivere oralmente e per iscritto, in 
modo semplice, aspetti del proprio  

Inglese   
Comprendere e ricavare 
informazioni dall’ascolto e dalla 
visione di brevi testi mediali e dalla 
lettura di brevi testi scritti,  
ipertestuali e digitali nella loro natura 
linguistica, paralinguistica ed 
extralinguistica.  
Interagire oralmente in situazioni 
di vita quotidiana anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali.  



 

 vissuto e del proprio ambiente ed elementi 
che si riferiscono a bisogni immediati.  

Individuare alcuni elementi culturali e 
cogliere rapporti tra forme linguistiche e 
usi della lingua straniera  

Interagire per iscritto, in formato 
digitale e in rete, per esprimere 
informazioni e stati d’animo.  

Francese  

Comprendere semplici  messaggi orali 
relativi ad ambiti  familiari e abituali.  

Descrivere oralmente e per iscritto 
aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente  

Leggere e comprendere semplici testi  

Stabilire relazioni tra semplici  
elementi linguistico –comunicativi  
propri delle lingue di studio e  
confrontare i risultati conseguiti in 
lingue diverse.   

Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali                     MUSICA  

Competenze in uscita Infanzia  Competenze in uscita Scuola Primaria  Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado  

Campo di esperienza  
Immagini, suoni, parole Segue 
con curiosità e piacere spettacoli 
di vario tipo(teatrali, musicali, 
visivi, di animazione..); sviluppa 
interesse per l’ascolto  della 
musica e per la fruizione di opere 
d’arte. Comunica, esprime 
emozioni, racconta utilizzando le 
varie possibilità che il linguaggio 
del  corpo consente. Inventa 
storie e si esprime attraverso 
diverse forme creative. Scopre il 
paesaggio sonoro attraverso 
attività di percezione e 
produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti.  
Sperimenta e combina elementi 
musicali di base, producendo 
semplici sequenze sonoro 
musicali .  
Esplora i primi alfabeti musicali, 
utilizzando eventualmente i 
simboli di una notazione 
informale per codificare i suoni 
percepiti e riprodurli.  

Esplorare, discriminare ed elaborare eventi 
sonori. 

Gestire le diverse possibilità espressive 
della voce, di oggetti sonori e di strumenti 
musicali, Eseguire semplici brani 
strumentali e vocali appartenenti a generi 
e culture differenti.  

Fare uso di forme di notazione non 
convenzionali o codificate,  combinazioni 
timbriche, ritmiche e melodiche ed 
eseguirle con la voce, il corpo e gli 
strumenti.  

Riconoscere gli elementi costitutivi di un 
semplice brano musicale. Apprezzare la 
valenza estetica e riconoscere il valore 
funzionale in semplici brani 

 

Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e individualmente, 
brani vocali e/o strumentali di diversi 
generi e stili, con e senza 
accompagnamento musicale.  
Riconoscere ed analizzare elementi 
formali e strutturali costitutivi del 
linguaggio musicale facendo uso della 
notazione  
Conoscere ed analizzare opere 
musicali, eventi, materiali, anche in 
relazione al contesto storico-culturale 
ed alla loro funzione sociale.  
 Improvvisare, rielaborare, comporre 
brani vocali e/o strumentali 
integrando altre forme artistiche quali 
danza, teatro, arti, multimedialità.  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali  ARTE E IMMAGINE  

Competenze in uscita Infanzia  Competenze in uscita Scuola Primaria  Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado  



 

Campo di esperienza  
Immagini, suoni, parole Si 
esprime attraverso il disegno, la 
pittura e altre attività  

Utilizzare le conoscenze sul linguaggio 
visuale per produrre e rielaborare in modo 
creativo  immagini attraverso molteplici 
tecniche, materiali e strumenti  
diversi  (grafico-espressivi, pittorici e 
plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali )  

Sperimentare, rielaborare, creare 
immagini e/o oggetti utilizzando 
operativamente elementi, i codici, le 
funzioni, le tecniche proprie del 
linguaggio visuale  

Si esprime attraverso le attività 
manipolative: utilizza materiali e 
strumenti,  tecniche espressive e 
creative; esplora le potenzialità 
offerte dalla tecnologia       

Utilizzare gli elementi grammaticali di base 
del linguaggio visuale per osservare, 
descrivere e leggere immagini statiche e 
messaggi in movimento  

Leggere gli aspetti formali di alcune opere; 
apprezzare opere d’arte ed oggetti di 
artigianato provenienti  da paesi diversi  

Conoscere i principali beni artistici e 
culturali presenti nel proprio territorio e 
attivare pratiche di rispetto e tutela  

Riconoscere ed analizzare elementi 
formali e strutturali costitutivi del 
linguaggio visuale  Usare un lessico 
appropriato per la lettura e l’analisi di 
creazioni artistiche e multimediali.  
Utilizzare conoscenze ed abilità 
percettivo-visive per leggere in modo 
consapevole e critico i messaggi visivi 
presenti nell’ambiente.  
Apprezzare il patrimonio artistico 
riferendolo ai diversi contesti storici, 
culturali e naturali.  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali                     EDUCAZIONE FISICA  

Competenze in uscita Infanzia  Competenze in uscita Scuola Primaria  Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado  



 

-Campo di esperienza  
Il corpo e il movimento  Il 
bambino vive pienamente la 
propria corporeità,  ne percepisce 
il  potenziale comunicativo ed 
espressivo,  matura condotte che 
gli consentono una buona 
autonomia nella gestione della 
giornata a scuola.  
Riconosce i segnali e i ritmi del 
proprio corpo, le differenze 
sessuali e di sviluppo e adotta 
pratiche corrette di cura di sé, di 
igiene e di sana alimentazione.  
Prova piacere nel movimento e 
sperimenta schemi posturali e 
motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, anche con 
l’uso di piccoli attrezzi ed è in 
grado di adattarli alle situazioni 
ambientali all’interno della scuola 
e all’aperto.  
Controlla l’esecuzione del gesto, 
valuta il rischio, si coordina con 
gli altri nei giochi di movimento, 
nella danza, nella comunicazione 
espressiva.  

Acquisire consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto e l’osservazione del 
proprio corpo, la padronanza degli 
schemi motori e posturali, adattandosi 
alle  variabili spaziali  e temporali.  

Utilizzare  il  linguaggio  corporeo e 
motorio  per  comunicare ed esprimere  
i propri  stati d’animo, anche  attraverso 
la drammatizzazione  e le esperienze 
ritmo musicali. Sperimentare  in  forma 
semplificata e progressivamente sempre  
più  complessa, diverse gestualità  
tecniche. Sperimentare  una pluralità  di 
esperienze che permettono  di 
conoscere   
e  apprezzare molteplici discipline  
sportive.  

Comprendere attraverso il gioco  e lo 
sport il valore delle  regole nella 
costruzione delle relazioni  

Muoversi nell’ambiente di vita e di scuola 
rispettando alcuni criteri di sicurezza per 
sé e per gli altri.  

Riconoscere  alcuni  essenziali principi 
relativi  al proprio benessere psico-fisico 
legati  alla cura  del  proprio  corpo e a un 
corretto  regime alimentare.  
  
  
  
  
  

Essere consapevole del proprio 
processo di crescita e di sviluppo 
corporeo riconoscendo  le attività 
volte al miglioramento delle proprie 
capacità motorie.  
Sviluppare la motricità finalizzata 
dimostrando coordinamento e 
autocontrollo 
di azioni, schemi motori, gesti tecnici 
con buon autocontrollo;  
Utilizzare gli attrezzi ginnici in  
maniera appropriata;  
Utilizzare conoscenze e abilità per 
risolvere situazioni-problema di natura 
motoria.  
Partecipare a giochi di movimento, a 
giochi tradizionali, a giochi sportivi di 
squadra, rispettando le regole, 
imparando a gestire con equilibrio sia 
la sconfitta che la vittoria.  
Gestire i diversi ruoli assunti nel 
gruppo e i momenti di conflittualità 
nel rispetto di compagni ed avversari.  
Controllare il movimento e utilizzarlo 
anche per rappresentare e 
comunicare stati d’animo.  
Assumere comportamenti rispettosi 
della salute e della sicurezza, proprie 
ed altrui.  

AREA   MATEMATICO – SCIENTIFICO - TECNOLOGICA  

Competenze in matematica e competenze di base in scienze, tecnologia e ingegneria                                          
MATEMATICA    

Competenze in uscita Infanzia  Competenze in uscita Scuola Primaria  Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado  



 

Campo di esperienza  
La conoscenza del mondo  
(Numero e spazio)  
Ha familiarità sia con le strategie 
del contare e dell’operare con i 
numeri sia con quelle necessarie 
per eseguire le prime misurazioni  
di lunghezze, pesi e altre quantità.  
Individua la posizione di oggetti e 
persone nello spazio, usando 
termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra 
ecc…;segue correttamente un 
percorso sulla base di indicazioni 
verbali.  

Comprendere il significato dei numeri 
naturali, frazionari, decimali, il valore 
posizionale delle cifre, operare tra numeri 
mentalmente, per iscritto e con strumenti 
di calcolo   

Riconoscere  e descrivere le principali 
figure    geometriche piane e solide, 
Utilizzare le trasformazioni geometriche 
per operare su figure, individuare 
relazioni, classificare e ordinare in base a 
determinate proprietà  

Interpretare i dati di una ricerca usando 
metodi statistici,  effettuare valutazioni di 
probabilità di eventi  

Risolvere problemi matematici utilizzando 
opportuni concetti, rappresentazioni e 
tecniche e la modellizzazione geometrica. 
In situazioni problematiche scegliere  
strategie risolutive, determinare 
lunghezze, capacità, masse, aree, volumi  

Utilizzare con sicurezza le tecniche e 
le procedure del calcolo aritmetico 
ed algebrico, scritto e mentale, 
anche con riferimento a contesti 
reali.  
Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche, 
individuandone varianti, invarianti, 
relazioni, soprattutto a partire da 
situazioni reali.  
Rilevare dati significativi, analizzarli, 
interpretarli, sviluppare 
ragionamenti sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente rappresentazioni 
grafiche e strumenti di calcolo.  
Riconoscere e risolvere problemi di 
vario genere, individuando le 
strategie appropriate,  utilizzando in 
modo consapevole i linguaggi 
specifici.  

Competenze in matematica e competenze di base in scienze, tecnologia e ingegneria   SCIENZE  

Competenze in uscita Infanzia  Competenze in uscita Scuola Primaria  Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado  

Campo di esperienza  
La conoscenza del mondo  
(Oggetti, fenomeni, viventi) 
Raggruppa e ordina oggetti e 
materiali secondo criteri diversi, 
ne identifica alcune proprietà,  
confronta e valuta quantità;  
utilizza simboli per registrarle; 
esegue misurazioni usando 
strumenti alla sua portata. Sa 
collocare le azioni quotidiane 
nel tempo della giornata e della 
settimana  
Riferisce correttamente eventi 
del passato recente , sa dire cosa 
potrà succedere in un futuro 
immediato e prossimo. Osserva 
con attenzione il suo corpo, gli 
organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro 
cambiamenti.  

Utilizzare capacità operative, progettuali    
e    manuali in contesti di esperienza-
conoscenza per un approccio scientifico 
ai fenomeni, formulare  considerazioni e 
richiedere  chiarimenti in riferimento  alla 
realtà  e  alle  esperienze; porsi domande 
esplicite e individuare problemi 
significativi da indagare a partire dalla 
propria esperienza, dai discorsi degli altri, 
dai mezzi di comunicazione e dai testi 
letti; con guida e in collaborazione   con i 
compagni o da solo, formulare ipotesi e 
previsioni, osservare, registrare, 
classificare, schematizzare, identificare 
relazioni spazio/temporali, misurare, 
utilizzare concetti basati su semplici  
relazioni  con altri concetti, argomentare, 
dedurre, prospettare soluzioni e 
interpretazioni, prevedere alternative, 
produrne rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, analizzare  e  
raccontare  in  forma chiara quanto fatto  

Osservare, analizzare e descrivere 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana, formulare e verificare 
ipotesi, utilizzando semplici 
schematizzazioni e modellizzazioni.  
Riconoscere le principali interazioni 
tra mondo naturale e comunità 
umana, individuando alcune 
problematicità dell'intervento 
antropico negli ecosistemi.  
Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di attualità 
e per assumere comportamenti 
responsabili in relazione al proprio 
stile di vita, alla promozione della 
salute e all’uso delle risorse.  

 



 

 e imparato.   

Riconoscere gli elementi,  gli  eventi  e  le 
relazioni in gioco, senza banalizzare  la  
complessità  dei fatti e dei fenomeni.  

Assumere atteggiamenti  di  cura, da 
condividere con gli altri, verso l’ambiente 
scolastico  e di rispetto verso l’ambiente 
sociale e naturale, conoscendone e 
apprezzandone il valore; avere  cura  del  
proprio  corpo  con scelte adeguate di 
comportamenti e di abitudini alimentari.  

 

Competenze in matematica e competenze di base in scienze, tecnologia e ingegneria   TECNOLOGIA   

Competenze in uscita Infanzia  Competenze in uscita Scuola Primaria  Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado  

Campo di esperienza  
La conoscenza del mondo  
(Oggetti, fenomeni, viventi) Si 
interessa a macchine ed a 
strumenti tecnologici, sa 
esprimere le funzioni e i possibili 
usi.  

Conoscere la struttura e comprendere 
i meccanismi di funzionamento  di  
alcuni  semplici  strumenti  e macchine 
di uso comune.  

Progettare e realizzare semplici 
manufatti e strumenti spiegando le 
fasi del processo.  

Utilizzare  le più comuni tecnologie, in 
particolare quelle dell’informazione e 
della comunicazione, individuando le 
soluzioni potenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, a partire 
dall’attività di studio.  

Essere consapevoli delle potenzialità, 
dei limiti e dei rischi dell’uso delle 
tecnologie, con particolare riferimento 
al contesto produttivo, culturale e 
sociale in cui vengono applicate.  

AREA STORICO - GEOGRAFICA  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale                   STORIA    

Competenze in uscita Infanzia  Competenze in uscita Scuola Primaria  Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado  



 

Campo di esperienza  
Il sé e l’altro  
   
Sa di avere una storia personale e 
familiare, conosce le tradizioni 
della famiglia, della comunità e le 
mette a confronto con altre.  
Pone domande sui temi  
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che è 
bene o male, sulla giustizia, e ha 
raggiunto una prima  
consapevolezza dei propri diritti e 
doveri, delle regole del vivere 
insieme.  
Si orienta nelle prima 
generalizzazioni di passato, 
presente, futuro e si muove con 
crescente sicurezza e autonomia 
nei percorsi  più familiari.  
  

Conoscere e confrontare i quadri storici 
delle civiltà studiate.  

Usare cronologie e carte 
storico/geografiche per rappresentare le 
conoscenze studiate  

Organizzare la conoscenza, tematizzando 
e usando semplici categorie  

Usare la linea del tempo collocandovi fatti 
o periodi storici  

Ricavare informazioni da documenti di 
diversa natura utili alla comprensione di 
un fenomeno storico  

Rappresentare in un quadro 
storico/sociale il sistema di relazioni tra 
segni e testimonianze del passato 
Riconoscere le tracce storiche presenti sul 
territorio e comprende l’importanza del 
patrimonio culturale e artistico  

Usare la cronologia storica secondo la 
periodizzazione occidentale (prima e  

Comprendere che la storia è un 
processo di ricostruzione del passato 
che muove dalle domande del 
presente 
Utilizzare i procedimenti del metodo 
storiografico e il lavoro su fonti per 
compiere semplici operazioni di 
ricerca storica anche sul proprio 
territorio 
Riconoscere le componenti costitutive 
delle società organizzate – economia, 
organizzazione sociale, politica, 
istituzionale, cultura – e le loro 
interdipendenze.  
Comprendere fenomeni relativi al 
passato e alla contemporaneità,  

 

 dopo Cristo) e conoscere altri sistemi 
cronologici  

Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate, mettendo in rilievo le 
relazioni tra gli elementi caratterizzanti e 
confrontarne gli aspetti caratterizzanti  

Ricavare e produrre grafici, tabelle, carte 
storiche, reperti iconografici e consultare 
testi di diverso genere, manualistici e non  
Elaborare in forma di racconto, orale e 
scritto, gli argomenti studiati  
  
  

saperli contestualizzare nello spazio e 
nel tempo, cogliere relazioni causali e 
interrelazioni.  
Operare confronti tra le varie modalità 
con cui gli uomini nel tempo hanno 
dato risposta ai loro bisogni e 
problemi, e hanno costituito 
organizzazioni sociali e politiche 
diverse tra loro, rilevando nel processo 
storico permanenze e mutamenti;  
Utilizzare conoscenze e abilità per 
orientarsi nel presente,  comprendere 
i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo,  sviluppare 
atteggiamenti critici e consapevoli.  

  Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale          GEOGRAFIA   

Competenze in uscita Infanzia  Competenze in uscita Scuola Primaria  Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado  



 

Riconosce i più importanti 
elementi della cultura e del 
territorio,  
le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle città e delle 
piccole comunità.  

Orientarsi  nello  spazio  e  sulle  carte  
geografiche, utilizzando riferimenti 
topologici, punti cardinali, coordinate  
geografiche  e  bussola, piante e carte 
stradali, organizzare un percorso e uno 
spostamento sulla base di cartine 

Conoscere  e utilizzare la  simbologia  
Utilizzare il linguaggio della specifico    per   
interpretare   carte   geografiche   e   per 
realizzare semplici schizzi  cartografici e 
carte tematiche  

Comprendere che lo spazio geografico è 
un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o indipendenza   

Conoscere e  localizzare  i  principali  
“oggetti”  geografici  fisici dell’Italia; 
Individuare, conoscere e descrivere gli 
elementi caratterizzanti dei paesaggi  con 
particolare attenzione a quelli italiani    
Ricavare informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti avviandosi 

 alla lettura e alla comunicazione   
attraverso  carte, immagini, schizzi e 
grafici  

Ricercare  e  proporre  soluzioni  di  
problemi relativi  alla  protezione,  
conservazione  e  valorizzazione del   
patrimonio   ambientale   e   culturale del 
territorio   

Leggere l’organizzazione di un 
territorio, utilizzando il linguaggio, gli 
strumenti e i principi della Geografia 
Interpretare tracce e fenomeni 
operando classificazione, correlazione, 
inferenza e generalizzazione.  
Dall'ambiente regionale, comprendere 
la struttura complessa e dinamica, 
caratterizzata dall’interazione tra 
uomo e ambiente. 
Conoscere territori vicini e lontani e 
ambienti diversi, saperli confrontare, 
cogliendo i vari punti di vista con cui 
osservare la realtà geografica 
(geografia fisica, antropologica, 
economica, politica, ecc.).  
Avere coscienza delle conseguenze  
dell’azione dell’uomo sul territorio, 
rispettare l’ambiente e agire in modo 
responsabile nell’ottica di uno sviluppo 
sostenibile.  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale              RELIGIONE CATTOLICA  

Competenze in uscita Infanzia  Competenze in uscita Scuola Primaria  Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado  



 

Il sé e l’altro  
Scopre nei racconti del Vangelo la 
persona e l’insegnamento di Gesù, 
da cui apprende che Dio è Padre di 
tutti e che la Chiesa è la comunità 
di uomini e donne unita nel suo 
nome, per sviluppare un positivo 
senso di sé e sperimentare 
relazioni serene con gli altri, anche 
appartenenti a differenti tradizioni 
culturali e religiose.    Il corpo e il 
movimento Riconosce nei segni 
del corpo l’esperienza religiosa 
propria e altrui per cominciare a  
manifestare anche in questo modo  
la propria interiorità, 
l’immaginazione e le emozioni.  
Immagini, suoni e colori Riconosce 
alcuni linguaggi simbolici e 
figurativi caratteristici delle 
tradizioni e della vita dei cristiani 
(segni, feste, preghiere, canti, 
gestualità, spazi, arte), per  
poter esprimere con  
creatività il proprio vissuto 
religioso.  
I discorsi e le parole Impara 
alcuni termini del linguaggio 
cristiano, ascoltando semplici 
racconti biblici, ne sa narrare i 
contenuti riutilizzando i 
linguaggi appresi, per sviluppare 
una comunicazione significativa 
anche in ambito religioso.  
La conoscenza del mondo  
Osserva con meraviglia ed esplora 
con curiosità il mondo, 
riconosciuto dai cristiani e da tanti 
uomini religiosi come dono di Dio 
Creatore, per sviluppare 
sentimenti di responsabilità nei 
confronti della realtà, abitandola 
con fiducia e speranza.  

Riflettere su Dio Creatore e Padre, sui dati 
fondamentali della vita di Gesù  

Saper collegare i contenuti principali 
dell’insegnamento di Gesù alle tradizioni 
del proprio ambiente; riconoscere il 
significato cristiano del Natale e della 
Pasqua per riflettere sul loro valore 
nell’esperienza personale, familiare, 
sociale   

Riconoscere la Bibbia come libro sacro per 
cristiani ed ebrei, distinguendola da altri 
testi anche di altre religioni; identificare le 
caratteristiche essenziali di un brano 
biblico semplice e dietro  opportuna guida 
analizzarlo e collegarlo alla propria 
esperienza.  

Confrontarsi con l’esperienza religiosa e 
distinguere la specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo;  
 Impegnarsi per mettere in pratica il 
l’insegnamento cristiano rapportandosi 
con l'alterita’ nella di tensione inclusiva  
  
  
  

Individuare l’esperienza religiosa come 
una risposta ai grandi interrogativi 
posti dalla condizione umana e 
identificare la specificità del 
cristianesimo nel suo messaggio e nel 
compito  di renderlo presente e 
testimoniarlo.  
Conoscere e interpretare alcuni 
elementi fondamentali dei linguaggi 
espressivi della realtà religiosa e i 
principali segni del cristianesimo 
cattolico presenti nell’ambiente.  
Riconoscere in termini essenziali 
caratteristiche e funzione dei testi 
sacri delle grandi religioni 
Saper confrontarsi con valori e norme 
delle tradizioni religiose e 
comprendere in particolare la 
proposta etica del cristianesimo nell 
vita personale e nel rapporto con gli 
altri.  

 

  

I traguardi  delle singole discipline  sono descritti e articolati nel documento  in allegato.     

 

 

 

 

 



 

LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO MULTIDISCIPLIARE SUL TEMA 

EDUCAZIONE CIVICA: ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 

Le competenze socio- emotive, gli ambienti di apprendimento, le esperienze di  Unità formative, i 

Processi di insegnamento, le Tecniche didattiche , le Procedure organizzative, la Valutazione, la 

Valutazione dell'impianto curricolare adottato, l’Orientamento. 

 
L'emergenza riscontrata dall’OCSE che come obiettivo per l’educazione al 2030 pone la promozione 

delle competenze socio-emotive. L’I.C. Cangiamila propone un processo di insegnamento-apprendimento  

alla luce di abilità, conoscenze, comportamenti, atteggiamenti e valori necessari ad ogni soggetto per 

gestire efficacemente il proprio comportamento affettivo, cognitivo e sociale. Le competenze socio-

emotive sono anche denominate: life skills, abilità per la vita; non-cognitive-skills o soft skills per indicare 

le abilità che non sono cognitive e che riguardano sentimenti e comportamenti relativi alle abilità intra e 

interpersonali. Per il progetto Education 2030: The Future of Education and Skills, l’OCSE propone 16 

abilità raggruppate in 5 ambiti: coscienziosità; regolazione emotiva; collaborazione; apertura mentale; 

impegno con gli altri, aggiungendo un ultimo ambito di competenze complesse come il pensiero critico, 

l’auto-efficacia e la metacognizione.  Consapevoli che lo sviluppo delle competenze socio-emotive ha 

effetti positivi non solo sulla gestione delle emozioni e delle relazioni, ma anche sulle prestazioni 

cognitive, sulla motivazione ad apprendere, sulla salute mentale e fisica, mantenendo i vantaggi anche 

nella vita adulta si delinea il seguente quadro di riferimento 

CONSAPEVOLEZZA DI SÉ Essere in grado di riconoscere i propri sentimenti, interessi e 
punti forza, nonché di mantenere un accurato livello di auto-
efficacia. 

GESTIONE DI SÉ Essere in grado di gestire e controllare le proprie emozioni 
nelle situazioni difficili. Include le abilità di monitorare e 
riflettere sulla gestione degli obiettivi personali 

CONSAPEVOLEZZA SOCIALE Essere in grado di considerare le prospettive altrui ed 
empatizzare con gli altri inclusi coloro che sono di diverse 
culture e background. Comprende il riconoscere le norme 
sociali ed etiche, ed il ruolo della comunità sociale e delle 
istituzione (scuola, famiglia, ecc.) nella propria vita. 

GESTIONE DELLE RELAZIONI Essere in grado di sviluppare e mantenere relazioni sane con 
gli altri. Include l’abilità di resistere alle pressioni sociali 
negative, risolvere conflitti interpersonali, cercare aiuto 
quando c’è bisogno. 

PRENDERE DECISIONI 
RESPONSABILI 

Essere in grado di tenere a mente molteplici fattori – tali 
come l’etica, gli standard, il rispetto, gli interessi di sicurezza 
– quando si prendono decisioni. 

 

 

La scuola, unica istituzione formale in cui operano professionisti dell’educazione, intende progettare  

interventi sistematici per lo sviluppo delle competenze socio-emotive. Le modalità generali più utili per 

promuoverle saranno: 



 

– Il modellamento. È fondamentale che l’insegnante faccia da modello nel mettere in atto le competenze 

socio-emotive. Dunque, le acquisisca egli stesso. 

– L’esercitazione diretta. E’ necessario poi individuare attività che possano permettere agli studenti di 

prendere consapevolezza di tali competenze e poi metterle in pratica per coglierne il valore. 

– L’esercitazione indiretta, durante le attività didattiche. Usare, ad esempio, il cooperative learning, come 

metodologia durante le proprie lezioni potrebbe permettere agli studenti di applicare le proprie 

competenze socio-emotive mentre apprendono. 

– La riflessione metacognitiva. Riflettere metacognitivamente – prima, durante e dopo le azioni – sulle 

modalità con cui si mettono in atto le abilità socio-emotive serve a rendere gli studenti più consapevoli, 

quindi autonomi e responsabili nel gestirle. 

Il ruolo dell’insegnante, il suo modo di relazionarsi con gli studenti e i colleghi, la sua capacità di 

riconoscere i propri e gli altrui stati emotivi e saperli nominare e poi gestire, nonché l’essere in grado di 

prendere decisioni tenendo conto di più prospettive (anche e soprattutto quelle degli alunni), fanno la 

differenza non solo per la qualità del clima di classe e il benessere degli studenti, ma anche per il proprio 

benessere. Essere modello di persona capace di mettersi in ascolto attivo di se stessa e degli altri, di 

essere empatica nei confronti di studenti e colleghi, dimostrando reale interesse nei loro confronti, 

potrebbe stimolare gli studenti ad imitare tale comportamento a riconoscerne la validità dentro e fuori la 

scuola. 

Saranno pertanto elaborati progetti utili allo sviluppo, potenziamento e recupero di competenza sociali ed 

emotive secondo il raccordo verticale multidisciplinare che segue. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Titolo UDA  
  

 Accoglienza e inclusione. Ben-essere socio-emotivo 

Prodotti 
  

gioco simbolico; role play 

l’identità: uguaglianza e rispetto reciproco; 
 i ruoli di cura all’interno della famiglia e delle formazioni sociali 

Competenze europee
   
  

Competenze in materia di citttadinanza 
Competenze alfabetico-funzionale 
Competenza metalinguistica 
Competenza digitale 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare  

Traguardi sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri 

sentimenti,  sa esprimerli in modo sempre più adeguato;  riconosce le differenze 

sessuali e di sviluppo;  
esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

 

Abilita’ Sa esprime liberamente la propria soggettività, ricercando possibilità di scelta non 

stereotipate nel gioco e nelle dinamiche interpersonali;  
Sa individua collegamenti e relazioni e li trasferisce in altri contesti.  

 

Conoscenze riconoscere le proprie ed altrui emozioni, riflettere sull’immagine di sé e sui 
comportamenti attivati nelle varie situazioni sociali;  
scoprire gli stereotipi di genere e analizzarli in chiave critica;  
individuare analogie e differenze tra le caratterizzazioni di genere e i vissuti 
personali . 

 

Metodologia  
  

didattica laboratoriale: circle-time, brainstorming, problem posing, problem solving, 
ricerca-azione, cooperative learning. 

Tempi  
  

Intero anno scolastico  

Fasi  
  

Osservazione, raccolta di dati, osservazione,  manipolazione, produzione. 

Scuola dell'infanzia   
  

Campi di esperienza 

Risorse   
utilizzare  
  

microfono, tablet, cd audio, lettore cd. 

Criteri di valutazione  
  

osservazione occasionale e sistematica dei comportamenti interattivi, verbali, di 
autonomia e di relazione;  
osservazione dei processi di realizzazione del prodotto    

 

 

 

 

 



 

 

Titolo UDA  
  

Accoglienza e inclusione. Ben- essere ambientale  

Prodotti 
  

gioco simbolico; role play 

l’identità: uguaglianza e rispetto reciproco; 
 i ruoli di cura all’interno della famiglia e delle formazioni sociali 

Competenze europee
   
  

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
Competenza digitale 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare  
Competenza in materia di cittadinanza 
Competenza imprenditoriale 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Traguardi Osserva con attenzione i fenomeni naturali;  
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili 

usi.  

 

Abilita’ pone domande sulle cose e sulla natura, interpretando dati/informazioni e 

formulando ipotesi; 

 utilizza la manipolazione diretta sulla realtà come strumento di indagine;  

coglie l’esistenza di problemi e la possibilità di affrontarli e risolverli.  

individua il materiale occorrente e i compiti da svolgere, rispettando le consegne 

dell’adulto e mostrandosi capace di iniziativa.  

 

Conoscenze scoprire il concetto di “energia” e le tematiche inerenti al rispetto dell’ambiente e 
delle sue risorse;  
prendere coscienza delle possibilità di ricavare energia dalla natura;  
comprendere la necessità del risparmio energetico, individuando e concretizzando 
stili di vita più sostenibili. 

Metodologia  
  

didattica laboratoriale: circle-time, brainstorming, problem posing, problem solving, 
ricerca-azione, cooperative learning. 

Tempi  
  

Intero anno scolastico  

Fasi  
  

Osservazione, raccolta di dati, osservazione,  manipolazione, produzione. 

Scuola dell'infanzia   
  

Campi di esperienza 

Risorse   
utilizzare  
  

microfono, tablet, cd audio, lettore cd. 

Criteri di valutazione  
  

osservazione occasionale e sistematica dei comportamenti interattivi, verbali, di 
autonomia e di relazione;  
osservazione dei processi di realizzazione del prodotto    

 

Titolo UDA
  
  

Accoglienza e inclusione ben-essere socio emotivo 
Percorso multidisciplinare: Io; gli altri; l'ambiente  



 

Prodotti 
  

Costruzione del sé: dal pensiero operatorio concreto  al pensiero logico- formale 
Cittadinanza Globale:Drammatizzazione, libri pop up, biglietti, slogan 
 Empatia: Role play, Produzioni Grafiche, Fummetti 
Motivazione e metacognizione di spendibilità del percorso: Dossier, riciclo. Strumenti per il consumo 
responsabile, il riuso e il riciclo. 

Competenze 
chiave europee 
  

Competenze alfabetico-funzionale 
Competenza metalinguistica 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
Competenza digitale 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare  
Competenza in materia di cittadinanza 
Competenza imprenditoriale 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione cultural 

TRAGUARDI SCUOLA PRIMARIA 

 
Classi prime 
primaria 

Sviluppa le capacità di ascolto, comprensione ed empatia nei confronti dell'altro.  

Comprende il punto di vista dell'altro sia intellettualmente che emotivamente.  

Mostra sentimenti di collaborazione e rispetto reciproco con tutti i compagni.  

Conosce, descrive e presenta la propria personalità (per costruire le propria identità). 

Riconosce l’importanza di avere regole (diritti e doveri) uguali per tutti 

Diffondere la consapevolezza di un'identità di genere, conoscere il significato del concetto di "Diritti Umani" 

ed educare alla consapevolezza della "Cittadinanza Europea".  

Fornire ai giovani strumenti e reali strategie per combattere e superare la discriminazione tra i sessi.  

Promuovere l'EDUCAZIONE-AFFETTIVO-EMOZIONALE-SENTIMENTALE.  

Avviare un percorso di educazione permanente alla parità dei sessi, da sviluppare sia nella scuola che nelle 

famiglie.  

Garantire un'efficace promozione dell'apprendimento dei valori democratici, della partecipazione democratica 

alla vita dello Stato e della cittadinanza attiva.  

Acquisire consapevolezza delle proprie reciproche differenze, per agirle con responsabilità, liberando i bambini 

dagli stereotipi e aiutandoli a crescere responsabilmente, nella conoscenza di ciò che sono.  

Rimuovere gli ostacoli, che limitano la consapevolezza del proprio sé, delle proprie capacità e della propria 

soggettività.  

Contrastare pregiudizi e stereotipi legati ai ruoli maschili e femminili.  

Educare alla lettura critica del ruolo femminile nei libri di testo e nelle immagini pubblicitarie. 

Valorizzare le diversità di genere in tutti i contesti ( sociali, culturali ed economici).  

 
 
 

Classi seconde Sviluppare le capacità di ascolto, comprensione ed empatia nei confronti dell' altro.  
Promuovere il concetto di parità e pari opportunità, stima ed autostima  
Comprendere il punto di vista dell' altro sia intellettualmente che emotivamente.  
Promuovere sentimenti di collaborazione e rispetto reciproco tra bambini e bambine. 
Veicolare contenuti a forte impatto sociale mediante attività ludiche e laboratoriali.  
Riconoscere l’importanza di avere regole (diritti e doveri) uguali per tutti: maschi e femmine  Riconoscere i 

ruoli delle figure femminili e maschili nelle fiabe 

Classi terze Valorizzare le diversità di genere in tutti i contesti ( sociali, culturali ed economici)  

Promuovere percorsi formativi integrati rispondenti ai bisogni formativi degli alunni a rischio di 

discriminazione culturale e sessuale  

Valorizzare le differenze di genere ( culturali, etniche, religiose, ecc)  

Imparare attraverso l’ascolto e il confronto  

Educare ed incrementare una cultura della condivisione, del rispetto e della solidarietà attraverso gesti 

semplici ma concreti.  

 



 

Classi quarte Valorizzare le differenze: dalla multicultura all'intercultura( culturali, etniche, religiose, ecc)  

Imparare attraverso l’ascolto e il confronto  

Educare ed incrementare una cultura della cIttadinanza Globale  

Classi quinte Sviluppare empatia nei confronti dell'ambiente. Le fonti di energia rinnovabili ( come si originano; come 

catturarle, …) ed esauribili (formazione, disponibilità e possibilità di utilizzo, impatto sull’ambiente, …).  

Imparare a rispettare l’ambiente e le sue risorse.  

Stimolare la fantasia e l’abilità manuale nell’individuazione di stili di vita più sostenibili per l’ambiente che ci 

circonda. Prima ancora di produrre energia pulita da fonti rinnovabili, c’è la necessità di ridurre i nostri 

consumi usando l’intelligenza e la fantasia.  

Formare le nuove generazioni alle problematiche ambientali perché possano essere futuri attori di un 

rapporto uomo-ambiente improntato alla sostenibilità.  

Collaborare in prima persona ed essere protagonisti del cambiamento.  

Contribuire al cambiamento del comportamento quotidiano degli alunni, in relazione all’utilizzo delle risorse 

energetiche, ad accrescere la loro consapevolezza del rapporto con l’ambiente che li circonda e 

dell’importanza di condurre scelte sostenibili.  

Prende consapevolezza della responsabilità individuale e collettiva riguardo alla salvaguardia dell’ambiente.  

Sviluppa atteggiamenti di curiosità e motivazione nel guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede e succede.  

Abilita Umani" ed educare alla consapevolezza della "Cittadinanza Europea".  

Fornire ai giovani strumenti e reali strategie per combattere e superare la discriminazione tra i sessi.  

Promuovere l'EDUCAZIONE-AFFETTIVO-EMOZIONALE-SENTIMENTALE.  

Avviare un percorso di educazione permanente alla parità dei sessi, da sviluppare sia nella scuola che nelle 

famiglie.  

Garantire un'efficace promozione dell'apprendimento dei valori democratici, della partecipazione 

democratica alla vita dello Stato e della cittadinanza attiva.  

l’accoglienza delle diversità come un valore irrinunciabile  

Acquisire maggior consapevolezza del valore della diversità culturale   

Garantire un'efficace promozione dell'apprendimento dei valori democratici, della partecipazione 

democratica alla vita dello Stato e della cittadinanza attiva  

Acquisire consapevolezza delle reciproche differenze/uguaglianze, per agirle con responsabilità, 

liberando i bambini dagli stereotipi e aiutandoli a crescere responsabilmente 

 

Conoscenze Conoscere: 

le fiabe classiche e riconoscere al loro interno le differenze di genere legate ai personaggi maschili e 

femminili.   

ruoli e compiti maschili e femminili;   

rappresentare differenze e classificazioni attraverso grafici, foto e testi realizzati in piccoli gruppi;  

i diritti dei bambini (cittadinanza e costituzione).  

giochi di simulazione  

visione del film di animazione “INSIDE OUT" 

ascolto di storie con coinvolgimento interattivo  

giochi per rappresentare situazioni di vita reale  

giochi di squadra per favorire i comportamenti collaborativi  

Rispetto per l’ambiente e le sue risorse.  

Alimentare la fantasia e l’abilità manuale nell’individuazione di stili di vita più sostenibili per 

l’ambiente che ci circonda. Prima ancora di produrre energia pulita da fonti rinnovabili, c’è la 

necessità di ridurre i nostri consumi usando l’intelligenza e la fantasia.  

Strategie e azioni affinché le nuove generazioni alle problematiche ambientali perché possano 

essere futuri attori di un rapporto uomo-ambiente improntato alla sostenibilità.  

Collaborare in prima persona ed essere protagonisti del cambiamento.  

Contribuire al cambiamento del comportamento quotidiano degli alunni, in relazione all’utilizzo 

delle risorse energetiche, ad accrescere la loro consapevolezza del rapporto con l’ambiente che li 



 

circonda e dell’importanza di condurre scelte sostenibili 

Metodologia
  
  

Ricerca attiva circle time, problem solving, apprendimento collaborativo 

Tempi  
  

Intero anno scolastico  

Fasi  
  

Osservazione, raccolta di dati, osservazione,  manipolazione, produzione. 

Disciplina
  
  

Tutte 

Risorse 
  
utilizzare
  
  

Libri,PC, LIM, Videocamera, fotocamera, fogli A4, cartelloni, colori, forbici, colla.  
  

  

Criteri di 
valutazione
  
  

una verifica iniziale con la somministrazione di un questionario per raccogliere dati sui bisogni educativi degli 

alunni riguardo al tema affrontato dall’UdA  

Mappe cognitive d’ingresso individuali  

Somministrazione di un questionario dopo la visione del cartone animato;  
Test  e colloqui sulla presenza di potenziali formati 

una verifica in itinere con osservazione sistematica sul grado di interesse e di partecipazione degli alunni e 

mediante somministrazione di schede strutturate  

una verifica finale attraverso elaborati scritti: spot pubblicitari, volantini, cartelloni di sintesi. 

redazione di un fumetto dopo l’intervento didattico 

 

Valutazione e 

autovalutazione  

 L’alunno:  

riflette su sé stesso in relazione agli altri  

riconosce la diversità/parità come un valore   

riconosce nel testo scritto una base di partenza per conversare e confrontarsi con gli altri;   

interpreta e comunica le proprie idee attraverso differenti linguaggi: scritto,verbale, iconico, mimico-gestuale.  

 
 

 

 

 

 

 

Titolo UDA  
  

 Accoglienza e inclusione ben-essere emotivo e sociale 



 

Prodotti 
  

 PPT, libri pop up, dossier, drammatizzazioni 
Podcast 
Costruzione di playlist per comunicare attraverso codici diversi 
Poesie, canti 
Manufatti e addobbi 

Competenze chiave europee 
  

Competenze alfabetico-funzionale 
Competenza metalinguistica 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
Competenza digitale 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare  
Competenza in materia di cittadinanza 
Competenza imprenditoriale 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale  
 

Competenze di cittadinanza Imparare ad imparare: Interagisce in modo efficace in diverse situazioni 

comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli 

altri; 

Progettare: comprende semplici messaggi orali e scritti relativi ad ambienti familiari, 
descrive e organizzare per iscritto e oralmente in modo semplice aspetti del proprio 
vissuto.  

Comunicare : Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri  
Collaborare Assume comportamenti rispettosi di sé e degli altri   

Agire in modo autonomo e responsabile: Comprende il senso delle regole di 
comportamento, discrimina i comportamenti non idonei e li riconosce in sé e negli 
altri e riflette criticamente  
Agire in modo autonomo e responsabile 
Distingue e classifica gli elementi base del linguaggio musicale anche rispetto al 
contesto storico e culturale  
Risolvere problemi: Riconosce alcune problematiche scientifiche di attualità e 
utilizza le conoscenze per assumere comportamenti responsabili   
Produce  semplici testi multimediali 
Individuare collegamenti e relazioni: Colloca gli eventi storici all’ interno degli 
organizzatori spazio-temporali  
Sa utilizzare le fonti e ricercare informazioni storiche ( progettare) 

Individua le trasformazioni nel tempo e nello spazio(rappresentare) 

 

TRAGUARDI SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Prima classe Migliorare la qualità relazionale fra gli alunni italiani e quelli  provenienti da 
altri paesi; 
Incrementare la capacità di lavorare in gruppo;  

Sviluppare la sensibilità e l’attenzione per i diritti umani e i problemi      
dell'immigrazione;   
Formulare  domande per intervistare i componenti della famiglia straniera e  
conoscere usi e costumi della loro cultura.  

Riflettere sui dati e  le informazioni ricevute e socializzarle.  

  
 

Seconda classe Migliorare le capacità di analisi, di sintesi, d'espressione;  
Rielaborare le conoscenze;  
Valorizzare le differenze  culturali come ricchezza   

Rimuovere gli ostacoli, che limitano la consapevolezza del proprio sé, delle proprie 
capacità e della propria soggettività   
 



 

Terza classe Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi, di esprimere le proprie idee, di adottare soluzioni nuove, di 
agire in modo autonomo e responsabile. 
Sviluppa le capacità di ascolto, comprensione e d empatia nei confronti 

dell’altro.  

 Promuove il concetto  di parità, pari opportunità, stima ed autostima.  

Alimenta sentimenti di collaborazione e rispetto reciproco.  
 

Abilita Ordinare sulla linea del tempo gli  
eventi storici;  
Comprendere ed utilizzare la terminologia specifica;  
Operare confronti tra epoche diverse  
Leggere un documento o un’immagine e utilizzarle come fonte 

Conoscenze Caratteristiche del testo espositivo;  
Elementi essenziali di un documento storico;  
I popoli nella storia del tempo: organizzazione socio-politica, le consuetudini e i livelli 
culturali; 

La figura dell’uomo e della donna dal nel tempo e nella storia; 
Lessico specifico delle discipline. 

Metodologia  
  

Metodo euristico globale: analizzare e problematizzare 

Tempi  
  

Intero anno scolastico  

Fasi  
  

Presentazione dell’UDA;  
Suddivisione in gruppi di lavoro;  
Suddivisione articolazioni dei ruoli;  
Svolgimento ;  
Socializzazione dei prodotti finali 

Disciplina  
  

 Discipline 

Risorse   
utilizzare  
  

LIM, materiali in rete, libri di testo,  

Criteri di valutazione  
  

Valutazione del prodotto 
Valutazione disciplinare  
Autovalutazione 

 

 

Titolo UDA  
  

Accoglienza e inclusione ben-essere ecologico sociale 

Prodotti 
  

Elaborati grafico pittorici 
Performance musicali 
Drammatizzazione 
Cartelloni, libri polimaterici, docufiction  
Realizzazione di contenitori  per il riciclo 
Poesie, canti 
Manufatti, addobbi 
 
 



 

 
 

Competenze chiave Europee 
(Commissione europea 
Raccomandazione relativa 
alle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente 
22 maggio 2018) 

Competenze alfabetico-funzionale 
Competenza metalinguistica 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
Competenza digitale 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare  
Competenza in materia di cittadinanza 
Competenza imprenditoriale 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.   

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 

attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.  

Comunicare  messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 

e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi differenti (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante supporti di vario tipo (cartacei, 

informatici e multimediali)   

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.   

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità.  

Risolvere problemi: affrontando situazioni problematiche, costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline 
Individuare collegamenti e relazioni: rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando 
linguaggi differenti (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante supporti di vario tipo (cartacei, informatici e 
multimediali). 
Acquisire e interpretare informazioni: acquisire e interpretare criticamente le 
informazioni valutandone attendibilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 

TRAGUARDI SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Classi prime Scoprire il concetto di “energia” e le tematiche inerenti al rispetto dell’ambiente e 
delle sue risorse;  
prendere coscienza delle possibilità di ricavare energia dalla natura;  
comprendere la necessità del risparmio energetico, individuando e concretizzando 
stili di vita più sostenibili. 



 

Classi seconde Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi, di esprimere le proprie idee.  
Analizza dati e fatti attraverso le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche.  
Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare 
dati e informazioni.  
Osserva e interpreta fatti.  
Si impegna a portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Dimostra originalità e spirito di iniziativa.  

E’ disposto a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  
 

Classi terze  Conosce l’ambiente come sistema complesso in cui i vari elementi interagiscono per 
percepire attraverso la realtà i valori che sono alla base dello sviluppo sostenibile.  
Aumenta la sensibilizzazione sulle problematiche dell’ambiente.  Descrivere i 

vantaggi di tale azione.  

Identificare i possibili ruoli di cittadini e società civile.  

Acquisisce la capacità di inquadrare l’argomento delle energie rinnovabili nelle 

varie discipline, dal punto di vista storico, tecnico, scientifico, economico ed 

elaborazione delle informazioni.   

Conosce le fonti di approvvigionamento energetico attuali, con particolare 

attenzione alla fonte rinnovabili .  

Acquisisce le capacità di riflessione critica in merito a vantaggi/svantaggi del tipo 

di energia di cui si studia l’utilizzazione.  

Acquisisce la capacità di lavorare in gruppo e di utilizzare il computer 

Abilita Imparare ad osservare il contesto 

Riconoscere alcuni tipi di comunicazione visiva   

Distinguere la varie parti del linguaggio visivo/comunicativo  

Inventare e realizzare semplici messaggi visivi   

Produrre operando con ordine  

Inventare e realizzare semplici messaggi visivi  

Selezionare le informazioni in base allo scopo  

Leggere per studiare evidenziando le parti fondamentali ed interiorizzando i 

contenuti  

Scrivere testi, slogan, messaggi aderenti alla traccia e coerenti al genere testuale 

proposto  

Distinguere trasformazioni chimiche da quelle fisiche, un elemento da un composto  

Individuare le caratteristiche dell’ambiente in cui si vive  

Riconoscere i problemi legati agli interventi dell’uomo sull’ambiente  

Saper produrre un oggetto semplice partendo dall’osservazione e scegliendo 

materiali adeguati e relativi metodi di lavoro  

Conoscere e comprendere gli effetti inquinanti legati al reperimento ed alle 

lavorazioni delle materie prime 

Attivare strategie e azioni per la salvaguardia del territorio 

Conoscenze Codici fondamentali della comunicazione e principali scopi della comunicazione 
orale (informare, persuadere, dare istruzioni); 

Caratteristiche, struttura e lessico di testi descrittivi;  



 

Lettura e interpretazione del messaggio visivo; 

Intuizione e percezione;  

Rielaborazione personale delle strutture visive;  

Le principali problematiche ambientali; 

Riciclaggio,  recupero e riuso dei materiali. 

Metodologia  
  

Lezioni frontali, laboratoriali, lavori di gruppo di ricerche/individuali, Cooperative 
learning - Ricerca/azione, seduta plenaria, confronto, flipped classroom, 
condivisione di materiale, simulazione e role-play. LIM. 

Tempi  
  

Intero anno scolastico  

Fasi  
  

Presentazione dell’UDA;  
Suddivisione in gruppi di lavoro;  
Suddivisione articolazioni dei ruoli;  
Svolgimento ;  
Socializzazione dei prodotti finali 

Disciplina  
  

 Discipline 

Risorse   
utilizzare  
  

Computer, LIM, materiali in rete, materiali di facile consumo, materiali di riuso e di 
riciclo 

Criteri di valutazione  
  

Valutazione del prodotto  

Valutazione individuale per singola disciplina  

Autovalutazione 

 

 

Secondaria di primo grado 
CLASSI PRIME 

 

    UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

  PANDEMIA E CONVIVENZA CIVILE 

Cosa si chiede di fare: Questo percorso ha l’obiettivo di ripercorrere i mesi del-la  pandemia  di  
Covid-19,  evidenziandone  gli  aspetti  più strettamente connessi con il senso civico e la 
responsabilità sociale di ciascun individuo. Gli studenti sono portati a riflettere, anche attraverso gli 
artt. 2 e 34 della Costituzione, sulle componenti della convivenza sociale che so-no state sospese 
durante la pandemia, principalmente la scuola 
 
 
PRODOTTI come costruire una mascherina “fai-da-te” e 

provarne l’efficacia. 
 

ABILITÀ CONOSCENZE  



 

 
comprendere il delicato equilibrio tra  
uomo e ambiente;  
conoscere le norme igieniche necessarie  
per evitare il contagio 
Raccogliere dati, elaborarli e rappresentarli 
Fare un esame del proprio stile di vita 
Maturare fiducia e disponibilità  all’ascolto 
 Interagire in modo costruttivo ed empatico 
comprendere il delicato equilibrio tra  
uomo e ambiente;  
conoscere le norme igieniche necessarie  
per evitare il contagio 
Raccogliere dati, elaborarli e rappresentarli 
Fare un esame del proprio stile di vita  
Descrivere in maniera approfondita ed efficace il 
proprio ambiente di vita, il paesaggio culturale di 
riferimento, cogliendo similitudini e differenze 
rispetto ad altri luoghi del mondo studiati. 
Assumere un atteggiamento critico nei confronti 
dei messaggi veicolati. 
Riferire in modo competente i contenuti delle 
Carte costituzionali nazionali e internazionali. 
Prendere coscienza delle dinamiche psicofisiche 
e affettivo- psicologiche legate all'affermazione 
della propria e altrui personalità (da percezione 
/conoscenza a coscienza di sé); 
Acquisire consapevolezza della complessità e 
ricchezza di ogni identità personale e culturale, 
nel pieno rispetto di sé stesso e degli altri. 
Esprimere adeguatamente le proprie emozioni, 
riconoscere quelle altrui, rispettando le 
peculiarità caratteriali ed il concetto di privacy 
Essere in grado di ricercare correttamente 
informazioni sul web, interpretandone 
l’attendibilità e rispettando i diritti d’autore, 
attraverso una corretta citazione 
Effettuare correttamente la raccolta differenziata 
domestica e scolastica, comprendendone 
appieno le ragioni 
 

 
Igiene e comportamenti di cura della salute 
Cenni alla relazione tra i danni agli 
ecosistemi e la nostra salute 
Articoli 2 e 34 della Costituzione 
necessari durante la pandemia. 
Rispettare le norme per  il corretto 
smaltimento dei presidii monouso 
Scritture ed elaborazione di testo su tematiche 
concordate. 
Comprensione di situazioni di violazione dei diritti 
umani. Ipotesi di opportuni rimedi per il loro 
contrasto 
Il sé, le proprie capacità, i propri interessi, i 
cambiamenti personali nel tempo: sperimentare 
possibilità e limiti dell’autobiografia come 
strumento di conoscenza di sé. 
Analisi del vivere le relazioni tra coetanei e adulti 
con i loro problemi. 
Sperimentazione ed elaborazione di forme di 
espressione personale, ma anche socialmente 
accettata e moralmente giustificata, di stati 
d’animo, di sentimenti, di emozioni diversi, per 
situazioni differenti. 
Modalità relazionali positive con i compagni e con 
gli adulti. 
Avvalersi del diario o della corrispondenza con 
amici per riflettere su di sé e sulle proprie relazioni. 
Conoscenza delle varie possibilità di reperire fonti 
d’informazione ed essere in grado di accedervi. 
Esplorazione la lingua ed i dialetti come elementi 
identitari della cultura di un popolo. 
 

Competenza alfabetico funzionale e 
metalinguistica 
Comprendere come le emozioni 
influenzino il comportamento Individuare 
e descrivere i fattori principali che possono 
portare a comportamenti a rischio 
Confrontarsi con gli altri ascoltando e 
rispettando il punto di vista altrui  

Conoscere il lessico specifico per comprendere 
e descrivere esperienze legate all'uso di alcol e 
alle dipendenze 
Conoscere termini appropriati per identificare 
e descrivere emozioni e sensazioni 
Conoscere il significato di comportamento a 
rischio 



 

Sintetizzare con schemi, scalette o 
mappe quanto emerso Analizzare 
messaggi pubblicitari 
Valutare criticamente fattori sociali e mode 
che influenzano alcuni atteggiamenti e 
comportamenti dei giovani 
Formulare interviste 

Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria 

Competenza digitale 

utilizzare il PC, alcune periferiche e programmi 
applicative 
Essere in grado di ricercare correttamente 
informazioni sul web, interpretandone 
l web: rischi e pericoli nella ricerca e 
nell’impiego delle font 

Conoscere i principali software applicativi utili per 
lo studio, con particolare riferimento a 
videoscrittura e power point. 
Semplici procedure di utilizzo di internet per 
ottenere dati e fare ricercar 
l’attendibilità e rispettando i diritti d’autore, 
attraverso una corretta citazione 
Effettuare correttamente la raccolta differenziata 
domestica e scolastica, comprendendone appieno 
le ragioni 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare  

Ricavare da fonti diverse (scritte, internet,...) 
informazioni utili per i propri scopi (per la 
preparazione di una semplice esposizione o per 
scopo di studio) 
Utilizzare indici, schedari, dizionari, motori di 
ricerca, testimonianze e interviste 
Confrontare le informazioni provenienti da 
fonti diverse; selezionarle in base all'utilità a 
seconda del proprio scopo e all'attendibilità 
Collegare le nuove informazioni a quelle già 
possedute 
Correlare conoscenze di diverse aree costruendo 
semplici collegamenti e quadri di sintesi 
acquisire e interpretare criticamente le 
informazioni ricevute. 
Applicare strategie di studio; lettura globale, 
domande sui testi letti; lettura analitica, 
riflessione sui testi, esposizione del 
contenuto e confronto tra testi diversi 
Organizzare le informazioni per riferire ed 
eventualmente per la redazione di relazioni, 
semplici presentazioni, utilizzando anche 
strumenti tecnologici. 
Trasferire conoscenze, procedure, soluzioni a 
contesti simili o diversi 

 
Metodologie e strumenti di ricerca 
dell'informazione: bibliografie, schedari, 
dizionari, indici, motori di ricerca, testimonianze 
e interviste 
 
Metodologie e strumenti di organizzazione 
delle informazioni (ad es. sintesi, scalette, 
grafici, tabelle, diagrammi, mappe concettuali) 
 
Strategie di autoregolazione e di organizzazione 
del tempo, delle priorità, delle risorse. 



 

Competenza in materia di cittadinanza 

Competenza imprenditoriale 

comprendere i concetti del prendersi cura di sé, 
della comunità, dell’ambiente. 
Riconoscere i comportamenti adatti all'età e alla 
propria crescita Partecipare all'attività di gruppo 
confrontandosi con gli altri, valutando le varie 
soluzioni proposte, assumendo e portando a 
termine ruoli e compiti; prestare aiuto a 
compagni e persone in difficoltà. 
Esercitare il senso critico rispetto al ruolo 
potenzialmente condizionante della pubblicità e 
delle mode e la conseguente necessità di non 
essere consumatore passivo e inconsapevole o 
imitatore dei modelli proposti. Individuare i 
propri punti di forza e di debolezza; le proprie 
modalità comunicative e di comportamento 
prevalenti in determinate situazioni e valutarne 
l'efficacia. 
Confrontarsi con gli altri ascoltando e 
rispettando il punto di vista altrui. Adattare i 
propri comportamenti e le proprie modalità 
comunicative ai diversi contesti. 
Riconoscere le diverse emozioni, la loro intensità 
e le possibili reazioni ad esse connesse. 

comprendere il delicato equilibrio tra  
uomo e ambiente; conoscere le norme 
igieniche necessarie per evitare il contagio. 
 
Caratteristiche dell'informazione e dei modelli 
di comportamento nella società 
contemporanea 
 
Conoscere alcuni comportamenti che costituiscono 
fattori di protezione 

 

 

 

 

Secondaria di primo grado 
CLASSI SECONDE 

 
    UNITA’ DI APPRENDIMENTO   

SCEGLIERE PER CRESCERE 
Cosa si chiede di fare: vi proponiamo di svolgere un lavoro di approfondimento e ricerca sulle 
tematiche relative al consumo di alcol e fumo e sui loro effetti sulla crescita e il benessere degli 
adolescenti. Spesso sentiamo parlare di adolescenti che subiscono gravi incidenti perché hanno 
bevuto troppo alle feste, o ci viene detto da tante parti quanto sia dannoso il fumo di sigaretta e 
quanto sia difficile smettere di fumare una volta iniziato. Ma sappiamo che quando si sta in 
compagnia di amici, magari un po’ più grandi, si viene facilmente invitati a provare una birra, una 
sigaretta, per divertirsi, condividere un’esperienza assieme, sentirsi meglio e più aperti. Ma quanto 
ne vale la pena? E in quanti altri modi possiamo divertirci e stare bene? 



 

 
 

Prodotti Realizzazione di un poster pubblicitario, o di un 
fumetto 
 

ABILITÀ CONOSCENZE 

  
Maturare fiducia e disponibilità  all’ascolto 
 Interagire in modo costruttivo ed empatico 
Raccogliere dati, elaborarli e rappresentarli 
Fare un esame del proprio stile di vita  
Descrivere in maniera approfondita ed efficace il 
proprio ambiente di vita, il paesaggio culturale di 
riferimento, cogliendo similitudini e differenze 
rispetto ad altri luoghi del mondo studiati. 
Assumere un atteggiamento critico nei confronti 
dei messaggi veicolati. 
Riferire in modo competente i contenuti delle 
Carte costituzionali nazionali e internazionali. 
Prendere coscienza delle dinamiche psicofisiche 
e affettivo- psicologiche legate all'affermazione 
della propria e altrui personalità (da percezione 
/conoscenza a coscienza di sé); 
Acquisire consapevolezza della complessità e 
ricchezza di ogni identità personale e culturale, 
nel pieno rispetto di sé stesso e degli altri. 
Esprimere adeguatamente le proprie emozioni, 
riconoscere quelle altrui, rispettando le 
peculiarità caratteriali ed il concetto di privacy 
Essere in grado di ricercare correttamente 
informazioni sul web, interpretandone 
l’attendibilità e rispettando i diritti d’autore, 
attraverso una corretta citazione 
Effettuare correttamente la raccolta differenziata 
domestica e scolastica, comprendendone 
appieno le ragioni 
 

 
Igiene e comportamenti di cura della salute 
Conoscenza delle caratteristiche specifiche di fumo 
e alcol 
I principi di una corretta alimentazione 
Normativa sul fumo e sulle conseguenze derivanti 
dalla guida in stato di ebrezza 
Scritture ed elaborazione di testo su tematiche 
concordate. 
Comprensione di situazioni di violazione dei diritti 
umani. Ipotesi di opportuni rimedi per il loro 
contrasto 
Il sé, le proprie capacità, i propri interessi, i 
cambiamenti personali nel tempo: sperimentare 
possibilità e limiti dell’autobiografia come 
strumento di conoscenza di sé. 
Analisi del vivere le relazioni tra coetanei e adulti 
con i loro problemi. 
Sperimentazione ed elaborazione di forme di 
espressione personale, ma anche socialmente 
accettata e moralmente giustificata, di stati 
d’animo, di sentimenti, di emozioni diversi, per 
situazioni differenti. 
Modalità relazionali positive con i compagni e con 
gli adulti. 
Avvalersi del diario o della corrispondenza con 
amici per riflettere su di sé e sulle proprie relazioni. 
Conoscenza delle varie possibilità di reperire fonti 
d’informazione ed essere in grado di accedervi. 
Esplorazione la lingua ed i dialetti come elementi 
identitari della cultura di un popolo. 
 

Competenza alfabetico funzionale e 
metalinguistica 
Comprendere come le emozioni 
influenzino il comportamento Individuare 
e descrivere i fattori principali che possono 
portare a comportamenti a rischio 
Confrontarsi con gli altri ascoltando e 
rispettando il punto di vista altrui  
Sintetizzare con schemi, scalette o 

Conoscere il lessico specifico per comprendere 
e descrivere esperienze legate all'uso di alcol e 
alle dipendenze 
Conoscere termini appropriati per identificare 
e descrivere emozioni e sensazioni 

Conoscere il significato di comportamento a rischio 



 

mappe quanto emerso Analizzare 
messaggi pubblicitari 
Valutare criticamente fattori sociali e mode 
che influenzano alcuni atteggiamenti e 
comportamenti dei giovani 
Formulare interviste 
Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria 

Competenza digitale 

 utilizzare il PC, alcune periferiche e programmi 
applicativi 

Conoscere i principali software applicativi utili per 
lo studio, con particolare riferimento a 
videoscrittura e power point. 
Semplici procedure di utilizzo di internet per 
ottenere dati e fare ricerca 
 
Essere in grado di ricercare correttamente 
informazioni sul web, interpretandone 
l’attendibilità e rispettando i diritti d’autore, attrave 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare  

Ricavare da fonti diverse (scritte, internet,...) 
informazioni utili per i propri scopi (per la 
preparazione di una semplice esposizione o per 
scopo di studio) 
Utilizzare indici, schedari, dizionari, motori di 
ricerca, testimonianze e interviste 
Confrontare le informazioni provenienti da 
fonti diverse; selezionarle in base all'utilità a 
seconda del proprio scopo e all'attendibilità 
Collegare le nuove informazioni a quelle già 
possedute 
Correlare conoscenze di diverse aree costruendo 
semplici collegamenti e quadri di sintesi 
Applicare strategie di studio; lettura globale, 
domande sui testi letti; lettura analitica, 
riflessione sui testi, esposizione del 
contenuto e confronto tra testi diversi 
Organizzare le informazioni per riferire ed 
eventualmente per la redazione di relazioni, 
semplici presentazioni, utilizzando anche 
strumenti tecnologici. 
Trasferire conoscenze, procedure, soluzioni a 
contesti simili o diversi 

 
Metodologie e strumenti di ricerca 
dell'informazione: bibliografie, schedari, 
dizionari, indici, motori di ricerca, testimonianze 
e interviste 
 
Metodologie e strumenti di organizzazione 
delle informazioni (ad es. sintesi, scalette, 
grafici, tabelle, diagrammi, mappe concettuali) 
 
Strategie di autoregolazione e di organizzazione 
del tempo, delle priorità, delle risorse. 



 

Competenza in materia di cittadinanza 

Competenza imprenditoriale 

Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, 
della comunità, dell’ambiente. 
Riconoscere i comportamenti adatti all'età e alla 
propria crescita Partecipare all'attività di gruppo 
confrontandosi con gli altri, valutando le varie 
soluzioni proposte, assumendo e portando a 
termine ruoli e compiti; prestare aiuto a 
compagni e persone in difficoltà. 
Esercitare il senso critico rispetto al ruolo 
potenzialmente condizionante della pubblicità e 
delle mode e la conseguente necessità di non 
essere consumatore passivo e inconsapevole o 
imitatore dei modelli proposti. Individuare i 
propri punti di forza e di debolezza; le proprie 
modalità comunicative e di comportamento 
prevalenti in determinate situazioni e valutarne 
l'efficacia. 
Confrontarsi con gli altri ascoltando e 
rispettando il punto di vista altrui. Adattare i 
propri comportamenti e le proprie modalità 
comunicative ai diversi contesti. 
Riconoscere le diverse emozioni, la loro intensità 
e le possibili reazioni ad esse connesse. 

Conoscenza della principale normativa relativa 
al fumo, alla tutela dei fumatori passivi, alla 
guida in stato di ebrezza. 
 
 
Caratteristiche dell'informazione e dei modelli 
di comportamento nella società 
contemporanea 
 
Conoscere alcuni comportamenti che costituiscono 
fattori di protezione 

 

 

 

 

Secondaria di primo grado 
CLASSI TERZE 

 
    UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

  LE DIPENDENZE 
Cosa si chiede di fare: vi proponiamo di svolgere un lavoro di approfondimento e ricerca sulle 
tematiche relative alle conseguenze relative all’uso di sostanze stupefacenti. Spesso sentiamo 
parlare di adolescenti che subiscono gravi incidenti dopo avere assunto determinate sostanze. Ma 
sappiamo che quando si sta in compagnia di amici, magari un po’ più grandi, si viene facilmente 
invitati a provare per divertirsi, condividere un’esperienza assieme. 
 
 



 

PRODOTTI Realizzazione di un dépliant finalizzato 
all’informazione sui rischi e le conseguenze 
relative all’uso di sostanze stupefacenti  

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
Maturare fiducia e disponibilità  all’ascolto 
 Interagire in modo costruttivo ed empatico 
Raccogliere dati, elaborarli e rappresentarli 
Fare un esame del proprio stile di vita  
Descrivere in maniera approfondita ed efficace il 
proprio ambiente di vita, il paesaggio culturale di 
riferimento, cogliendo similitudini e differenze 
rispetto ad altri luoghi del mondo studiati. 
Assumere un atteggiamento critico nei confronti 
dei messaggi veicolati. 
Riferire in modo competente i contenuti delle 
Carte costituzionali nazionali e internazionali. 
Prendere coscienza delle dinamiche psicofisiche 
e affettivo- psicologiche legate all'affermazione 
della propria e altrui personalità (da percezione 
/conoscenza a coscienza di sé); 
Acquisire consapevolezza della complessità e 
ricchezza di ogni identità personale e culturale, 
nel pieno rispetto di sé stesso e degli altri. 
Esprimere adeguatamente le proprie emozioni, 
riconoscere quelle altrui, rispettando le 
peculiarità caratteriali ed il concetto di privacy 
Essere in grado di ricercare correttamente 
informazioni sul web, interpretandone 
l’attendibilità e rispettando i diritti d’autore, 
attraverso una corretta citazione 
Effettuare correttamente la raccolta differenziata 
domestica e scolastica, comprendendone 
appieno le ragioni 
 
 

 
Igiene e comportamenti di cura della salute 
Conoscenza delle caratteristiche specifiche di 
diverse  sostanze stupefacenti 
Conoscenza del sistema Nervoso 
Effetti nocivi di alcune sostanze  sui processi 
di maturazione dell'organismo e sulle 
conseguenze relative al controllo dei riflessi 
Normativa sull’uso di sostanze e sulle conseguenze 
derivanti dalla guida in stato di ebrezza 
Igiene e comportamenti di cura della salute 
Conoscenza delle caratteristiche specifiche di fumo 
e alcol 
I principi di una corretta alimentazione 
Normativa sul fumo e sulle conseguenze derivanti 
dalla guida in stato di ebrezza 
Scritture ed elaborazione di testo su tematiche 
concordate. 
Comprensione di situazioni di violazione dei diritti 
umani. Ipotesi di opportuni rimedi per il loro 
contrasto 
Il sé, le proprie capacità, i propri interessi, i 
cambiamenti personali nel tempo: sperimentare 
possibilità e limiti dell’autobiografia come 
strumento di conoscenza di sé. 
Analisi del vivere le relazioni tra coetanei e adulti 
con i loro problemi. 
Sperimentazione ed elaborazione di forme di 
espressione personale, ma anche socialmente 
accettata e moralmente giustificata, di stati 
d’animo, di sentimenti, di emozioni diversi, per 
situazioni differenti. 
Modalità relazionali positive con i compagni e con 
gli adulti. 
Avvalersi del diario o della corrispondenza con 
amici per riflettere su di sé e sulle proprie relazioni. 
Conoscenza delle varie possibilità di reperire fonti 
d’informazione ed essere in grado di accedervi. 
Esplorazione la lingua ed i dialetti come elementi 
identitari della cultura di un popolo. 
 



 

Competenza alfabetico funzionale e 
metalinguistica 
Comprendere come le emozioni 
influenzino il comportamento Individuare 
e descrivere i fattori principali che possono 
portare a comportamenti a rischio 
Confrontarsi con gli altri ascoltando e 
rispettando il punto di vista altrui  
Sintetizzare con schemi, scalette o 
mappe quanto emerso Analizzare 
messaggi pubblicitari 
Valutare criticamente fattori sociali e mode 
che influenzano alcuni atteggiamenti e 
comportamenti dei giovani 
Formulare interviste 

Conoscere il lessico specifico per comprendere 
e descrivere esperienze legate all'uso di alcol e 
alle dipendenze 
Conoscere termini appropriati per identificare 
e descrivere emozioni e sensazioni 
Conoscere il significato di comportamento a 
rischio 

Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria 

Competenza digitale 

 utilizzare il PC, alcune periferiche e programmi 
applicativi 

Conoscere i principali software applicativi utili per 
lo studio, con particolare riferimento a 
videoscrittura e power point. 
Semplici procedure di utilizzo di internet per 
ottenere dati e fare ricercar 
Essere in grado di ricercare correttamente 
informazioni sul web, interpretandone 
l’attendibilità e rispettando i diritti d’autore 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare  

Ricavare da fonti diverse (scritte, internet,...) 
informazioni utili per i propri scopi (per la 
preparazione di una semplice esposizione o per 
scopo di studio) 
Utilizzare indici, schedari, dizionari, motori di 
ricerca, testimonianze e interviste 
Confrontare le informazioni provenienti da 
fonti diverse; selezionarle in base all'utilità a 
seconda del proprio scopo e all'attendibilità 
Collegare le nuove informazioni a quelle già 
possedute 
Correlare conoscenze di diverse aree costruendo 
semplici collegamenti e quadri di sintesi 
Applicare strategie di studio; lettura globale, 
domande sui testi letti; lettura analitica, 
riflessione sui testi, esposizione del 
contenuto e confronto tra testi diversi 
Organizzare le informazioni per riferire ed 
eventualmente per la redazione di relazioni, 
semplici presentazioni, utilizzando anche 
strumenti tecnologici. 
Trasferire conoscenze, procedure, soluzioni a 
contesti simili o diversi 

 
Metodologie e strumenti di ricerca 
dell'informazione: bibliografie, schedari, 
dizionari, indici, motori di ricerca, testimonianze 
e interviste 
 
Metodologie e strumenti di organizzazione 
delle informazioni (ad es. sintesi, scalette, 
grafici, tabelle, diagrammi, mappe concettuali) 
 
Strategie di autoregolazione e di organizzazione 
del tempo, delle priorità, delle risorse. 



 

Competenza in materia di cittadinanza 

Competenza imprenditoriale 

comprendere i concetti del prendersi cura di sé, 
della comunità, dell’ambiente. 
Riconoscere i comportamenti adatti all'età e alla 
propria crescita Partecipare all'attività di gruppo 
confrontandosi con gli altri, valutando le varie 
soluzioni proposte, assumendo e portando a 
termine ruoli e compiti; prestare aiuto a 
compagni e persone in difficoltà. 
Esercitare il senso critico rispetto al ruolo 
potenzialmente condizionante della pubblicità e 
delle mode e la conseguente necessità di non 
essere consumatore passivo e inconsapevole o 
imitatore dei modelli proposti. Individuare i 
propri punti di forza e di debolezza; le proprie 
modalità comunicative e di comportamento 
prevalenti in determinate situazioni e valutarne 
l'efficacia. 
Riconoscere le diverse emozioni, la loro intensità 
e le possibili reazioni ad esse connesse. 
Conoscere e osservare i fondamentali principi 
per la sicurezza e la prevenzione dei rischi in 
tutti i contesti di vita 
Distinguere alcuni principi fondamentali della 
Costituzione italiana e collegarli all’esperienza 
quotidiana 

Significato di essere “cittadino” 
 
Significato dei concetti di diritto, dovere, 
responsabilità, identità, libertà relativi al tema 
affrontato e le conseguenze legali. 
 
Caratteristiche dell'informazione e dei modelli 
di comportamento nella società 
contemporanea 
 
 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE   
La valutazione sommativa e formativa  si costruisce per mezzo delle valutazioni qualitative sulla base 

di livelli di competenza nel merito del processo, del prodotto e della dimensione metacognitiva: 

 

 

PROCESSO 

Motivazione 

Ha una (forte e costante/forte/a tratti di discontinua/minima) motivazione all’esplorazione e all’approfondimento del compito. 

Si impegna con autonomia e responsabilità nella ricerca di informazioni / dati ed elementi che caratterizzano il problema. Pone 

domande pertinenti.  



 

Padronanza 

Possiede un linguaggio (forbito, articolato, adeguato, essenziale) che sa utilizzare in modo pertinente anche termini settoriali 

tecnici-professionali molto specifici.  

Creatività e problem solving 

 Identifica (con chiarezza  e prontezza; con discreta chiarezza; in modo essenziale)  il problema e le possibili soluzioni, 

proponendole ai compagni ed esponendone le motivazioni. Sa fronteggiare i compiti identificando le proposte corrispondenti 

ad una pluralità di parametri (praticabilità, qualità, sicurezza...).  

Empatia  

 L’allievo dimostra (un’ottima; buona, adeguata, essenziale) comunicazione con i pari, socializza esperienze e saperi 

interagendo attraverso l’ascolto attivo; esercita una forte leadership nel gruppo, che guida e coordina nello svolgimento delle 

attività; mostra un atteggiamento rispettoso e solidale con gli altri.  

  

PRODOTTO 

 Organicità 

  

Il prodotto è (molto; adeguatamente, essenzialmente) ordinato e organicamente collegato in tutte le sue varie parti; molto 

funzionale allo scopo.  

Logica  

 

Il prodotto è (eccellente; valido, corretto; accettabile) nei contenuti e nell'uso del lessico e della specificità disciplinare 

Problem solving 

 Il prodotto contiene tutte le parti (le parti principali; le parti essenziali; alcune delle parti) e le informazioni utili e pertinenti a 

sviluppare la consegna, anche quelle ricavabili da ricerche svolte in maniera autonoma e non guidata.  

 

Originalità  

 

Il prodotto è molto (abbastanza; fedele alle indicazioni)originale nell'idea e negli strumenti di realizzazione.  

  

  

  

  

  

METACOGNIZIONE 

Consapevolezza  



 

L'allievo riflette su ciò che ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo appieno (con senso critico; con preferenze emotive) il 

processo personale svolto, che affronta in modo particolarmente critico  

Inferenza 

L'allievo ha un’eccellente (opportuna;adeguata; essenziale) capacità di trasferire saperi e saper fare in situazioni nuove, con 

pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando collegamenti  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DELLE COMPETENZE ATTESE  

  

VALUTAZIONE IN DECIMI DELLA CONDOTTA ( INDICATORI E DESCRITTORI)  

  

V     
O  
T  
O  

  COMPORTAMENTO  
 IN CLASSE E  

NELL’ISTITUTO  

RISPETTO DEL  
REGOLAMENTO  

RISPETTO DEI  
COMPAGNI,  

DEI DOCENTI E  
DEL  

PERSONALE  

RISPETTO  
DELL’AMBIENTE 

SCOLASTICO  

FREQUENZA    ASSENZE  
INGIUSTIFICATE  
RICHIAMI, NOTE  

PROVVEDIMENTI 
DISCIPLINARI  

10  Esemplare   Pieno e 
completo  

Pieno e 
completo  

Pieno e 
completo  

Assidua  Nessuno  Nessuno  

9  Responsabile e 
corretto  

Pieno e 
completo  

Pieno e 
completo  

Pieno e 
completo  

Assidua   Nessuno  Nessuno  

8  Responsabile e 
corretto  

Pieno e 
completo  

Pieno e 
completo  

Pieno e 
completo  

Regolare  Nessuno  Nessuno  

7  Sostanzialmente 
corretto  

Sostanziale  Sostanziale  Sostanziale  Regolare  Qualche 
richiamo  
verbale o  

scritto  

Nessuno  
  
  
  

6  Generalmente 
corretto ma a 

volte esuberante  

Parziale  Parziale  Parziale  Discontinua  Qualche 
assenza  

ingiustificata  
e/o qualche 

nota  

  
Qualche  
provvedimento  
disciplinare ( da 
1 a 3 gg.) e/o 
qualche nota 
collettiva  

 



 

  

5   Poco corretto e   Inesistente  Inesistente  Inesistente   Molto    Ripetuti e    Tutti gli altri casi   

   responsabile          discontinua    frequenti    previsti dal D.M.   
   n. 5 del 16 

gennaio 2009  

  

  

VALUTAZIONE IN DECIMI DEL PROFITTO ( INDICATORI E DESCRITTORI)  

 

  

VOTO  CONOSCENZE DISCIPLINARI,  
ABILITA’SPECIFICHE,  

 COMPETENZE     

  

PARTECIPAZIONE E  
INTERESSE  

  

   

IMPEGNO E METODO  DI 
STUDIO  

PROGRESSI  
RISPETTO ALLA  

SITUAZIONE DI 
PARTENZA  

10  Padronanza e completezza delle 
conoscenze,pieno sviluppo delle 
abilità e delle competenze  

Partecipazione   
attiva,  interesse  
costante  

Impegno  sistematico  e  
preciso,  metodo  di  studio  

autonomo ed efficace    

Costanti 
notevoli  

e  

9  Padronanza delle conoscenze, 
rilevante sviluppo delle abilità e 
delle competenze  

Partecipazione   
attiva,  interesse  
costante  

Impegno  sistematico, metodo 
di studio autonomo  

ed efficace    

Costanti 
rilevanti  

e  

8  Conoscenze organiche  e complete, 
rilevante sviluppo delle abilità e 
delle competenze  

Partecipazione   
attiva,  interesse  
costante  

Impegno costante, metodo di 
studio autonomo e razionale 

   

Costanti 
significativi  

e  

7  Buon livello nell’acquisizione delle 
conoscenze, adeguato sviluppo 
delle abilità e delle competenze  

Partecipazione attente, 
 interesse 
adeguato  

Impegno    abbastanza  
costante,  metodo  di  studio   

sostanzialmente autonomo   

Significativi   

6  Conoscenze essenziali, sufficiente 

sviluppo delle abilità e delle 

competenze  
 
  

   

Partecipazione  e  
interesse accettabili  

Impegno    abbastanza  
regolare,  metodo  di  studio   

non del tutto autonomo ed 
 
 

  
efficace,  tendente 
 alla  memorizzazione 

   

Alcuni   

5  Conoscenze parziali, incerto 
sviluppo delle abilità e delle  

 competenze    

  

Partecipazione  e  
interesse discontinui  

Impegno  discontinuo,  
metodo di studio in via di 

  
  

acquisizione, dispersivo e/o  
superficiale    

Modesti   

4  Gravi lacune nell’acquisizione delle 
conoscenze e nello sviluppo delle 
abilità  

Partecipazione  
discontinua  e/o 
passiva, interesse 
discontinuo o scarso   

Impegno  discontinuo,  
metodo  di  studio  poco 

  
  

strutturato, approssimativo   

  

Pochi   

3‐ 0      Conoscenze     molto     lacunose, 
quasi nulle  

Partecipazione  
passiva  e  scarso  
interesse  

Impegno molto discontinuo, 
metodo  disordinato, nessuna 
 autonomia  nello 
studio  

Nulli  



 

   

Monitoraggio delle attività  
  
    

In previsione del monitoraggio delle attività programmate a livello d’istituto, vengono previste verifiche 

periodiche, anche collegiali. 

Saranno oggetto di controllo:  

 la frequenza degli alunni; la partecipazione degli alunni alle attività curriculari; la partecipazione dei 

genitori agli ordini collegiali e ad altre eventuali iniziative; il comportamento degli alunni anche attraverso i 

registri di classe; il grado di sviluppo dei progetti messi in atto sia dalla scuola, sia da enti ed associazioni 

esterne; le attività didattico/educative svolte nelle singole classi.  

Area di supporto agli alunni  
  

Comprende tutte le attività rivolte al recupero delle carenze pregresse, al potenziamento delle conoscenze acquisite, 

al sostegno nelle situazioni di accertate difficoltà d’inserimento.  

 

Progetti di recupero e consolidamento  
  
    

I docenti, nell’ambito dei consigli di classe e delle verifiche periodiche, concorderanno opportune attività di 

recupero per gli alunni per i quali se ne ravvisi la necessità. Per tutti gli altri allievi verranno strutturati interventi di 

potenziamento delle conoscenze e delle abilità già acquisite (approfondimenti nell’ambito delle specifiche aree 

disciplinari, corsi d’informatica, attività di laboratorio, ecc.).  

  

Gli alunni con certificazione DSA seguiranno una programmazione individualizzata che prevede strumenti 

compensativi e dispensativi con lo scopo di pervenire ad una maggiore integrazione finalizzata ad un migliore 

inserimento nel mondo dei pari.  

  

 

 

 

    

Progetti di Continuità e Orientamento scolastico 
  
    

I docenti, collegialmente e responsabilmente coinvolti, ricercano, pur nella specificità dei diversi itinerari 

disciplinari, una sintesi efficace del lavorare insieme: la continuità educativa e dinamica privilegiata di 

conoscenze e comunicazioni interdisciplinari della formazione di base.  

In quanto Istituto Comprensivo a indirizzo musicale, la scuola garantisce la continuità del processo 

educativo attraverso l’opportuna armonizzazione delle progettazioni e le comunicazioni puntuali delle 



 

informazioni sull’alunno. Sono previsti specifici momenti di coordinamento didattico e di collaborazione 

tra docenti, specialmente degli anni – ponte, finalizzati  

 

Ad avviare un confronto su specifiche tematiche d’interesse comune ai tre ordini di scuola;  
 
Ad avviare contatti tra i docenti dei tre ordini di scuola, al fine di favorire il passaggio delle informazioni su 
alunni disabili, stranieri o in situazioni di svantaggio;  
 

L’orientamento scolastico degli alunni al termine della scuola secondaria di 1° grado, inoltre, possiede un 

duplice aspetto, cioè formativo (come conoscenza di sé per l’autovalutazione) e informativo; esso poggia 

fondamentalmente sullo specifico delle varie discipline articolandosi in una programmazione triennale 

dinamica e flessibile, il PTOF, ed è collegato alla somministrazione di test vari relativi a preferenze e 

interessi professionali e alle attitudini, allo scopo di pervenire a un consiglio orientativo. Tutto questo viene 

integrato con l’apporto informativo delle scuole superiori del territorio. 

Gli obiettivi dell’orientamento : 

Favorire: La graduale conoscenza e accettazione di sé, delle proprie attitudini, dei propri limiti, in modo da 

realizzare le proprie aspettative. 

La disponibilità alla conoscenza. 

La graduale conoscenza dell’ambiente circostante e delle principali opportunità di studio e lavorative. 

Conoscere le proprie potenzialità per sapersi orientare nella nuova realtà scolastica ed accettare il 

cambiamento ed organizzarsi per affrontarlo, anche aumentando l’autostima. 

Conoscere le relazioni interpersonali nella classe. Conoscere ed applicare le regole di convivenza per stare 

bene con se stessi e con gli altri. Condividere la stesura del regolamento di classe. Attività di 

apprendimento collaborativo in gruppi di lavoro. 

Saper pianificare il proprio lavoro scolastico. Saper usare i libri di testo. Allungare i tempi di attenzione. 

Organizzare le attività in classe: le parole – chiave, i concetti e costruzione di schemi e semplici mappe per 

consolidare un efficace metodo di studio. Imparare ad apprendere.  

Conversazioni sulle motivazioni all’impegno. Riflessioni sulle difficoltà incontrate nell’apprendimento e 

sulle strategie adottate per superarle, sugli errori commessi, sui propri punti di forza: metacognizione 

Conoscere le basi dell’economia: risorse e lavoro. Conoscere l’evoluzione del mondo del lavoro. Analisi e 

classificazione dei settori di produzione e dei loro elementi costitutivi; analisi della loro trasformazione.  



 

Conoscere le problematiche dell’età adolescenziale. Esplorare i propri interessi e le proprie abilità. Attività 

per favorire la consapevolezza delle proprie attitudini e inclinazioni/interessi. Riflessioni sui cambiamenti 

fisici e psicologici dell’adolescenza. Riflessioni sui rapporti interpersonali: in famiglia e nel gruppo dei pari 

(dentro e fuori la scuola). Schede di autovalutazione. Somministrazione di test su interessi e attitudini. 

Attività per formulare ipotesi e per verificarle con i dati della realtà personale. Sviluppare la consapevolezza 

critica. Imparare ad apprendere. Discussione sulle motivazioni all’impegno. Costruzione di mappe su 

tematiche e contenuti interdisciplinari o pluridisciplinari. Analisi e confronto delle informazioni diffuse dai 

mass media. Collegamenti tra elementi e contenuti teorici con la realtà sociale, politica ed economica. 

Riflessioni sulle difficoltà incontrate nell’apprendimento e sulle strategie adottate per superarle, sugli errori 

commessi, sui propri punti di forza.  

Conoscenza della realtà economica, conoscere alcuni aspetti della realtà economica. Conoscere le 

problematiche adolescenziali in relazione al mondo del lavoro.  

Riflessioni su disoccupazione giovanile, lavoro minorile, formazione professionale, mobilità, nuove 

professionalità, Incontri / dibattito sulla formazione e vissuto lavorativo di genitori nei vari settori 

produttivi. 

Conoscere l’offerta formativa e di lavoro del territorio. Saper cercare informazioni sulle opportunità di 

studio e di formazione professionale. Scegliere con consapevolezza il proprio futuro percorso scolastico, 

anche in funzione degli sbocchi professionali. Incontri con insegnanti e alunni di Istituti superiori. Analisi 

della propria situazione scolastica, sia in base ad attività proposte da schede. 

Attività di continuità e orientamento 

La scuola organizza specifiche attività per la continuità e l’orientamento scolastico ed offre all’alunno e alla 

famiglia un valido supporto di orientamento per le scelte successive.  

 Le tappe essenziali per un efficace orientamento si snodano attraverso fasi di carattere educativo, 

conoscitivo e pratico. Tali attività si imperniano soprattutto sulla conoscenza di sé (interessi, attitudini, 

abitudini, ecc.) e della realtà immediatamente circostante (famiglia, istruzione, realtà economica e 

culturale, ecc.).  

L’alunno viene guidato in queste riflessioni attraverso testi di consultazione, interviste, analisi di dati e 

momenti di discussione collettiva. Nello specifico la scuola attiva i seguenti percorsi: 

Predisposizione progetti di formazione rivolti ai docenti dei due ordini di scuola e ai genitori. 

Coordinamento delle attività fra i docenti della Scuola dell’ Infanzia e della Primaria per l’elaborazione del 

curriculum unitario e per la continuità. 

Coordinamento fra i docenti della Scuola Primaria e la Scuola Media per l’elaborazione del curriculum 

unitario e per la continuità. 



 

Proporre e predisporre progetti comune nelle classi quinte primaria e prime medie; Infanzia e prime 

elementari. 

Laboratori di italiano, inglese, matematica, francese, motoria, arte e musica da parte dei docenti della 

secondaria di primo grado presso le classi ponte. 

Monitorare i risultati degli alunni delle classi prime e seconde delle scuole di secondo grado negli ambiti 

linguistici e matematici. 

Organizzazione delle attività di pre-accoglienza e accoglienza 

Attività per l’accoglienza e supporto e guida ai nuovi colleghi. 

Nel corso dell’anno, dunque,  le attività relative alla continuità e all’orientamento scolastico saranno varie 

e valide occasioni di riflessione per allievi e relative famiglie, specialmente nel periodo precedente le 

iscrizioni, promuovendo la conoscenza delle possibilità formative dei vari istituti realizzando incontri e/o 

visite presso gli istituti di scuola secondaria di secondo grado. Il monitoraggio dei tassi di abbandono e/o 

d’insuccesso, nell’ambito dello studio sulla dispersione scolastica, registrati al termine di ogni anno 

scolastico, consentono di orientare al meglio le attività dell’Istituto per il raggiungimento di risultati 

ottimali. 

 

Area delle relazioni  
  

La sezione comprende tutte le eventuali iniziative e i progetti finalizzati, attraverso esperienze culturali, alla 

maturazione del processo formativo degli alunni nei rapporti interpersonali tra uomo e ambiente o tra culture 

diverse. Rientrano in questa area le gite, le visite guidate presso musei, mostre aziende e luoghi d’interesse 

artistico – teorico – culturale, programmate adeguatamente all’età e deliberati dal consiglio di classe, in 

riferimento alla programmazione didattica.  

L’istituzione scolastica, per potere ampliarle risorse interne alla scuola, il settore educativo didattico e per 

l’acquisizione dei mezzi e degli strumenti più adeguati e utili allo sviluppo dei contenuti didattici, si adopera 

nella realizzazione di specifici progetti:  

  

Progetti curriculari ed extra – curriculari (rivolti agli alunni);  

  

Progetti finalizzati al miglioramento funzionale e didattico;  

  

Attività di apprendimento e formazione nel territorio;  

  

Attività sportiva agonistica e non.  

  

  



 

Progetti extra – curriculari  
    

  
In una scuola intesa come luogo di maturazione e di confronto, per potere avviare un percorso cognitivo e di 

orientamento, le attività extra – curriculari svolgono un importante ruolo formativo perché:  

 

permettono una partecipazione attiva;  
permettono di approfondire i contenuti disciplinari;  
educano alla socializzazione e alla pratica democratica;  
mirano a ridurre il fenomeno dell’abbandono e della dispersione scolastica. 
Saranno, pertanto, attivati i seguenti progetti 
10.2.2 A -FESPON-SI 2019 – 344 Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 Asse I – Istruzione 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.2 -FSE-Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
 
 

A.S. 2019/2020 

Progetto Destinatari 

We play with English  
Alunni della scuola dell'infanzia  
 

Scopro il mondo con il pc  

Giocando s'impara  

Pittoricamente 

Racconti, canti e filastrocche del mio paese alunni scuola primaria e secondaria di primo grado 

Esploro e racconto Palma alunni scuola primaria e secondaria di primo grado 

Matematica in azione alunni scuola secondaria di primo grado 

Praticamente…scienze alunni scuola primaria e secondaria di primo grado 

English for everyday life alunni scuola secondaria di primo grado 

 
    

 

A.S. 2020/2021 

Progetto Destinatari 

Musica, che inCANTO! alunni scuola primaria e secondaria di primo grado 

Prisma di cristallo alunni scuola primaria e secondaria di primo grado 

I piatti del Gattopardo alunni scuola primaria e secondaria di primo grado 

La cartapesta del Carnevale palmese alunni scuola primaria e secondaria di primo grado 

In un mare di dati…navighiamo sicuri alunni scuola primaria e secondaria di primo grado 

Presenta l’alunno straniero alunni scuola primaria e secondaria di primo grado 

Per una crescita a chilometro zero alunni scuola primaria e secondaria di primo grado 

Alla ricerca di un mondo migliore  alunni scuola primaria e secondaria di primo grado 
 

A.S. 2021/2022 

UNA PAZZA VOGLIA DI NORMALITÀ E SOCIALIZZAZIONE  

 



 

 

UN CALCIO PER TUTTI  

codice progetto: lO.l.lA-FSEPON-SI-2021-382 

 

 

 



 

PROGETTO ERASMUS + KA2  
PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE- SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA 

 

Progetto Team di lavoro 

Enviromental awareness 
 

Francesca Scarnà, Gabriella Sortino, Giuseppe Zarbo, 
Giuseppe Varisano, Angela Cacciatore. 

Improving digital proficiency 
 

Domenica Mastronardo, Maricla Cacciatore, Calogero 
Vaccaro, Maria Gueli, Francesca Grisafi. 

Ley’s play all day let’s play all day 
 

Flavia Palma, Monica Butticè, Angela Cammalleri, 
Tiziana Inguanta. 

 

VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE 
  

L’indagine di verifica e valutazione si fonderà sull’osservazione, ricerca e azione, tramite l’utilizzo dei seguenti 

strumenti diversificati:  

relazioni individuali presentate tramite funzioni strumentali;  

relazioni dei referenti dei progetti;  

rilevazione dati. 

  

Per il monitoraggio, alla fine del primo quadrimestre e a conclusione dell’anno scolastico, si utilizzeranno: 

questionari rivolti ai docenti ed ai genitori (a campione) ed incontri con le F. S.  

Oltre che i risultati degli alunni, saranno valutati le modalità operative.  

  

 

 

 

 Formazione e aggiornamento  
Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, la formazione costituisce una leva 
strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei docenti, per il necessario sostegno agli obiettivi 
di cambiamento e per un'efficace politica delle risorse umane. La legge 107/2015. come è nolo, propone un 
nuovo quadro di riferimento per la formazione in servizio del personale docente. qualificandola 
come "obbligatoria, permanente e strutturale'. Della formazione in servizio troviamo traccia, sia nel CCNL 
2007 sia nel Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 
ogni ordine e grado, D.Lgs. n.297 del 1994. 

L’art.63 dello stesso contratto, apre il Capo VI dedicato alla formazione in servizio, considerata come “una 
leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli 
obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane” 



 

 Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando corsi di formazione e aggiornamento per il 
personale docente e A.T.A. del nostro istituto sono i seguenti: 

motivare/ rimotivare alla professione; la valorizzazione del lavoro del team d’insegnanti; 

rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento alla qualità del 
servizio scolastico; 

rafforzare le competenze psicopedagogiche; saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la 
società propone e che comportano l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo socio-didattico; 

attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da cui poter trarre spunti 
e riflessioni che comportino una ricaduta didattica positiva nel lavoro quotidiano svolto dal docente in 
classe; 

adeguare la mediazione didattica alle richieste della nuova riforma 

promuovere  attività didattiche e metodologiche che favoriscano la continuità di apprendimento e di 

sviluppo.  

integrare delle tecnologie nella didattica e nella valutazione degli esiti formativi;  

Per realizzare tali obiettivi si agirà  

Organizzando corsi interni, sia predisposti dall'istituto che da scuole in rete, per favorire uno sviluppo 
professionale proattivo; con particolare attenzione alla promozione di approcci e culture nuove nei 
confronti del proprio ruolo e dei compiti ad esso connessi; 

favorendo la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa per ogni singola disciplina e/o 
che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel suo complesso. 

Si farà ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate: 

Personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati settori affini alle 
esigenze sopra evidenziate; 

soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza mediante seminari e 
incontri-dibattito; 

formazione a distanza e apprendimento in rete; 

utilizzazione della risorse di formazione e di autoaggiornamento continui 

creazione di una rete di formazione tra scuole che operi con modalità di ricerca-azione e ponga in relazione 
le esperienze formative vissute con le azioni didattiche svolte in classe e la successiva riflessione attivata su 
di esse 

 Inoltre, ogni docente potrà formarsi, secondo percorsi personali, scelti in base ai propri bisogni e interessi, 

utilizzando anche la carta del docente (legge 107/2015 art. 1, comma 121) che prevede l'iscrizione a corsi 



 

per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati 

presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, 

specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea o a master 

universitari inerenti al profilo professionale.  
 

 

PROGETTAZIONE organizzativa 
ORGANIGRAMMA 

Il legame di reciprocità dell'organizzazione scolastica scaturisce dalla relazione correlata di specifiche 

responsabilità del dirigente e dei dipendenti nel merito della collaborazione e e del benessere per il 

cambiamento al fine di un efficace apporto alla governance. Si tratta di suscitare motivazione, costruire 

relazioni, ottimizzazione delle competenze, in un clima di lavoro impostato su un agire finalistico attraverso 

il middle management per la realizzazione dei traguardi. I buoni followers, allora, sono consapevoli dei 

valori, sviluppano un personale pensiero critico, che ascoltano e comprendono, colgo o le opportunità, che 

si impegnano. 

Compito del leader sarà  predisporre le condizioni per valorizzare i followers (organigramma) agenti di 

cambiamento, per modellare la propria employability apprendimento continuo, per riconoscere capacità e 

competenze, risolvere conflitti e aiutarli a farsi percepire competenti, credibili e affidabili. 

 

   

DIRIGENTE SCOLASTICO: Eugenio Benedetto D’Orsi  

Collaboratori del Dirigente:  

Prof. Maurizio Vaccaro, prof.ssa Domenica Mastronardo, Ins. Vincenza Inguanta, Ins. Tiziana Salamone, 

prof.ssa Maricla Cacciatore, prof.ssa Flavia Palma 

Segretario Collegio dei docenti: Sanfilippo Vincenzo Fabio 
  
 

 
Funzioni strumentali all’Offerta Formativa:  

AREA FUNZIONE STRUMENTALE  DOCENTI 

Area 1  
  
Gestione del 
PTOF 

I compiti della F.O. dell'area 1 sono connessi alla gestione del PTOF. In particolare 
ha la regia del complesso di azione finalizzate all'elaborazione, attuazione, 
valutazione del PTOF.  La F.O. coordina dal punto di vista organizzativo:  
cerca di controllare e mantenere il sistema di coerenza interna del PTOF; 
garantisce il rispetto delle procedure e dei criteri definiti; documenta l'iter 
progettuale ed esecutivo; predispone il monitoraggio e la verifica finale.  
La F.O. opera in stretto collegamento con i team operativi, i singoli docenti, i 
dipartimenti e le commissioni, i vari referenti dei progetti, con le altre F.O. e con il 
Dirigente scolastico.  

 Maricla 
Cacciatore 
Stefano 
Tuttolomondo 
 

Area 2  
Sostegno al 
lavoro dei 

La scuola dell'autonomia richiede figure professionali molto competenti nella 
mediazione culturale, ma anche soggetti esperti di organizzazione, attenti alle 
relazioni, abili nell'uso delle tecnologie, capaci di documentare ed utilizzare 

Domenica 
Mastronardo 



 

docenti proficuamente le esperienze proprie ed altrui. Per sostenere lo sviluppo 
professionale dei docenti ed affermare l'importanza strategica della formazione 
dei docenti quale garanzia per l'innovazione è creato l'istituto contrattuale 
dell'area funzionale n. 2. Questa è finalizzata a: costruire contesti culturali 
stimolanti ed aperti per l'attività dei docenti; adeguare attivamente le scelte 
didattiche ai cambiamenti in atto; creare le premesse per vivere la formazione da 
protagonisti consapevoli; superare un modello di docente centrato sul lavoro 
d'aula e sul rapporto con gli studenti; affermare un modello di docente quale 
professionista corresponsabile dei processi di crescita 

Area 3  
  
Interventi e 
servizi per 
studenti 

Coordinamento di attività intese a personalizzare il curriculum, per arricchire 
l'offerta formativa in relazione ai bisogni degli studenti ed alle risorse espresse dal 
territorio.  
La funzione obiettivo dell'area 3 pone un forte richiamo alla centralità dello 
studente nella scuola, intesa come strumento di emancipazione e di crescita  
Il docente incaricato dovrà  avere sensibilità ed attitudini nel rapportarsi agli 
studenti ed ai bisogni che essi esprimono; rilevare i bisogni formativi; 
promuovere iniziative di coordinamento di tutte  le azioni formative rivolte agli 
studenti; monitorare gli interventi 

Vincenza 
Inguanta 

Area 4  
  
Enti ed 
Istituzioni 
esterni. 
Dispersione 
scolastica. 

Le finalità del progetto consistono nella riduzione della dispersione 
attraverso strategie di prevenzione dell'insuccesso scolastico; 
integrazione orientata e finalizzata delle risorse del territorio in forma di 
rete di collaborazione permanente e sistematica. Relativamente agli 
alunni il progetto prevede di: favorire l'integrazione socio - affettiva - 
culturale in un clima di permanente accoglienza; stimolare motivazioni 
forti per un apprendi-mento significativo e gratificante; colmare gli 
svantaggi, recuperare carenze cognitive e di abilità linguistico - espressive, 
logiche i di metodo di studio soprattutto nei soggetti cosiddetti "a rischio" 
che accusano disagio e difficoltà di apprendimento. Relativamente ai 
docenti e alla scuola il progetto prevede; elevare professionalmente le 
competenze psico - pedagogico - didattiche e disciplinari; pianificare, 
orientando al soggetto (individualizzazione), l'apprendimento - 
insegnamento per conseguire il successo scolastico degli allievi; orientare, 
organizzare, utilizzare ed ottimizzare le risorse per il conseguimento degli 
obiettivi. Relativamente al territorio il progetto prevede la: condivisione di 
risorse con rete di scuole ed istituti di servizi sociali e alla persona; 
elaborazione di strategie unitarie e pianificazione di interventi organici e 
condivisi sulla linea della continuità scolastica (dalla materna alla 
superiore) e (scuola - famiglia - territorio). 

Selene 
Bonsignore 

 
 



 

 

Figure organizzative 

Commissioni  Docenti 

PTOF Cacciatore Maricla, Salamone Tiziana, Contino Maria 

Carta dei servizi Cacciatore Maricla, Pirrera Calogero, Scarnà Francesca 

Regolamento interno Cacciatore Maricla, Inguanta Vincenza e Pace Angela 

Revisione regolamenti Cacciatore Maricla 

Orario Cacciatore Maricla, Stefano Tuttolomondo (scuola secondaria primo  grado)   

Orario Bonsignore Gaetana (scuola primaria) 

Orario Incardona Maria, Salamone Tiziana (scuola infanzia) 

Continuità Inguanta M. Antonietta, Inguanta Vincenza, Pace Angela, Sortino Gabriella 

RAV Bonsignore Gaetana, Cannata Rosalia, Sortino Gabriella 

Revisione codice di 
Comportamento 

Parrino Filippo e Giuseppe Zarbo 

Codice Disciplinare Mazza Laura, Salamone Tiziana 

Curricolo verticale  Canata Rosalia , Lauricella Rosaria, Mazza Laura, Palma Flavia, Zarbo Giuseppe 
 

Valutazione curricula 
aspiranti funzioni 
strumentali 

Aquilino Francesco, Bellomo Nicolina 

Acquisti Mastronardo Domenica, Parrino Filippo, Scarna’ Francesca 

Elettorale Bonsignore Gaetana, Scopelliti Salvatore (ATA) 

G.L.I. DS Prof. Eugenio D’Orsi; 
Docenti: Vaccaro Calogero Maurizio referente, Aleo Nero Salvatore, Bonsignore Gaetana, 
Incardona Maria, Petrucci Rosaria, Parrino Filippo. 

GLH DS Prof. Eugenio D’Orsi; 

Docenti: FS Area 3 (Interventi e servizi per studenti), FS Area 4 (Enti ed Istituzioni esterni. 
Dispersione scolastica), Mastronardo Domenica, Bonsignore Gaetana, Vaccaro Calogero 

Maurizio, Zarbo G, Onolfo G, Petrucci R, Incardona M, Scopelliti Salvatore (ATA), 
componente genitori e rappresentanti degli operatori sanitari successivamente designati. 

NIV nucleo interno di 
valutazione 

Conti Angela, Aquilino Francesco, Inguanta Tiziana, Palma Flavia (plesso centrale) 
Salamone Tiziana, Inguanta Maria Antonietta (plesso Pirandello) 
Pera Maria Calogera e Cottitto Rosetta (plesso Provenzani) 

Responsabili di plesso Cottitto Rosetta e Schembri Lorenzo (plesso Provenzani) 
Avanzato Maria e Tiziana Inguanta (plesso Pirandello) 

Giornalino online Inguanta Tiziana 

Coordinatrice Scuola 
Infanzia 

Bordino Rosa 

Rappresentante per la 
sicurezza 

 

Referente INVALSI Tuttolomondo Stefano 

Responsabile del 
pubblico dipendente 
legge anti corruzione 
190/2012 

Bonsignore Gaetana 

 Responsabile 
laboratorio  
musicale 

Domenica Mastronardo 

Responsabile 
laboratorio  

informatica 

Stefano Tuttolomondo 

Comitato di 
Valutazione 

Stefano Tuttolomondo, Tiziana Inguanta, Parrino Filippo 

 



 

 

Comitato di valutazione  
 COMPETENZE: Il nuovo “Comitato per la valutazione dei docenti” è introdotto all'art.1, comma 129, della 

Legge 107/2015, in sostituzione di quello previsto dall'art. 11, del d.lgs 297/1994. Ha durata di tre anni 

scolastici, e' presieduto dal Dirigente Scolastico ed e' costituito da tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui 

due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto e due rappresentanti dei genitori, per la 

scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione. Le competenze del medesimo sono specificate dalla 

vigente normativa.  

Componenti: Tiziana Inguanta, Parrino Filippo, Stefano Tuttolomondo 

 

 

COLLEGIO DOCENTI  

  
Il Collegio dei Docenti è composto dal Dirigente Scolastico e dal personale docente di ruolo e non di ruolo in 

servizio nella scuola ed elencato sotto. I compiti del Collegio dei Docenti sono definiti dal D.L.vo 297/94 e 

successive integrazioni ed è comunque l'organo sovrano nell'organizzazione didattica e per quanto attiene la 

realizzazione di progetti rientranti nell'autonomia.  

Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto ed è convocato dal Dirigente 

Scolastico.  

Docenti scuola dell’Infanzia 

 



 

 

Docenti scuola Primaria 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Docenti scuola secondaria di I grado 

  

 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO  
  

Gestisce la vita amministrativa dell’Istituto in stretta relazione con la progettazione didattica.  

  

Il Consiglio di Istituto è così costituito: 

Dirigente Scolastico Eugenio Bendetto D’Orsi 

docente Pera Maria Gera 

docente Parrino Filippo 

docente Vaccaro Calogero 

docente Monachino Giuseppe 



 

 

docente Mastronardo Domenica 

docente Schembri Lorenzo 

docente Sortino Gabriella 

componente ATA Salerno Calogero 

componente genitore Aquilino Francesco 

componente genitore Marchese Gabriella 

componente genitore Inguanta Tiziana 

componente genitore Criscimanna Giuseppe 

componente genitore Di Rosa Giovanni 

componente genitore Vitale Lorenza 

componente genitore Vitello Natalia 

 

  
   

PERSONALE AMMINISTRATIVO  
  

D.S.G.A. Angelo Vullo  

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. 

In materia di attività negoziale il D.S.G.A.    collabora con il Dirigente Scolastico nella fase istruttoria 

e svolge specifica attività negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 129/18   e dal suo 

profilo professionale ex art.50 – tabella D/2 - CCNL 26/5/99 

 

Tra le sue funzioni ricordiamo: 

il compito di coordinare e verificare i risultati conseguiti dal personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze; 

la supervisione, con ampi margini di autonomia operativa, dei servizi generali amministrativo-
contabili; 

ricoprire l’incarico di funzionario delegato e l'ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili; 

predisporre e formalizzare atti amministrativi di pertinenza dell’istituzione scolastica.



 

 

 

PERSONALE ATA 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:  
 

Baldacchino Girolama 

Iacono Maria Teresa 

Minio Gerlando 

Ninfosì Pino 

Fasciana Valentina 

Scopelliti Salvatore 

 

 

  

Orario di ricevimento segreteria  

  

Tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 13:00. Il martedì la 
segreteria riceve anche dalle 15:00 alle 17:00 e in altre 

giornate preventivamente comunicate all’utenza.  
    

  

MANSIONI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

  

Gli assistenti amministrativi eseguono, con responsabilità diretta, attività lavorativa richiedente specifica 

preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di 

tipo informatico. In particolare svolgono le seguenti mansioni:  

  

Hanno autonomia operativa e margini valutativi, nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti 

amministrativo – contabili della istituzione scolastica, nell’ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute;  

  

Svolgono attività diretta e immediata di collaborazione con il Direttore dei servizi generali e amministrativi 

coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza;  

  

Hanno competenza nella tenuta dell’archivio e del protocollo;  

  

Assicurano una efficace e tempestiva comunicazione tra le sedi e con il personale;  

  

Hanno rapporti con l'utenza ed assolvono i servizi esterni connessi con il proprio lavoro;  

  

In relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipano alle iniziative 

specifiche di formazione ed aggiornamento;  

  

Ogni addetto all’ufficio, in relazione ai lavori di propria competenza, è tenuto al rispetto delle scadenze e 

delle disposizioni normative vigenti;  

  

Tutte le pratiche predisposte, prima di essere sottoposte alla firma, dovranno essere siglate e verificate nei 

contenuti dall’operatore, inoltre  dovranno essere vistate dal Direttore dei Servizi GG.AA.;  



 

 

  

Tutte le pratiche in entrata/uscita dovranno essere sottoposte a visione e controllo del Direttore dei Servizi 

GG.AA.;  

  

Tutte le certificazioni, siglate e verificate nei contenuti dall’operatore, dovranno essere predisposte e 

consegnate nel medesimo giorno di richiesta tranne nei casi di ricerca di archivio.  

  

Ogni settore applica il controllo, così come previsto dalla normativa, sulle autocertificazioni;  

 

Garantiscono il funzionamento della segreteria dalle ore 07,30 alle ore 14:15 da lunedì a venerdì, solo il 

martedì dalle ore 7,30 alle ore17,00 ;  

  

Garantiscono durante l’orario di apertura informazioni e risposte telefoniche al pubblico;  

  

Garantiscono le attività legate al Piano di Evacuazione e alla Sicurezza così come indicato nel documento 

della valutazione dei rischi depositato in segreteria di ogni Istituto;  

  

Rispettano in modo tassativo le procedure previste per gli infortuni degli allievi e del personale.  

(in particolar modo la tenuta dei registri) e la denuncia agli organi competenti.  

  

Rispettano la procedura prevista per la denuncia all’autorità competente degli alunni che evadono l’obbligo 

scolastico.  

  

Provvedono ad ogni altra mansione relativa al profilo di appartenenza e al settore o ai compiti di 

assegnazione.  

  

Garantiscono competenze “circolari” su tutte le attività con scambio di conoscenze.  

    

 

COLLABORATORI SCOLASTICI  
 

Alba Alessandro 

Alonge Gerlando 

Alongi Salvatore 

Bordino Giuseppe 

Castellana Carlo 

Castronovo Rosaria 

Chiapparo Carlo 

Crapanzano Melinda  

Di Rosa Loredana 

Gueli Maria  

Frenda Maria 

Licitra Carmelo 

Salerno Calogero 



 

 

Vinti Salvatore 

ASSISTENTE TECNICO 

Nigelli Daniele 

 

MANSIONI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI  
  

Il collaboratore scolastico svolge tutti i compiti inerenti il proprio profilo professionale: esegue, nell'ambito 

di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività 

caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi 

generali della scuola con compiti di accoglienza e  sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi 

immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del 

pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa 

l’ordinaria vigilanza, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. E’ 

tenuto, altresì, alla sorveglianza negli confronti del pubblico che accede all'Istituzione Scolastica. In 

particolare svolge le seguenti mansioni:  

  

Sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni in occasione di momentanea assenza 

degli insegnanti, durante l'intervallo e nell'entrata/uscita dalla scuola. La sorveglianza nei reparti assegnati 

deve essere comunque garantita. In caso di allontanamento momentaneo e/o per servizio si chiederà al 

collega di essere sostituito e fatto assoluto divieto l’allontanamento arbitrario o non autorizzato o 

ingiustificato, del proprio posto di servizio assegnato;  

Sorveglianza con servizio di portineria dell'ingresso dell'Istituto con apertura e chiusura degli istituti per lo 

svolgimento delle attività dell'Istituzione Scolastica. Si sottolinea l'importanza della chiusura degli Istituti, 

ponendo particolare attenzione alla chiusura delle porte e degli infissi esterni e allo spegnimento delle luci;  

  

Compiti di carattere materiale inerenti il servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili; detto 

spostamento va effettuato da tutto il personale ricorrendo se necessario ad una “turnazione di impegno” per 

distribuire equamente il carico di lavoro fra tutte le unità.  

  

Servizi esterni inerenti la qualifica e riguardanti, tra l’altro, la posta, la banca, etc. mediante    l’individuazione 

di un unità incaricata e comunque anche su indicazione verbale del DSGA.  

  

I collaboratori scolastici devono impedire agli alunni di sostare nei servizi igienici e nei corridoi durante 

l'orario di lezione;  

  

Tutte le necessità di manutenzione ordinaria e gli eventuali danni vandalici, dovranno essere segnalate per 

iscritto al Direttore dei Servizi e al Dirigente Scolastico;  

  

Attività legate al Piano di Evacuazione e alla Sicurezza dell'Istituto così come indicato nel documento della 

valutazione dei rischi depositato in segreteria di ogni Istituto;  

  

Per quanto attiene gli alunni portatori di handicap presenti nelle istituzioni scolastiche, tutti i collaboratori 

scolastici concorrono, per quanto di competenza, all'ausilio materiale ad essi, sia nell'accesso dalle aree 

esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita delle stesse, sia nella fruizione del servizio.  

  



 

 

Gestione delle chiavi custodite negli armadietti della portineria. Le chiavi vanno custodite con diligenza e 

consegnate esclusivamente al personale che ha l'autorizzazione ad entrare nel luogo scolastico. Potranno, 

infine, svolgere:  

  

Attività inerenti alla piccola manutenzione;  

  

Compiti di centralinista telefonico;  

  

Compiti di riproduzione di documenti (questionari, progetti didattici o altro materiale strumentale al P.T.O.F.)  

   
 

  

Organico di potenziamento  

  
  
Per l’anno scolastico2019/2020, in considerazione del R.A.V., per l’istituto sono state individuate le 

seguenti priorità:  

Potenziamento Linguistico  
  
Potenziamento Laboratoriale  
  
Potenziamento Umanistico e Sociale e per la legalità  
  
Potenziamento Scientifico  
  
Potenziamento Motorio  
  
Potenziamento Artistico e musicale  

  
   
  

Sono stati assegnati per il potenziamento dell’anno in corso n. 2 docenti di scuola primaria e n. 2 docenti di 

scuola secondaria di primo grado (classe di concorso  AJ77 e Sostegno).  

  

    

FABBISOGNO DI ORGANICO  
  

In questa sezione si indica il numero di posti di organico 

  

  

IL PERSONALE  

  

a) Organico docenti  



 

 

  

Situazione attuale  

  

  Anno scolastico  Posto comune  Posto di sostegno  

Scuola dell’infanzia  a.s. 2019 - 2020  17  5  

Scuola Primaria  a.s. 2019 - 2020 46 13 

Scuola Secondaria di 
primo grado  

a.s. 2019 - 2020  35 10 

  

  

  

  

 



 

 

Fabbisogno futuro posti comuni e di sostegno  

  
SCUOLA INFANZIA  

  

  

  Annualità  Fabbisogno per il 
potenziamento  

Motivazione:  
indicare il piano delle 
sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo 
pieno e normale, 
pluriclassi…)  

    Posto 
comune  

Posto di 
sostegno  

  

Scuola dell’Infanzia  a.s. 2019- 2020  17  4 Maggiore stabilità 
dell’organico: 
ampliamento 
dell’offerta formativa 
  
  

  a.s. 2020– 2021  17  4 

  a.s. 2021- 2022 17 4 

  

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

  Annualità  Fabbisogno per il 
potenziamento  

Motivazione: indicare il 
piano delle sezioni 
previste e le loro 
caratteristiche (tempo 
pieno e normale, 
pluriclassi…)  

    Posto 
comune  

Posto di 
sostegno  

  

Scuola Primaria  a.s. 2019 - 2020 46 5 Maggiore stabilità 
dell’organico: 
ampliamento dell’offerta 
formativa  
    a.s. 2020– 2021 46 5 

  a.s. 2021 - 2022 46 5 

 

 



 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

  

  Annualità  Fabbisogno per il 
potenziamento  

Motivazione:  
indicare il piano delle 
sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo 
pieno e normale, 
pluriclassi…)  

    Posto 
comune  

Posto di 
sostegno  

  

Scuola secondaria primo 
grado  

a.s. 2019- 2020  35  11   

  a.s. 2020– 2021  35  11   

  a.s. 2021- 2022 35 11   

 

  

Classe di concorso 
sostegno  

a.s. 2019 - 2020 a.s. 2020-2021 a.s. 2021 - 2022 Motivazione: indicare 
il piano delle classi 
previste e le loro 
caratteristiche  

AJ77  pianoforte  1  1  1  Ampliamento  
offerta formativa  

AB77 chitarra 1  1  1  Ampliamento  
offerta formativa  

AG77 flauto 1 1 1 Ampliamento  
offerta formativa  

AK77 sassofono  1  1  1  Ampliamento  
offerta formativa  

  

  

  

Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 

14 dell’art. 1 legge 107/2015  

  

  

Tipologia  n.  

Assistente amministrativo  6 

Assistente tecnico 1 

Collaboratore scolastico  17 



 

 

  

  

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2020-2022 

Come previsto dalle legge 190/2012 e dal D lgs 2013, n. 33 il Programma Triennale per la Trasparenza e 

l'Integrità 2020-2022  si ispira ai seguenti principi: accessibilità totale e trasparenza.  

Il primo principio si caratterizza quale comportamento proattivo della scuola che, preventivamente, 

pubblica e rende accessibili le informazioni riguardanti l'organizzazione, il funzionamento e le attività 

sviluppate dalla scuola, con la sola restrizione riguardante i dati sensibili e giudiziari di cui all'Art. 4, 

comma 1, lettere "d" ed "e" del D.L.vo 196/2003. La trasparenza, inoltre, corrisponde alla nozione di 

"livello essenziale di prestazione" di cui all'Art. 1 17, lettera "m", della Costituzione, conseguentemente 

rappresenta non soltanto una "facilitazione" all'accesso ai servizi erogati, ma è essa stessa un servizio 

per il cittadino, presidio imprescindibile nella prevenzione della corruzione. 

Obiettivi strategici del programma triennale 2020-2022 sono: 

aumentare il numero degli accessi al sito della scuola;  

diminuire il numero delle comunicazioni verso l'esterno per chiamata diretta, avvisi cartacei etc.; 

diminuire il numero delle istanze interne ed esterne e le richieste di informazioni per presenza diretta o 

per telefono/fax degli interessati; 

aumentare l'impiego di cartelle condivise e posta elettronica nelle comunicazioni interne; 

diminuire la quantità di documenti prodotti su supporto cartaceo; 

ridurre i tempi e i costi delle filiere amministrative e informative; 

aumentare il grado di soddisfazione degli stakeholders; 

adeguare la pubblicazione della documentazione e gli atti nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

innalzare il livello di prevenzione di comportamenti anomali; 

dematerializzare. 

 

Coinvolgimento  
L'organizzazione scolastica è strutturalmente predisposta per l'interfacciamento con gli stakeholder; sia 

interni che esterni. Conseguentemente gli Organi Collegiali rappresentano il luogo privilegiato ove si 

realizza I 'elaborazione, l'attuazione e la manutenzione del PTTI. 

La sezione Amministrazione trasparente è uno dei propulsori maggiori della rete e del processo 

della trasparenza. Essa è strutturata in conformità con le prescrizioni al fine di  

curare e monitorare il flusso delle informazioni sulla sezione; 
ridurre la produzione documentale su supporto cartaceo a favore di quella digitale; 

consultare assiduamente il sito della scuola per ricevere e fornire le informazioni sul funzionamento 

dell'Istituto; 
 

Il PTTI è articolato in settori denominati flussi della trasparenza esplicitati in maniera analitica 

attraverso indicatori - fattori e comportamenti proattivi- che costituiscono le espressioni della trasparenza 

osservabili e valutabili: pubblicazioni; incontri e modalità di ricevimento; nomine. 

 
 

 

 



 

 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE SCUOLA INFANZIA 

 

CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA 

 

CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

  



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
 

Classe 0 A INFANZIA Centrale Coord. M. INCARDONA 



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
 

Classe 0 B INFANZIA Centrale Coord. M. INCARDONA 



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
 

Classe 0 C INFANZIA Centrale Coord. M. INCARDONA 



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
 

Classe 0 D INFANZIA S.G. Bosco Coord. M. INCARDONA 



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
 

Classe 0 E INFANZIA Centrale Coord. M. INCARDONA 



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
 

Classe 0 F INFANZIA S.G. Bosco Coord. M. INCARDONA 



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
 

Classe 0 G INFANZIA Centrale Coord. M. INCARDONA 



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
 

Classe 1 A PRIMARIA Centrale Coord. A. GRACI 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 
1 

 
GRACI 

 
ANNA 

Docente di ED. CIVICA 
Italiano 

Arte Immagine 
 

2 
 

VACCARO 
 

MARIA PASQUALINA 
 

Docente di Religione 

 

3 
 

AMATO 
 

SILVIA MARIA 
 

Docente di INGLESE 

 
 

4 

 
 

PIRRERA 

 
 

CALOGERO 

Docente di STORIA 
GEOGRAFIA MUSICA 

MOTORIA 

 
5 

 
BENNARDO 

 
ANNA 

Docente di TECNOLOGIA 
Matematica 

Scienze 
 

6 
 

SFERRAZZA 
 

AUSILIATRICE 

 

Docente di sostegno  

 

7 
 

VASSALLO 
 

ROMINA 

 

Docente di sostegno  



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
 

Classe 1 B PRIMARIA Provenzani Coord. A. PIRRERA 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 
1 

 
PIRRERA 

 
ASSUNTA 

Docente di ED. CIVICA 
Matematica 

POTENZIAMENTO DI MATEMATICA 

 
2 

 
GAGLIANO 

 
ELEONORA 

Docente di Italiano Arte 
Immagine 

POTENZIAMENTO ITALIANO 
 

3 
 

IOVINO 
 

GIUSEPPINA 
 

Docente di Religione 

 
4 

 
DRAGO 

 
VINCENZINA 

Docente di Inglese Motoria 
POTENZIAMENTO INGLESE 

 
 

5 

 
 

SALVAGGIO 

 
 

CALOGERA 

Docente di Storia Geografia 
Tecnologia Musica 

 

6 
 

LENTINI 
 

ANGELA 
 

Docente di Scienze 



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
 

Classe 1 D PRIMARIA Pirandello Coord. A. LENTINI 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 
 
 

1 

 
 
 

LENTINI 

 
 
 

ANGELA 

Docente di ED. CIVICA 
Italiano 

Inglese Arte Immagine 
Potenziamento Linguistico 

POTENZIAMENTO ITALIANO 

 

2 
 

BUSCEMI 
 

CLAUDIA 
 

Docente di Religione 

 
 
 

3 

 
 
 
SALVAGGIO 

 
 
 
CALOGERA 

Docente di Storia Geografia 
Scienze Tecnologia Musica 

Motoria 

 

4 
 

PIRRERA 
 

ASSUNTA 

 

Docente di Matematica 
POTENZIAMENTO DI MATEMATICA 

 

5 
 

NAPOLI 
 

RITA 

 

Docente di sostegno  



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
 

Classe 1 E PRIMARIA Pirandello Coord. E. GAGLIANO 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 
 

1 

 
 

GAGLIANO 

 
 

ELEONORA 

Docente di ED. CIVICA 
Italiano 

Arte Immagine 
POTENZIAMENTO ITALIANO 

 

2 
 

BUSCEMI 
 

CLAUDIA 
 

Docente di Religione 

 
3 

 
DRAGO 

 
VINCENZINA 

Docente di Inglese Motoria 
POTENZIAMENTO INGLESE 

 
 

4 

 
 

SALVAGGIO 

 
 

CALOGERA 

Docente di Storia Geografia 
Tecnologia Musica 

 

5 
 

LENTINI 
 

ANGELA 
 

Docente di Scienze 

 

6 
 

PIRRERA 
 

ASSUNTA 

 

Docente di Matematica 
POTENZIAMENTO DI MATEMATICA 



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
Classe 2 A PRIMARIA Centrale Coord. F. SCARNA’ 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 
1 

 
SCARNA’ 

 
FRANCESCA 

Docente di ED. CIVICA 
Italiano 

Arte Immagine 
 

2 
 

VACCARO 
 

MARIA PASQUALINA 
 

Docente di Religione 

 

3 
 

AMATO 
 

SILVIA MARIA 
 

Docente di INGLESE 

 
 

4 

 
 

PIRRERA 

 
 

CALOGERO 

Docente di STORIA 
GEOGRAFIA MUSICA 

MOTORIA 

 
5 

 
CASTRONOVO 

 
GESUELA 

Docente di TECNOLOGIA 
Matematica 

Scienze 
 

6 
 

ROMANO 
 

MARIA LUISA 

 

Docente di sostegno  



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
 

Classe 2 B PRIMARIA Provenzani Coord. V. INGUANTA 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 
 

1 

 
 

INGUANTA 

 
 

VINCENZA 

Docente di ED. CIVICA 
Italiano 

Arte Immagine 
POTENZIAMENTO ITALIANO 

 

2 
 

BUSCEMI 
 

CLAUDIA 
 

Docente di Religione 

 

3 
 

LO NOBILE 
 

ROSITA MONIA 

 

Docente di Inglese 
POTENZIAMENTO INGLESE 

 
 

4 

 
 

ARCADIPANE 

 
 

ROSARIA 

Docente di Storia Geografia 
Musica 

Motoria 

 
 

5 

 
 

ALOTTO 

 
 

ROSARIA 

Docente di Matematica Scienze 
Tecnologia POTENZIAMENTO DI 
MATEMATICA 



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
 

Classe 2 D PRIMARIA Pirandello Coord. R. COTTITTO 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 
 

1 

 
 

COTTITTO 

 
 

ROSETTA 

Docente di ED. CIVICA 
Matematica 

Scienze Tecnologia 

 

2 
 

BUSCEMI 
 

CLAUDIA 
 

Docente di Religione 

 

3 
 

INGUANTA 
 

MARIA ANTONIETTA 

 

Docente di Italiano Arte 
Immagine 

 

4 
 

LO NOBILE 
 

ROSITA MONIA 
 

Docente di Inglese 

 
 

5 

 
 

VIZZINI 

 
 

CATERINA 

Docente di Storia Geografia 
Musica 

Motoria 

 

6 
 

PETRUCCI 
 

ROSARIA 

 

Docente di sostegno  



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
 

Classe 2 E PRIMARIA Provenzani Coord. R. ALOTTO 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 

 
 

1 

 

 
 

ALOTTO 

 

 
 

ROSARIA 

Docente di ED. CIVICA 
Matematica 

Scienze Tecnologia 
POTENZIAMENTO DI MATEMATICA 

 

2 
 

BUSCEMI 
 

CLAUDIA 
 

Docente di Religione 

 
3 

 
INGUANTA 

 
VINCENZA 

Docente di Italiano Arte 
Immagine 

POTENZIAMENTO ITALIANO 
 

4 
 

LO NOBILE 
 

ROSITA MONIA 

 

Docente di Inglese 
POTENZIAMENTO INGLESE 

 
 

5 

 
 

VITELLO 

 
 

ELEONORA 

Docente di Storia Geografia 
Musica 

Motoria 



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
 

Classe 3 A PRIMARIA Centrale Coord. F. AQUILINO 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 
 

1 

 
 

AQUILINO 

 
 

FILIPPA 

Docente di ED. CIVICA 
Italiano 

TECNOLOGIA 
Arte Immagine 

 

2 
 

VACCARO 
 

MARIA PASQUALINA 
 

Docente di Religione 

 

3 
 

AMATO 
 

SILVIA MARIA 
 

Docente di INGLESE 

 
4 

 
BELLOMO 

 
NICOLINA 

Docente di STORIA 
GEOGRAFIA MUSICA 

 
5 

 
AQUILINO 

 
FRANCESCO 

Docente di Matematica Scienze 
MOTORIA 

 

6 
 

SERRAVALLE 
 

MONICA 

 

Docente di sostegno  



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
 

Classe 3 B PRIMARIA Centrale Coord. C. VULLO 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 
 
 

1 

 
 
 

VULLO 

 
 
 
CARMELINA 

Docente di ED. CIVICA 
Italiano MUSICA 

Arte Immagine POT. 
ITALIANO 

POTENZIAMENTO DI MUSICA 

 

2 
 

IOVINO 
 

GIUSEPPINA 
 

Docente di Religione 

 

3 
 

LO NOBILE 
 

ROSITA MONIA 
 

Docente di INGLESE 

 

4 
 

FRENDA 
 

MARIA TERESA 

 

Docente di STORIA GEOGRAFIA 

 

 
 

5 

 

 
 

VECCHIO 

 

 
 

FILOMENA 

Docente di TECNOLOGIA 
Matematica 

Scienze MOTORIA 
POT. DI MATEMATICA 

 

6 
 

GRANO 
 

ROSARIA 

 

Docente di sostegno  



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
 

Classe 3 C PRIMARIA Bosco Coord. F. AQUILINO 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 
 

1 

 
 

AQUILINO 

 
 

FRANCESCO 

Docente di ED. CIVICA 
Matematica 

Scienze Motoria 

 

2 
 

VACCARO 
 

MARIA PASQUALINA 
 

Docente di Religione 

 
3 

 
AQUILINO 

 
FILIPPA 

Docente di Italiano 
Tecnologia 

Arte Immagine 
 

4 
 

AMATO 
 

SILVIA MARIA 
 

Docente di Inglese 

 
5 

 
BELLOMO 

 
NICOLINA 

Docente di Storia Geografia 
Musica 

 

6 
 

VACCARO 
 

MARILENA 

 

Docente di sostegno  



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
 

Classe 3 D PRIMARIA Provenzani Coord. E. VITELLO 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 
 
 

1 

 
 
 

VITELLO 

 
 
 
ENZA MARIA LAURA 

Docente di ED. CIVICA 
Matematica 

Scienze Tecnologia 
Motoria 

POTENZIAMENTO DI MATEMATICA 

 

2 
 

IOVINO 
 

GIUSEPPINA 
 

Docente di Religione 

 
3 

 
VULLO 

 
CARMELINA 

Docente di Italiano Arte 
Immagine 

POTENZIAMENTO ITALIANO 

 
4 

 
SALVAGGIO 

 
CALOGERA 

Docente di Inglese Musica 
POTENZIAMENTO DI MUSICA 

 

5 
 

FRENDA 
 

MARIA TERESA 

 

Docente di Storia Geografia 

 

6 
 

ALEO NERO 
 

SALVATORE 

 

Docente di sostegno LOMBARDO 
SALVATORE 

 

7 
 

NAPOLI 
 

LAURA 

 

Docente di sostegno  



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
 

Classe 3 E PRIMARIA Provenzani Coord. 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 
 

1 

 
 

FRENDA 

 
 

MARIA TERESA 

Docente di ED. CIVICA Italiano 
Inglese POTENZIAMENTO 
ITALIANO 

 

2 
 

VACCARO 
 

MARIA PASQUALINA 
 

Docente di Religione 

 

 
 
 
 
 

3 

 

 
 
 
 
 

D'ANNA 

 

 
 
 
 
 

MARIA 

Docente di Storia Geografia 
Matematica Scienze 
Tecnologia Musica 

Arte Immagine Motoria 
POTENZIAMENTO DI MATEMATICA 

POTENZIAMENTO DI MUSICA 

 

4 
 

RACALBUTO 
 

ANTONIETTA 

 

Docente di sostegno  



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
Classe 4 A PRIMARIA Centrale Coord. A. BENNARDO 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 
 

1 

 
 

BENNARDO 

 
 

ANNA 

Docente di ED. CIVICA 
TECNOLOGIA 

Matematica Scienze 

 

2 
 

VACCARO 
 

MARIA PASQUALINA 
 

Docente di Religione 

 

3 
 

GRACI 
 

ANNA 

 

Docente di Italiano Arte 
Immagine 

 

4 
 

AMATO 
 

SILVIA MARIA 
 

Docente di INGLESE 

 
5 

 
PIRRERA 

 
CALOGERO 

Docente di STORIA 
GEOGRAFIA MOTORIA 

 

6 
 

VARISANO 
 

GIUSEPPE 
 

Docente di MUSICA 



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
Classe 4 B PRIMARIA Provenzani Coord. F. GRISAFI 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 
 

1 

 
 

GRISAFI 

 
 

FRANCESCA 

Docente di ED. CIVICA 
Italiano 

Arte Immagine Motoria 

 

2 
 

IOVINO 
 

GIUSEPPINA 
 

Docente di Religione 

 
3 

 
DRAGO 

 
VINCENZINA 

Docente di Inglese Storia 
Geografia 

 
4 

 
SCHEMBRI 

 
LORENZO 

Docente di Matematica 
Scienze 

Tecnologia 
 

5 
 

VARISANO 
 

GIUSEPPE 
 

Docente di Musica 



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
 

Classe 4 C PRIMARIA Bosco Coord. G. BONSIGNORE 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 
 

1 

 
 

BONSIGNORE 

 
 

GAETANA 

Docente di ED. CIVICA 
Italiano 

Arte Immagine Motoria 

 

2 
 

VACCARO 
 

MARIA PASQUALINA 
 

Docente di Religione 

 

3 
 

AMATO 
 

SILVIA MARIA 
 

Docente di Inglese 

 
4 

 
BELLOMO 

 
NICOLINA 

Docente di Storia Geografia 
Tecnologia 

 

5 
 

SANFILIPPO 
 

VINCENZO 

 

Docente di Matematica Scienze 

 

6 
 

VARISANO 
 

GIUSEPPE 
 

Docente di Musica 

 

7 
 

CONTINO 
 

MARIA 

 

Docente di sostegno  



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
 

Classe 4 D PRIMARIA Pirandello Coord. R. ARCADIPANE 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 
 

1 

 
 

ARCADIPANE 

 
 

ROSARIA 

Docente di ED. CIVICA 
Italiano 

Arte Immagine Motoria 

 

2 
 

VACCARO 
 

MARIA PASQUALINA 
 

Docente di Religione 

 

3 
 

LO NOBILE 
 

ROSITA MONIA 
 

Docente di Inglese 

 

4 
 

VITELLO 
 

ELEONORA 

 

Docente di Storia Geografia 

 
5 

 
VITELLO 

 
ENZA MARIA LAURA 

Docente di Matematica 
Scienze 

Tecnologia 
 

6 
 

VARISANO 
 

GIUSEPPE 
 

Docente di Musica 



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
 

Classe 4 E PRIMARIA Provenzani Coord. E. VITELLO 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 
 

1 

 
 

VITELLO 

 
 

ELEONORA 

Docente di ED. CIVICA 
Italiano 

Arte Immagine Motoria 

 

2 
 

IOVINO 
 

GIUSEPPINA 
 

Docente di Religione 

 

3 
 

LO NOBILE 
 

ROSITA MONIA 
 

Docente di Inglese 

 

4 
 

ARCADIPANE 
 

ROSARIA 

 

Docente di Storia Geografia 

 
5 

 
VECCHIO 

 
FILOMENA 

Docente di Matematica 
Scienze 

Tecnologia 
 

6 
 

VARISANO 
 

GIUSEPPE 
 

Docente di Musica 

 

7 
 

ATTARDO 
 

SILVANA 

 

Docente di sostegno  

 

8 
 

DI MICELI 
 

ROSARIA 

 

Docente di sostegno  



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
 

Classe 5 A PRIMARIA Centrale Coord. G. CASTRONOVO 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 

 
 

1 

 

 
 

CASTRONOVO 

 

 
 

GESUELA 

Docente di ED. CIVICA 
TECNOLOGIA 

Matematica Scienze 
MOTORIA 

 

2 
 

VACCARO 
 

MARIA PASQUALINA 
 

Docente di Religione 

 

3 
 

SCARNA’ 
 

FRANCESCA 

 

Docente di Italiano Arte 
Immagine 

 

4 
 

AMATO 
 

SILVIA MARIA 
 

Docente di INGLESE 

 

5 
 

PIRRERA 
 

CALOGERO 

 

Docente di STORIA GEOGRAFIA 

 

6 
 

VARISANO 
 

GIUSEPPE 
 

Docente di MUSICA 



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
Classe 5 B PRIMARIA Provenzani Coord. L. SCHEMBRI 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 

 
 

1 

 

 
 

SCHEMBRI 

 

 
 

LORENZO 

Docente di ED. CIVICA 
Matematica 

Scienze Tecnologia 
Motoria 

 

2 
 

VACCARO 
 

MARIA PASQUALINA 
 

Docente di Religione 

 

3 
 

GRISAFI 
 

FRANCESCA 

 

Docente di Italiano Arte 
Immagine 

 
4 

 
DRAGO 

 
VINCENZINA 

Docente di Inglese Storia 
Geografia 

 

5 
 

VARISANO 
 

GIUSEPPE 
 

Docente di Musica 



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
 

Classe 5 C PRIMARIA Bosco Coord. V. SANFILIPPO 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 
 

1 

 
 

SANFILIPPO 

 
 

VINCENZO 

Docente di ED. CIVICA 
Inglese 

Matematica Scienze 

 

2 
 

VACCARO 
 

MARIA PASQUALINA 
 

Docente di Religione 

 
3 

 
BONSIGNORE 

 
GAETANA 

Docente di Italiano Arte 
Immagine Motoria 

 
4 

 
BELLOMO 

 
NICOLINA 

Docente di Storia Geografia 
Tecnologia 

 

5 
 

VARISANO 
 

GIUSEPPE 
 

Docente di Musica 

 

6 
 

BUTTICE' 
 

CINZIA 

 

Docente di sostegno  

 

7 
 

SPATARO 
 

SIMONA 

 

Docente di sostegno  



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
Classe 5 D PRIMARIA Pirandello Coord. M. INGUANTA 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 
1 

 
INGUANTA 

 
MARIA ANTONIETTA 

Docente di ED. CIVICA 
Italiano 

Arte Immagine 
 

2 
 

BUSCEMI 
 

CLAUDIA 
 

Docente di Religione 

 

3 
 

LO NOBILE 
 

ROSITA MONIA 
 

Docente di Inglese 

 
4 

 
VIZZINI 

 
CATERINA 

Docente di Storia Geografia 
Motoria 

 
5 

 
COTTITTO 

 
ROSETTA 

Docente di Matematica 
Scienze 

Tecnologia 
 

6 
 

VARISANO 
 

GIUSEPPE 
 

Docente di Musica 



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
 

Classe 1 A I GRADO Centrale Coord. C. SALAMONE 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 
1 

 
SALAMONE 

 
CONCETTA 

Docente di Educazione Civica 
Matematica 

Scienze 
 

2 
 

MAGADDINO 
 

LEONARDA 

 

Docente di Sassofono 2 Sassofono 2 

 

3 
 

GANGEMI 
 

GIOVANNI 

 

Docente di Sassofono 2 Docente di 
Sassofono 2 

 

4 
 

BONSIGNORE 
 

SELENE 
 

Docente di Italiano 

 

5 
 

CACCIATORE 
 

ANGELA DORELLA 
 

Docente di Inglese 

 

6 
 

TODARO 
 

GIOVANNA 
 

Docente di Francese 

 

7 
 

SORTINO 
 

GABRIELLA 

 

Docente di Storia Geografia 

 

8 
 

ARGENTO 
 

MADDALENA 
 

Docente di Tecnologia 

 

9 
 

CACCIATORE 
 

MARICLA 
 

Docente di Musica 

 

10 
 

CORAGGIOSO 
 

ROSALBA 
 

Docente di Artistica 

 

11 
 

LANZEROTTI 
 

ROBERTA 
 

Docente di Educazione Fisica 

 

12 
 

LUMIA 
 

ROSARIA 
 

Docente di Religione 

 

13 
 

MASTRONARDO 
 

DOMENICA 
 

Docente di Pianoforte 

 

14 
 

GALLO AFFLITTO 
 

MARIA 

 

Docente di Pianoforte Docente di 
Pianoforte 2 

 

15 
 

MACALUSO 
 

SALVATORE 
 

Docente di Pianoforte 2 

 

16 
 

BROCCERI 
 

MARIA 
 

Docente di Flauto traverso 

 

17 
 

DE CARO 
 

DOMENICO 
 

Docente di Flauto Traverso 2 

 

18 
 

ZOCCO 
 

MARIA 
 

Docente di Chitarra_2 

 

19 
 

TREPPIEDI 
 

ROSALIA DANIELA 
 

Docente di Approfondimento 



 

 

 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 

20 
 

FALCONE 
 

BRUNO 

 

Docente di sostegno  

 

21 
 

SCHIFANO 
 

FRANCESCO 

 

Docente di sostegno  



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
 

Classe 1 B I GRADO Centrale Coord. C. AMATO 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 
1 

 
AMATO 

 
CALOGERO GIOACCHINO 

Docente di Educazione Civica 
Matematica 

Scienze 
 

2 
 

FORTE 
 

ROSALIA 
 

Docente di Italiano 

 

3 
 

VACCARO 
 

CALOGERO 
 

Docente di Inglese 

 

4 
 

GALLUZZO 
 

DANIELA 
 

Docente di Francese 

 
5 

 
CUTAIA 

 
DOMENICO DARIO 

Docente di Storia Geografia 
Approfondimento 

 

6 
 

STRAZZERI 
 

CARMELO MICHELE 
 

Docente di Tecnologia 

 

7 
 

CELIO 
 

VALERIO GIUSEPPE 
 

Docente di Musica 

 

8 
 

CORAGGIOSO 
 

ROSALBA 
 

Docente di Artistica 

 

9 
 

LANZEROTTI 
 

ROBERTA 
 

Docente di Educazione Fisica 

 

10 
 

LUMIA 
 

ROSARIA 
 

Docente di Religione 

 

11 
 

MACALUSO 
 

SALVATORE 
 

Docente di Pianoforte 2 

 

12 
 

GALLO AFFLITTO 
 

MARIA 

 

Docente di Pianoforte 2 Docente di 
Pianoforte 

 

13 
 

MASTRONARDO 
 

DOMENICA 
 

Docente di Pianoforte 

 

14 
 

DE CARO 
 

DOMENICO 
 

Docente di Flauto Traverso 2 

 

15 
 

NOBILE 
 

CALOGERO 
 

Docente di Chitarra 

 

16 
 

ZOCCO 
 

MARIA 
 

Docente di Chitarra 2 

 

17 
 

FALDETTA 
 

SALVATORE 
 

Docente di Sassofono 



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
 

Classe 1 C I GRADO Centrale Coord. R. CANNATA 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 
1 

 
CANNATA 

 
ROSALIA 

Docente di Educazione Civica 
Matematica 

Scienze 
 

2 
 

MAGADDINO 
 

LEONARDA 

 

Docente di Sassofono 2 Sassofono 2 

 

3 
 

GANGEMI 
 

GIOVANNI 

 

Docente di Sassofono 2 Docente di 
Sassofono 2 

 

4 
 

INGUANTA 
 

TIZIANA 
 

Docente di Italiano 

 

5 
 

CACCIATORE 
 

ANGELA DORELLA 
 

Docente di Inglese 

 

6 
 

GALLUZZO 
 

DANIELA 
 

Docente di Francese 

 
7 

 
CUTAIA 

 
DOMENICO DARIO 

Docente di Storia Geografia 
Approfondimento 

 

8 
 

STRAZZERI 
 

CARMELO MICHELE 
 

Docente di Tecnologia 

 

9 
 

CELIO 
 

VALERIO GIUSEPPE 
 

Docente di Musica 

 

10 
 

TUTTOLOMONDO 
 

STEFANO 
 

Docente di Artistica 

 

11 
 

GUELI 
 

MARIA 1964 
 

Docente di Educazione Fisica 

 

12 
 

LUMIA 
 

ROSARIA 
 

Docente di Religione 

 

13 
 

MACALUSO 
 

SALVATORE 
 

Docente di Pianoforte 2 

 

14 
 

GALLO AFFLITTO 
 

MARIA 

 

Docente di Pianoforte 2 Docente di 
Pianoforte 

 

15 
 

MASTRONARDO 
 

DOMENICA 
 

Docente di Pianoforte 

 

16 
 

BROCCERI 
 

MARIA 
 

Docente di Flauto traverso 

 

17 
 

DE CARO 
 

DOMENICO 
 

Docente di Flauto Traverso 2 

 

18 
 

ZOCCO 
 

MARIA 
 

Docente di Chitarra_2 

 

19 
 

NOBILE 
 

CALOGERO 
 

Docente di Chitarra 



 

 

 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 

20 
 

FALDETTA 
 

SALVATORE 
 

Docente di Sassofono 

 

21 
 

ANTINORO 
 

ANNA 
 

Docente di sostegno  



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
Classe 1 D I GRADO Centrale Coord. C. VACCARO 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 

1 
 

VACCARO 
 

CALOGERO 

 

Docente di Educazione Civica Inglese 

 

2 
 

SORTINO 
 

GABRIELLA 
 

Docente di Italiano 

 

3 
 

TODARO 
 

GIOVANNA 
 

Docente di Francese 

 
4 

 
FORTE 

 
ROSALIA 

Docente di Storia Geografia 
Approfondimento 

 

5 
 

GRACEFFO 
 

SERAFINA 

 

Docente di Matematica Scienze 

 

6 
 

STRAZZERI 
 

CARMELO MICHELE 
 

Docente di Tecnologia 

 

7 
 

CACCIATORE 
 

MARICLA 
 

Docente di Musica 

 

8 
 

TUTTOLOMONDO 
 

STEFANO 
 

Docente di Artistica 

 

9 
 

GUELI 
 

MARIA 1964 
 

Docente di Educazione Fisica 

 

10 
 

LUMIA 
 

ROSARIA 
 

Docente di Religione 

 

11 
 

BROCCERI 
 

MARIA 
 

Docente di Flauto traverso 

 

12 
 

DE CARO 
 

DOMENICO 
 

Docente di Flauto Traverso 2 

 

13 
 

ZOCCO 
 

MARIA 
 

Docente di Chitarra 2 

 

14 
 

FALDETTA 
 

SALVATORE 
 

Docente di Sassofono 



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
 

Classe 2 A I GRADO Centrale Coord. R. FORTE 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 
 

1 

 
 

FORTE 

 
 

ROSALIA 

Docente di Educazione Civica 
Storia 

Geografia Approfondimento 

 

2 
 

BONSIGNORE 
 

SELENE 
 

Docente di Italiano 

 

3 
 

VACCARO 
 

CALOGERO 
 

Docente di Inglese 

 

4 
 

TODARO 
 

GIOVANNA 
 

Docente di Francese 

 

5 
 

CANNATA 
 

ROSALIA 

 

Docente di Matematica Scienze 

 

6 
 

ARGENTO 
 

MADDALENA 
 

Docente di Tecnologia 

 

7 
 

CACCIATORE 
 

MARICLA 
 

Docente di Musica 

 

8 
 

CORAGGIOSO 
 

ROSALBA 
 

Docente di Artistica 

 

9 
 

LANZEROTTI 
 

ROBERTA 
 

Docente di Educazione Fisica 

 

10 
 

LUMIA 
 

ROSARIA 
 

Docente di Religione 

 

11 
 

MACALUSO 
 

SALVATORE 
 

Docente di Pianoforte 2 

 

12 
 

GALLO AFFLITTO 
 

MARIA 
 

Docente di Pianoforte 2 

 

13 
 

BROCCERI 
 

MARIA 
 

Docente di Flauto traverso 

 

14 
 

MAGADDINO 
 

LEONARDA 
 

Docente di Sassofono 2 

 

15 
 

GANGEMI 
 

GIOVANNI 
 

Docente di Sassofono 2 

 

16 
 

CANTA 
 

SILVANA 

 

Docente di sostegno  



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
 

Classe 2 B I GRADO Pirandello Coord. L. MAZZA 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 

1 
 

MAGADDINO 
 

LEONARDA 
 

Docente di Sassofono 2 

 

2 
 

GANGEMI 
 

GIOVANNI 
 

Docente di Sassofono 2 

 

3 
 

MAZZA 
 

LAURA 

 

Docente di Educazione civica Italiano 

 

4 
 

VACCARO 
 

CALOGERO 
 

Docente di Inglese 

 

5 
 

GALLUZZO 
 

DANIELA 
 

Docente di Francese 

 

6 
 

CUTAIA 
 

DOMENICO DARIO 

 

Docente di Storia Geografia 

 

7 
 

CANNATA 
 

ROSALIA 

 

Docente di Matematica Scienze 

 

8 
 

STRAZZERI 
 

CARMELO MICHELE 
 

Docente di Tecnologia 

 

9 
 

CELIO 
 

VALERIO GIUSEPPE 
 

Docente di Musica 

 

10 
 

CORAGGIOSO 
 

ROSALBA 
 

Docente di Artistica 

 

11 
 

LANZEROTTI 
 

ROBERTA 
 

Docente di Educazione Fisica 

 

12 
 

LUMIA 
 

ROSARIA 
 

Docente di Religione 

 

13 
 

MASTRONARDO 
 

DOMENICA 
 

Docente di Pianoforte 

 

14 
 

GALLO AFFLITTO 
 

MARIA 
 

Docente di Pianoforte 

 

15 
 

DE CARO 
 

DOMENICO 
 

Docente di Flauto Traverso 2 

 

16 
 

ZOCCO 
 

MARIA 
 

Docente di Chitarra_2 

 

17 
 

GRACI 
 

STEFANIA 
 

Docente di Approfondimento 



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
Classe 2 C I GRADO Pirandello Coord. T. INGUANTA 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 

1 
 

INGUANTA 
 

TIZIANA 

 

Docente di Educazione civica Italiano 

 

2 
 

CACCIATORE 
 

ANGELA DORELLA 
 

Docente di Inglese 

 

3 
 

GALLUZZO 
 

DANIELA 
 

Docente di Francese 

 
4 

 
ANTONA 

 
CHIARA 

Docente di Storia Geografia 
Approfondimento 

 

5 
 

SALAMONE 
 

CONCETTA 

 

Docente di Matematica Scienze 

 

6 
 

STRAZZERI 
 

CARMELO MICHELE 
 

Docente di Tecnologia 

 

7 
 

CELIO 
 

VALERIO GIUSEPPE 
 

Docente di Musica 

 

8 
 

TUTTOLOMONDO 
 

STEFANO 
 

Docente di Artistica 

 

9 
 

GUELI 
 

MARIA 1964 
 

Docente di Educazione Fisica 

 

10 
 

LUMIA 
 

ROSARIA 
 

Docente di Religione 

 

11 
 

MASTRONARDO 
 

DOMENICA 
 

Docente di Pianoforte 

 

12 
 

GALLO AFFLITTO 
 

MARIA 

 

Docente di Pianoforte Docente di 
Pianoforte 2 

 

13 
 

MACALUSO 
 

SALVATORE 
 

Docente di Pianoforte 2 

 

14 
 

BROCCERI 
 

MARIA 
 

Docente di Flauto traverso 

 

15 
 

DE CARO 
 

DOMENICO 
 

Docente di Flauto Traverso 2 

 

16 
 

ZOCCO 
 

MARIA 
 

Docente di Chitarra_2 

 

17 
 

FALDETTA 
 

SALVATORE 
 

Docente di Sassofono 

 

18 
 

FALCONE 
 

BRUNO 

 

Docente di sostegno  



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
Classe 2 D I GRADO Centrale Coord. S. GRACEFFO 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 
1 

 
GRACEFFO 

 
SERAFINA 

Docente di Educazione Civica 
Matematica 

Scienze 

 
2 

 
PALMA 

 
FLAVIA 

Docente di Italiano Storia 
Geografia 

 

3 
 

BUTTICE 
 

MONICA 
 

Docente di Inglese 

 

4 
 

TODARO 
 

GIOVANNA 
 

Docente di Francese 

 

5 
 

STRAZZERI 
 

CARMELO MICHELE 
 

Docente di Tecnologia 

 

6 
 

CACCIATORE 
 

MARICLA 
 

Docente di Musica 

 

7 
 

TUTTOLOMONDO 
 

STEFANO 
 

Docente di Artistica 

 

8 
 

GUELI 
 

MARIA 1964 
 

Docente di Educazione Fisica 

 

9 
 

LUMIA 
 

ROSARIA 
 

Docente di Religione 

 

10 
 

BROCCERI 
 

MARIA 
 

Docente di Flauto traverso 

 

11 
 

DE CARO 
 

DOMENICO 
 

Docente di Flauto Traverso 2 

 

12 
 

ARGENTO 
 

CARMELINA 
 

Docente di Approfondimento 

 

13 
 

ONOLFO 
 

GIUSEPPE 

 

Docente di sostegno  



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
 

Classe 2 E I GRADO Pirandello Coord. M. GUELI 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 
1 

 
GUELI 

 
MARIA 

Docente di Educazione civica 
Matematica 

Scienze 
 

2 
 

MAGADDINO 
 

LEONARDA 
 

Docente di Sassofono 2 

 

3 
 

GANGEMI 
 

GIOVANNI 
 

Docente di Sassofono 2 

 

4 
 

MAZZA 
 

LAURA 
 

Docente di Italiano 

 

5 
 

CACCIATORE 
 

ANGELA DORELLA 
 

Docente di Inglese 

 

6 
 

GALLUZZO 
 

DANIELA 
 

Docente di Francese 

 
7 

 
ANTONA 

 
CHIARA 

Docente di Storia Geografia 
Approfondimento 

 

8 
 

ARGENTO 
 

MADDALENA 
 

Docente di Tecnologia 

 

9 
 

CACCIATORE 
 

MARICLA 
 

Docente di Musica 

 

10 
 

TUTTOLOMONDO 
 

STEFANO 
 

Docente di Artistica 

 

11 
 

GUELI 
 

MARIA 1964 
 

Docente di Educazione Fisica 

 

12 
 

LUMIA 
 

ROSARIA 
 

Docente di Religione 

 

13 
 

MASTRONARDO 
 

DOMENICA 
 

Docente di Pianoforte 

 

14 
 

GALLO AFFLITTO 
 

MARIA 

 

Docente di Pianoforte Docente di 
Pianoforte 2 

 

15 
 

MACALUSO 
 

SALVATORE 
 

Docente di Pianoforte 2 

 

16 
 

NOBILE 
 

CALOGERO 
 

Docente di Chitarra 

 

17 
 

ZOCCO 
 

MARIA 
 

Docente di Chitarra_2 



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
 

Classe 2 F I GRADO Centrale Coord. G. SORTINO 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 

1 
 

SORTINO 
 

GABRIELLA 

 

Docente di Educazione Civica Italiano 

 

2 
 

BUTTICE 
 

MONICA 
 

Docente di Inglese 

 

3 
 

GALLUZZO 
 

DANIELA 
 

Docente di Francese 

 
4 

 
FORTE 

 
ROSALIA 

Docente di Storia Geografia 
Approfondimento 

 

5 
 

AMATO 
 

CALOGERO GIOACCHINO 

 

Docente di Matematica Scienze 

 

6 
 

ARGENTO 
 

MADDALENA 
 

Docente di Tecnologia 

 

7 
 

CACCIATORE 
 

MARICLA 
 

Docente di Musica 

 

8 
 

TUTTOLOMONDO 
 

STEFANO 
 

Docente di Artistica 

 

9 
 

GUELI 
 

MARIA 1964 
 

Docente di Educazione Fisica 

 

10 
 

LUMIA 
 

ROSARIA 
 

Docente di Religione 

 

11 
 

MACALUSO 
 

SALVATORE 
 

Docente di Pianoforte 2 

 

12 
 

GALLO AFFLITTO 
 

MARIA 
 

Docente di Pianoforte 2 

 

13 
 

FALDETTA 
 

SALVATORE 
 

Docente di Sassofono 

 

14 
 

MAGADDINO 
 

LEONARDA 
 

Docente di Sassofono 2 

 

15 
 

GANGEMI 
 

GIOVANNI 
 

Docente di Sassofono 2 

 

16 
 

MINIO 
 

ANTONINA 

 

Docente di sostegno  



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
Classe 3 A I GRADO Centrale Coord. C. ANTONA 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 

1 
 

ANTONA 
 

CHIARA 

 

Docente di Educazione Civica Italiano 

 

2 
 

VACCARO 
 

CALOGERO 
 

Docente di Inglese 

 

3 
 

TODARO 
 

GIOVANNA 
 

Docente di Francese 

 

4 
 

SORTINO 
 

GABRIELLA 

 

Docente di Storia Geografia 

 

5 
 

AMATO 
 

CALOGERO GIOACCHINO 

 

Docente di Matematica Scienze 

 

6 
 

ARGENTO 
 

MADDALENA 
 

Docente di Tecnologia 

 

7 
 

CACCIATORE 
 

MARICLA 
 

Docente di Musica 

 

8 
 

CORAGGIOSO 
 

ROSALBA 
 

Docente di Artistica 

 

9 
 

LANZEROTTI 
 

ROBERTA 
 

Docente di Educazione Fisica 

 

10 
 

LUMIA 
 

ROSARIA 
 

Docente di Religione 

 

11 
 

BROCCERI 
 

MARIA 
 

Docente di Flauto traverso 

 

12 
 

FALDETTA 
 

SALVATORE 
 

Docente di Sassofono 

 

13 
 

TREPPIEDI 
 

ROSALIA DANIELA 
 

Docente di Approfondimento 



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
Classe 3 B I GRADO Centrale Coord. D. CUTAIA 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 
1 

 
CUTAIA 

 
DOMENICO DARIO 

Docente di Educazione Civica 
Storia 

Geografia 
 

2 
 

MAGADDINO 
 

LEONARDA 

 

Docente di Sassofono 2 Sassofono 2 

 

3 
 

GANGEMI 
 

GIOVANNI 

 

Docente di Sassofono 2 Docente di 
Sassofono 2 

 

4 
 

MAZZA 
 

LAURA 
 

Docente di Italiano 

 

5 
 

VACCARO 
 

CALOGERO 
 

Docente di Inglese 

 

6 
 

GALLUZZO 
 

DANIELA 
 

Docente di Francese 

 

7 
 

GUELI 
 

MARIA 

 

Docente di Matematica Scienze 

 

8 
 

STRAZZERI 
 

CARMELO MICHELE 
 

Docente di Tecnologia 

 

9 
 

CELIO 
 

VALERIO GIUSEPPE 
 

Docente di Musica 

 

10 
 

CORAGGIOSO 
 

ROSALBA 
 

Docente di Artistica 

 

11 
 

LANZEROTTI 
 

ROBERTA 
 

Docente di Educazione Fisica 

 

12 
 

LUMIA 
 

ROSARIA 
 

Docente di Religione 

 

13 
 

MACALUSO 
 

SALVATORE 
 

Docente di Pianoforte 2 

 

14 
 

GALLO AFFLITTO 
 

MARIA 
 

Docente di Pianoforte 2 

 

15 
 

BROCCERI 
 

MARIA 
 

Docente di Flauto traverso 

 

16 
 

GRACI 
 

STEFANIA 
 

Docente di Approfondimento 

 

17 
 

MARZIANO 
 

DAVIDE 

 

Docente di sostegno  



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
Classe 3 C I GRADO Centrale Coord. S. BONSIGNORE 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 

1 
 

BONSIGNORE 
 

SELENE 

 

Docente di Educazione Civica Italiano 

 

2 
 

CACCIATORE 
 

ANGELA DORELLA 
 

Docente di Inglese 

 

3 
 

GALLUZZO 
 

DANIELA 
 

Docente di Francese 

 
4 

 
CUTAIA 

 
DOMENICO DARIO 

Docente di Storia Geografia 
Approfondimento 

 

5 
 

GUELI 
 

MARIA 

 

Docente di Matematica Scienze 

 

6 
 

STRAZZERI 
 

CARMELO MICHELE 
 

Docente di Tecnologia 

 

7 
 

CELIO 
 

VALERIO GIUSEPPE 
 

Docente di Musica 

 

8 
 

TUTTOLOMONDO 
 

STEFANO 
 

Docente di Artistica 

 

9 
 

GUELI 
 

MARIA 1964 
 

Docente di Educazione Fisica 

 

10 
 

LUMIA 
 

ROSARIA 
 

Docente di Religione 

 

11 
 

MASTRONARDO 
 

DOMENICA 
 

Docente di Pianoforte 

 

12 
 

GALLO AFFLITTO 
 

MARIA 

 

Docente di Pianoforte Docente di 
Pianoforte 2 

 

13 
 

MACALUSO 
 

SALVATORE 
 

Docente di Pianoforte 2 

 

14 
 

DE CARO 
 

DOMENICO 
 

Docente di Flauto Traverso 2 

 

15 
 

ZOCCO 
 

MARIA 
 

Docente di Chitarra_2 

 

16 
 

FALDETTA 
 

SALVATORE 
 

Docente di Sassofono 

 

17 
 

DI BELLA 
 

GIOACHINO 

 

Docente di sostegno  

 

18 
 

ONOLFO 
 

GIUSEPPE 

 

Docente di sostegno  



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
 

Classe 3 D I GRADO Centrale Coord. F. PALMA 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 
 

1 

 
 

PALMA 

 
 

FLAVIA 

Docente di Educazione Civica 
Italiano 

Storia Geografia 

 

2 
 

BUTTICE 
 

MONICA 
 

Docente di Inglese 

 

3 
 

TODARO 
 

GIOVANNA 
 

Docente di Francese 

 

4 
 

GRACEFFO 
 

SERAFINA 

 

Docente di Matematica Scienze 

 

5 
 

STRAZZERI 
 

CARMELO MICHELE 
 

Docente di Tecnologia 

 

6 
 

CACCIATORE 
 

MARICLA 
 

Docente di Musica 

 

7 
 

TUTTOLOMONDO 
 

STEFANO 
 

Docente di Artistica 

 

8 
 

GUELI 
 

MARIA 1964 
 

Docente di Educazione Fisica 

 

9 
 

LUMIA 
 

ROSARIA 
 

Docente di Religione 

 

10 
 

BROCCERI 
 

MARIA 
 

Docente di Flauto traverso 

 

11 
 

DE CARO 
 

DOMENICO 
 

Docente di Flauto Traverso 2 

 

12 
 

NOBILE 
 

CALOGERO 
 

Docente di Chitarra 

 

13 
 

MAGADDINO 
 

LEONARDA 
 

Docente di Sassofono 2 

 

14 
 

GANGEMI 
 

GIOVANNI 
 

Docente di Sassofono 2 

 

15 
 

ARGENTO 
 

CARMELINA 
 

Docente di Approfondimento 

 

16 
 

PIPIA 
 

CARMELA RITA 

 

Docente di sostegno  



 

 

 

 
 

Consiglio di Classe A.S. 2021-2022  
 

Classe 3 E I GRADO Centrale                                                 Coord. A. CACCIATORE 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Ruolo 

 

1 
 

CACCIATORE 
 

ANGELA DORELLA 

 

Docente di Educazione Civica 
Inglese 

 

2 
 

INGUANTA 
 

TIZIANA 
 

Docente di Italiano 

 

3 
 

GALLUZZO 
 

DANIELA 
 

Docente di Francese 

 
4 

 
ANTONA 

 
CHIARA 

Docente di Storia 
Geografia 

Approfondimento 
 

5 
 

SALAMONE 
 

CONCETTA 

 

Docente di Matematica 
Scienze 

 

6 
 

ARGENTO 
 

MADDALENA 
 

Docente di Tecnologia 

 

7 
 

CACCIATORE 
 

MARICLA 
 

Docente di Musica 

 

8 
 

TUTTOLOMONDO 
 

STEFANO 
 

Docente di Artistica 

 

9 
 

GUELI 
 

MARIA 1964 
 

Docente di Educazione Fisica 

 

10 
 

LUMIA 
 

ROSARIA 
 

Docente di Religione 

 

11 
 

MASTRONARDO 
 

DOMENICA 
 

Docente di Pianoforte 

 

12 
 

GALLO AFFLITTO 
 

MARIA 

 

Docente di Pianoforte Docente di 
Pianoforte 2 

 

13 
 

MACALUSO 
 

SALVATORE 
 

Docente di Pianoforte 2 

 

14 
 

DE CARO 
 

DOMENICO 
 

Docente di Flauto Traverso 2 

 

15 
 

NOBILE 
 

CALOGERO 
 

Docente di Chitarra 

 

16 
 

MAGADDINO 
 

LEONARDA 
 

Docente di Sassofono 2 

 

17 
 

GANGEMI 
 

GIOVANNI 
 

Docente di Sassofono 2 

 

18 
 

ZARBO 
 

GIUSEPPE 
 

Docente di sostegno  

 
 


