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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

L’Istituto comprensivo "F.E. Cangiamila" 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 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, Servizi Socio Sanitari 
e Istituzioni: A. S. P. e strutture ad essa collegate, pubbliche e private, e/o gestite anche da 
volontari; gruppi scout, associazioni sportive, musicali e religiose.

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:

La sede Centrale “F. E. Cangiamila”

Scuola dell'infanzia - Scuola primaria - Scuola secondaria di primo grado

Plesso “Pirandello”

Scuola primaria - Scuola secondaria di primo grado

Plesso “Provenzani”

Scuola dell'infanzia - Scuola primaria 

Plesso “Don Bosco”
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Scuola dell'infanzia - Scuola primaria
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

IC - F.E. CANGIAMILA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice AGIC83800A

Indirizzo
CORSA BRANCATELLO PALMA DI MONTECHIARO 
92020 PALMA DI MONTECHIARO

Telefono 0922962749

Email AGIC83800A@istruzione.it

Pec agic83800a@pec.istruzione.it

Plessi

SAN GIOVANNI BOSCO-EX ECA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AGAA838028

Indirizzo
PALMA DI MONTECHIARO 92020 PALMA DI 
MONTECHIARO

Edifici
Via CARLO MARX SN - 92020 PALMA DI 
MONTECHIARO AG

•

CLEMENTE - FIRRIATU (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AGAA838039
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Indirizzo
C/DA BRANCATELLO PALMA DI MONTECHIARO 92020 
PALMA DI MONTECHIARO

Edifici
Corso BRANCATELLO SN - 92020 PALMA DI 
MONTECHIARO AG

•

FIRRIATU - CLEMENTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AGEE83802D

Indirizzo
C/DA BRANCATELLO PALMA DI MONTECHIARO 92020 
PALMA DI MONTECHIARO

Edifici
Corso BRANCATELLO SN - 92020 PALMA DI 
MONTECHIARO AG

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 92

SAN GIOVANNI BOSCO - EX ECA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AGEE83803E

Indirizzo
VIA C. MARX PALMA DI MONTECHIARA 92020 PALMA 
DI MONTECHIARO

Edifici
Via CARLO MARX SN - 92020 PALMA DI 
MONTECHIARO AG

•

Numero Classi 2

Totale Alunni 18

PROVENZANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice AGEE83804G

Indirizzo
VIA CATANIA PALMA DI MONTECHIARO 92020 PALMA 
DI MONTECHIARO

Edifici
Via CATANIA SN - 92020 PALMA DI 
MONTECHIARO AG

•

Numero Classi 9

Totale Alunni 192

PIRANDELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AGEE83806N

Indirizzo
VIA L. PIRANDELLO, 20 PALMA DI MONTECHIARO 
92020 PALMA DI MONTECHIARO

Numero Classi 5

Totale Alunni 94

"F.E. CANGIAMILA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AGMM83801B

Indirizzo
CORSA BRANCATELLO PALMA DI MONTECHIARO 
92020 PALMA DI MONTECHIARO

Edifici
Corso BRANCATELLO SN - 92020 PALMA DI 
MONTECHIARO AG

•

Numero Classi 14

Totale Alunni 248
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Approfondimento

L’Istituto Comprensivo “F. E. CANGIAMILA” a indirizzo musicale* muove la sua vision partendo da quei 
principi che la nostra Costituzione, garantista (perché rimuove gli ostacoli) e solidarista (perché fondata 
sul principio di sussidiarietà), promuove per la piena realizzazione dell’uguaglianza sostanziale e per 
l'effettiva partecipazione  della persona umana  all'organizzazione economica, sociale e  politica del 
paese . 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 dell’istituzione scolastica,  dove la progettazione 
dell'istruzione si pone come principio di uguaglianza e di democraticità. 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, 
nonché aperto al territorio. Una scuola, dunque, 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 sensibilità e orientati all’autonomia.
 

*(vedi Regolamento interno percorso a indirizzo musicale, secondo quanto disciplinato dal D.I. del 1° 
luglio 2022 n. 176)
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Disegno 1

Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

Biblioteche Classica 1

Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 1

Strutture sportive Calcetto 1

Calcio a 11 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

Piscina 1

Servizi Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Approfondimento

Nel corso degli ultimi anni la scuola si è impegnata nella realizzazione di ambienti di apprendimento 
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accoglienti ed inclusivi per lo sviluppo delle competenze degli studenti, sia per quanto riguarda la 
dimensione materiale e organizzativa (gestione degli spazi, delle attrezzature, degli orari e dei tempi), sia 
la dimensione didattica (diffusione di metodologie didattiche innovative). I plessi sono dotati di laboratori 
attrezzati (linguistici, informatici, scientifici) e tutte le aule dell’intera Istituzione scolastica (tranne alcune, 
temporaneamente, per esigenze logistiche) sono dotate di LIM di ultima generazione, Personal 
Computer e connessioni wifi. Tra le attrezzature multimediali la scuola è dotata di: SmartTV e tablet. 
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Risorse professionali

Docenti 105

Personale ATA 21

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

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

Approfondimento

L'Istituto è caratterizzato dalla presenza di personale prevalentemente a tempo indeterminato e 
rappresenta una sede ambita e punto di approdo sia per il personale ATA che per i docenti, 
l'organico si contraddistingue positivamente per una certa stabilità.
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Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

I contenuti del PTOF, comma 2 legge 107, sono volti, pur nell'autonomia di ogni istituzione 
scolastica, ad innalzare i livelli di istruzione e competenze, nel rispetto dei tempi e degli stili di 
apprendimento, a realizzare una scuola aperta al territorio, di qualità, seria e rigorosa con se 
stessa e con gli studenti, centrata sui bisogni degli alunni: una scuola improntata al rispetto 
delle regole, delle persone e delle cose, orientata all’inclusione e alla valorizzazione delle 
differenze. La nostra scuola sarà una scuola attiva e presente sul territorio, una comunità 
educante dove ognuno sarà chiamato a fare la sua parte e a dare il proprio contributo con un 
impegno puntuale e con il buon esempio a creare i presupposti per proiettarsi verso la società 
della conoscenza. Nel triennio 2022-2025 la nostra scuola si propone di valorizzare la comunità 
educante, sviluppare gli aspetti interdisciplinari dell'Educazione Civica, potenziare la Didattica 
Digitale Integrata e mirare ad essere sempre di più una scuola inclusiva. Inoltre alla luce delle 
nuove criticità dell'ambiente, la scuola si pone l'obiettivo di sensibilizzare le alunne e gli alunni, 
cittadini del domani, alle problematiche eco-ambientali.  Sarà costante l'attenzione posta 
all'aggiornamento dei docenti, soprattutto riguardo le metodologie innovative e inclusive. La 
nostra mission formativa è: IL PIACERE DI IMPARARE AD APPRENDERE.

 

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
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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 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 europee

Pianificazione e attuazione di 
strategie innovative, 
utilizzando in maniera 
flessibile tempi e spazi, al fine 
di sviluppare le competenze 
chiave e le abilità sociali degli 
studenti.

Risultati attesi Favorire la formazione di 
competenze chiave per la 
cittadinanza.

Favorire la formazione di 
competenze chiave per la 
cittadinanza.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

•

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

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
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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

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

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

•

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Le principali innovazioni riguardano gli ambienti di apprendimento e l'integrazione tra 
apprendimenti formali e non formali.

L’Istituto partecipa attivamente alla progettazione di percorsi nell’ambito del Programma Nazionale 
Operativo, al fine di attivare percorsi di alta qualità dal punto di vista didattico e formativo e di 
incrementare le dotazioni tecnologiche e gli arredi per la realizzazione di innovativi spazi 
laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e 
l’insegnamento delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). I percorsi 
progettuali sono i seguenti:

·       “A scuola imparo e mi diverto”-  10.1.1A-FDRPOC-SI—2022-254A

·       "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-125        

·       "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" - 13.1.5A - FESRPON-SI-2022-229°.

Le azioni connesse al PNRR Scuola 4.0, che interessano anche l'Istituto Cangiamila, costituiscono, 
inoltre, l'occasione per tutta la comunità scolastica di ripensarsi come ecosistema capace di 
rinnovare il proprio approccio didattico e la propria organizzazione curricolare ed extracurricolare 
sino a divenire un'innovativa comunità di pratica, capace di animare la comunità educativa del 
territorio.

Le azioni sinergiche attentamente coordinate che vengono messe in atto, le modalità di lavoro 
improntate alla collegialità, alla condivisione, all'impegno di ciascuno nel riconoscimento dei 
differenti ruoli e livelli di  responsabilità gestionale, consentono il  raggiungimento degli obiettivi  da 
un punto di vista organizzativo e didattico.

Gli alunni impareranno a:

- gestire le proprie conoscenze seguendo modelli di apprendimento non formali capaci di 
promuovere il loro ruolo attivo nell'acquisizione di competenze e conoscenze, nel rispetto e nella 
valorizzazione delle differenze individuali;  
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- conoscere le caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti di comunicazione;

- utilizzare le tecnologie informatiche e il linguaggio multimediale per elaborare, produrre e 
comunicare il proprio lavoro;

- rendere gli strumenti digitali un elemento strutturale dei processi di apprendimento.

La ricerca e la condivisione delle informazioni avverrà tramite strumenti non convenzionali, 
adottando modalità di lavoro innovative come:

• cooperative learning,

• storytelling,

• learning by doing,

• problem solving

• piattaforme  e-learning

• flipped classroom

Su tali basi, gli alunni diventano protagonisti attivi di un processo di “costruzione” delle conoscenze 
attraverso un lavoro collaborativo facilitato dall’insegnante, in cui la condivisione con i pari (peer to 
peer) diventa fondamentale per la costruzione della conoscenza.

Aree di innovazione

CONTENUTI E CURRICOLI

Il nostro Istituto propone una formazione fondata principalmente sulla possibilità che l’alunno 
sia protagonista della “costruzione delle sue conoscenze”, pertanto, una didattica connotata da 
un approccio laboratoriale può indurre a riconsiderare modi e tempi dell’agire didattico, 
favorendo, in linea con la ricerca più avanzata, il naturale processo evolutivo verso:

- un apprendimento che consenta rappresentazioni multiple della realtà e aderenti alla 
complessità della medesima;
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- un apprendimento che favorisca la riflessione, il ragionamento e la consapevolezza;

- un apprendimento che promuova una costruzione cooperativa e condivisa di ciò che viene 
appreso;

- un apprendimento in cui l’alunno operi da protagonista in contesti con forti caratteri operativi 
e comunicativo/relazionali in una dimensione concreta, significativa e costruttiva.

La didattica laboratoriale può costituire la risposta efficace per sollecitare e risvegliare la 
motivazione, per indurre a trasformare conoscenze e abilità in competenze, spendibili 
autonomamente nel tempo e in contesti differenti, offrendo strumenti e strategie utili per 
abbandonare la logica della mera trasmissione del sapere attraverso la lezione frontale.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La partecipazione a reti di scuole si considera un valido  strumento atto a  favorire  la  
collaborazione e  la crescita. L'Istituto accoglie ogni anno molteplici occasioni per attivare 
rapporti proficui con il territorio realizzando accordi e reti e analizzando i bisogni, in modo da 
fornire un'offerta formativa sempre valida, aggiornata e condivisa.

Per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa, l'Istituzione Scolastica 
stipula accordi, intese, convenzioni e reti d'ambito e di scopo con altre scuole del territorio. Tali 
accordi sono finalizzati in particolar modo a: promuovere un pieno utilizzo delle risorse umane a 
disposizione di ogni istituzione scolastica; promuovere scambi e incontri fra alunni e docenti; 
realizzare progetti didattici comuni. 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Il nostro istituto, grazie alla partecipazione a molteplici bandi, continua a cogliere l’opportunità 
di acquisire dispositivi digitali e arredi scolastici che consentano di aggiornare o sostituire le 
dotazioni delle aule e di altri ambienti della scuola, anche al fine di creare spazi individuali, di 
gruppo e laboratoriali e di favorire l’uso delle più innovative strategie didattiche, nonché di 
supportare in chiave innovativa le attività didattiche e amministrative.
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Le aule-laboratorio sono luoghi dove si possono costruire i saperi attraverso spazi collaborativi, 
flessibili e dinamici, integrando metodologie formali, informali e non-formali.

L'ambiente scuola diventa un ambiente di apprendimento adeguato alla società 
dell’informazione e della conoscenza dove  metodologie trasmissive vengono sostituite da una 
partecipazione attiva da parte degli studenti.

Nello specifico si intende realizzare classi tecnologicamente avanzate attraverso la seguente 
strumentazione.

- LIM: Lavagna Interattiva Multimediale;

- Tablet dedicati agli studenti e agli insegnanti, dotati di software adatto a garantire la 
realizzazione di una lezione digitale interattiva;

- Contenuti didattici digitali interattivi (libri digitali e software didattici coerenti con quanto 
previsto dal curricolo nazionale per la scuola primaria e secondaria di I grado, integrati 
all’interno dei dispositivi tecnologici di fruizione);

-Ambienti di apprendimento polifunzionali per attività creative e laboratoriali.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con l’investimento 3.2, denominato “Scuola 4.0 – scuole 
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, ha l’obiettivo di rigenerare la 
scuola partendo dagli spazi di apprendimento.

Per l’Istituto Cangiamila il riparto delle risorse, in attuazione al Piano, riguarderà le seguenti azioni:

Azione 1 – Trasformazione delle aule in ambienti di apprendimento – Next Generation Classrooms.

Azione 2 – Realizzazioni di laboratori per le professioni digitali del futuro - Next Generation Labs.
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Aspetti generali

Il primo ciclo d’istruzione ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo 
dell’identità degli alunni, segmento nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le 
competenze indispensabili per apprendere a scuola e lungo l’intero arco dell’intera vita. La finalità 
del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le 
competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per realizzare tale 
finalità la scuola concorre con altre istituzioni a rimuovere ogni ostacolo al fine di favorire la 
frequenza degli studenti; l'Istituzione scolastica cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità, 
previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il talento e le 
inclinazioni di ciascuno e  persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di 
istruzione.

In questa prospettiva la nostra scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di 
tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza, 
promuovendone la pratica consapevole.

La scuola, dunque, svolge un fondamentale ruolo educativo e di orientamento e, quella del primo 
ciclo in particolare, mira a favorire l’orientamento per gli studi successivi mediante esperienze 
didattiche finalizzate a stimolare la curiosità: è quindi il contesto in cui gli alunni sviluppano il 
pensiero critico ed analitico ed imparano ad imparare; acquisiscono il senso della responsabilità, 
come individui e come soggetti nel gruppo, e maturano l’identità di genere; acquisiscono il rispetto 
reciproco e delle cose, la capacità di collaborare e, in una realtà sempre più complessa da 
comprendere, quella di recepire in maniera critica i messaggi provenienti dalla società. In questo 
complesso progetto educativo la scuola non può non avere nella famiglia un valido e sempre 
presente alleato, anzi la collaborazione va incentivata e favorita in ogni modo. L’attività educativa e 
didattica della scuola, comprese tutte le iniziative tese al miglioramento del processo insegnamento 
- apprendimento, è preordinata a garantire il diritto al successo formativo come diritto soggettivo 
dello studente, giuridicamente riconosciuto (D.P.R 275/99, art.1.2 e 4.1). Il nostro istituto pone la 
massima attenzione agli aspetti psicologici dell’età evolutiva. Il successo formativo è dunque per noi 
un nodo cruciale, soprattutto in virtù del legame che esso ha con quanto previsto dalla Costituzione 
Italiana, dalle Leggi vigenti in materia scolastica e dal Decreto Legislativo n. 63 del 13 aprile 2017, in 
merito al Diritto allo Studio.

La presenza dell’Indirizzo Musicale, caratterizzante l’Istituto, si pone come un’ulteriore possibilità 
educativa e didattica i cui esiti hanno una ricaduta positiva su tutta la comunità scolastica; in 
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particolare, lo studio di uno dei 4 strumenti (doppio corso): Flauto traverso, Sassofono, Chitarra e 
Pianoforte, grazie alla frequenza dei Percorsi a indirizzo musicale, offre alle alunne e agli alunni una 
possibilità di crescita ulteriore in termini di cooperazione, di condivisione e di opportunità. Dal 
prossimo a.s. 2023/2024, a partire dalla classe prima della scuola secondaria di primo grado, diverrà 
esecutivo il nuovo Regolamento interno, secondo quanto normato dal D.I. del 1° luglio 2022 n. 176.
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

SAN GIOVANNI BOSCO-EX ECA AGAA838028

CLEMENTE - FIRRIATU AGAA838039

 

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

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

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

FIRRIATU - CLEMENTI AGEE83802D

SAN GIOVANNI BOSCO - EX ECA AGEE83803E

PROVENZANI AGEE83804G

PIRANDELLO AGEE83806N

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

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

Secondaria I grado
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Istituto/Plessi Codice Scuola

"F.E. CANGIAMILA" AGMM83801B

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

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

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SAN GIOVANNI BOSCO-EX ECA AGAA838028

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: CLEMENTE - FIRRIATU AGAA838039

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: FIRRIATU - CLEMENTI AGEE83802D

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: SAN GIOVANNI BOSCO - EX ECA AGEE83803E
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27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PROVENZANI AGEE83804G

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PIRANDELLO AGEE83806N

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: "F.E. CANGIAMILA" AGMM83801B - Corso Ad 
Indirizzo Musicale

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

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

Con la legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica” la nostra scuola, a decorrere dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo 
alla data di entrata in vigore della legge stessa, promuove l'introduzione dell'insegnamento 
trasversale dell'educazione civica per un numero di ore annue non inferiore a 33, 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. 
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Curricolo di Istituto

IC - F.E. CANGIAMILA

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

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

Considerata l'importanza dello sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza europee, 
declinate per obiettivi adeguati ai diversi ordini di scuola, viene definito il curricolo verticale 
improntato all'organizzazione e alla continuità delle azioni didattiche, metodologiche e di 
valutazione che, nel rispetto della libertà di insegnamento, pone sempre al centro 
dell'attenzione le esigenze e le peculiarità dei singoli alunni e  li accompagna 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.
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Ripercorrendo, allora, le indicazioni del nostro D.S. che auspica al confronto, nella dimensione 
formativa della crescita collegiale, circa 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, si è pervenuti all’analisi dei bisogni, evidenziando come emergenza educativa la 
convivenza civile e il rispetto delle regole. Tali temi sono stati introdotti, accolti e condivisi in 
visione corale dall'area interdipartimentale inclusione e accoglienza.

Progettare un curricolo verticale significa valorizzare al massimo le competenze dei docenti che 
lavorano nei diversi gradi della scuola, chiedendo loro di operare 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 andranno ad 
acquisire, tra elementi di continuità e necessarie discontinuità. I contenuti scelti e indicati nel 
curricolo rappresentano i “veicoli”  di cui gli alunni disporranno per conseguire gli obiettivi di 
apprendimento prescritti, finalizzati al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle 
competenze da conseguire in tempi lunghi, ossia in uscita per ogni ordine di scuola.

 Il lavoro collettivo di tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo ha permesso di indicare, per ogni 
ambito disciplinare, gli elementi di raccordo tra i tre ordini di scuola, in modo da rendere più 
fluido il passaggio degli alunni dalla scuola dell’infanzia alla primaria e, infine, a quella 
secondaria, passaggi che spesso presentano notevoli criticità e difficoltà. Il raccordo permette di 
poter lavorare su una base condivisa rispettando così i criteri di progressività e di continuità 
nelle varie discipline. Il curricolo dell' Istituto Cangiamila, 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

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica
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Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: LE UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO MULTIDISCIPLINARE SUL TEMA 
EDUCAZIONE CIVICA

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. 

In merito all’emergenza riscontrata dall’OCSE che per il 2030 si pone come obiettivo la 
promozione delle competenze socio-emotive, l’I.c. Cangiamila, propone un processo di 
insegnamento-apprendimento alla luce di quelle abilità, conoscenze, comportamenti, 
atteggiamenti e valori  ritenuti necessari ad ogni soggetto per gestire efficacemente il 
proprio comportamento affettivo, cognitivo e sociale. Le competenze socio- emotive 

sono anche denominate: -  life skills ossia 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:
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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  e 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 
quali 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:
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–  Il modellamento . È fondamentale che l’insegnante faccia da modello nel mettere in atto 
le competenze   socio-emotive.

–  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 e a riconoscerne la validità dentro e fuori la scuola. Saranno 
pertanto elaborati progetti utili allo sviluppo, potenziamento e recupero di 
competenze sociali ed emotive secondo il raccordo verticale multidisciplinare 
che segue.

 

Titolo UDA Accoglienza e inclusione. Ben-essere 
socio-emotivo

gioco simbolico; role play

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

Competenze europee Competenze in materia di 
cittadinanza 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
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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
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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
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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
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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.
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

Abilita
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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.
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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 Competenze alfabetico-
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europee 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
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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.
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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 alfabetico-
funzionale Competenza 
metalinguistica

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
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competenze chiave 
per l'apprendimento 
permanente 22 
maggio 2018)

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

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, 

Competenze chiave di 
cittadinanza
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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.

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.

Classi terze
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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.
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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.
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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.

 

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 
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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

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

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
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rispettando il punto di vista altrui
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 

 

Metodologie e strumenti di 
ricerca dell'informazione: 
bibliografie, schedari, dizionari, 
indici, motori di ricerca, 
testimonianze e interviste
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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 
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 
comprendere il delicato 
equilibrio tra uomo e 
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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 

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
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connesse.

 

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 

Igiene e comportamenti di cura 
della salute Conoscenza delle 
caratteristiche specifiche di fumo e 
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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

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 
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Effettuare correttamente la raccolta 
differenziata domestica e scolastica, 
comprendendone appieno le ragioni

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

 

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 

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria

Competenza digitale

Utilizzare il PC, alcune periferiche e 
programmi applicativi
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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.

 

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.
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Trasferire conoscenze, procedure, 
soluzioni a

contesti simili o diversi

 

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. 

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
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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.

 

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 Igiene e comportamenti di cura 
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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

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 
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l’attendibilità e rispettando i diritti 
d’autore, attraverso una corretta 
citazione

Effettuare correttamente la raccolta 
differenziata domestica e scolastica, 
comprendendone appieno le ragioni

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 

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
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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 
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

 

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)
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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

 

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 

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 
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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

società contemporanea

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

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

· CITTADINANZA DIGITALE
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Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

PERCORSI A INDIRIZZO MUSICALE  (scuola secondaria di primo grado)

L’Istituzione dei Percorsi a indirizzo musicale per l’a. s. 2023/24, approvati con delibera del 
Collegio docenti del 04/01/2023 e successivamente dal Consiglio d’Istituto in data 
05/01/2023, secondo quanto disciplinato dal D.I. del 1° luglio 2022 n. 176, consentono di 
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promuovere la conoscenza e l'esperienza diretta dell’espressione musicale nei suoi molteplici 

linguaggi, favorendo lo sviluppo della creatività delle alunne e degli alunni connessa alla sfera 

estetica e alla conoscenza delle tecniche musicali, sia nelle forme tradizionali sia in quelle più 

innovative. Per richiedere l’ammissione al percorso a indirizzo musicale è necessario 
presentare esplicita richiesta all’atto dell’iscrizione alla scuola secondaria di I grado, 
indicando, in ordine di preferenza, uno dei 4 strumenti (doppio corso) presenti nell’indirizzo 
musicale. L’ammissione degli alunni alle diverse classi di strumento (flauto traverso, 
sassofono chitarra, pianoforte) sarà determinato dai risultati delle prove orientativo-
attitudinali. Gli eventuali candidati esclusi rimangono nella graduatoria di coda per essere 
successivamente inseriti nel caso in cui si dovesse rendere disponibile un posto. Le lezioni 
di strumento sono pomeridiane. Gli alunni che frequentano il percorso di strumento 
musicale hanno due rientri pomeridiani per un totale di 3 ore settimanali: 

- 1 ora di lezione di strumento 

- 2 ore divise tra lezione di teoria e di musica d’insieme. 

Le future classi seconde e terze a indirizzo musicale completeranno il percorso ai sensi del 
D. M. n.201/1999 fino ad esaurimento .

(In allegato  Regolamento interno percorso a indirizzo 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 
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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

 
La 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
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–   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
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- 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.
 

Fermo 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.

Allegato:
Regolamento Percorsi ad Indirizzo Musicale Cangiamila.pdf
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Pon FSE “A scuola imparo e mi diverto” Codice progetto: 
10.1.1A-FDRPOC-SI—2022-254A

Programmazione Fondi Strutturali per la "Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza”. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). – Obiettivo specifico 10.1.1 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 10. 1. A – Interventi per la riduzione della 
dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti. Attivazione di 14 MODULI: 1 - 
Calciatori del futuro 2 - A scuola di atletica 3 - Basket a scuola 4 - Scopriamo insieme la pallavolo 
5 - Ginnastica a scuola 6 - Giocare con l’arte 7 - Teatro e cultura 8 - Scrivere è un gioco 9 - 
Educazione ai media 10 - Tutti insieme per un mondo migliore 11 - Green school...per una 
scuola ecosostenibile 12 - Tinkering Project 13 - Musichiamo 14 - Musica a colori

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

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

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

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

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

•

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

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

•

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

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

•
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, 
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delle famiglie e dei mediatori culturali

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

Favorire la formazione di competenze chiave per la cittadinanza

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Personale interno ed esterno alla scuola. 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Lingue

Multimediale

Musica

Scienze

Strutture sportive Calcetto

Calcio a 11

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
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PROGETTO CINEFORUM

Il progetto si propone di avvicinare gli alunni al mondo del cinema con un approccio ludico e 
creativo, di offrire esperienze di contatto diretto con la realtà cinematografica, attraverso la 
conoscenza di un panorama cinematografico selezionato per temi e di dotarli di strumenti 
idonei di interpretazione delle pellicole proposte.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Favorire la formazione di competenze chiave per la cittadinanza

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 Progetto Erasmus + “Playing for Learning languages

Il Progetto coinvolge l'Italia, la Slovenia e la Turchia. Protagonista degli incontri è l'Italian team 
composto dalle docenti: Cacciatore Angela Dorella, Mastronardo Domenica, Amato Silvia Maria 
Grazia, Drago Vincenzina e Lo Nobile Rosita Monia. Le attività riguardano: - La presentazione del 
quadro e dell'organizzazione dei programmi nelle scuole; - Il tavolo delle conferenze; - La 
formazione in inglese delle scuole primarie d'Europa; - Le modalità di impiego dei giochi 
nell'educazione linguistica; - Osservazioni su LTTA1 e il Piano di sviluppo; - L' analisi delle 
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piattaforme di diffusione; - Le risorse di monitoraggio per LTTA 1. L’incontro finale prevede la 
consegna dei certificati di partecipazione degli alunni coinvolti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Favorire la formazione di competenze chiave per la cittadinanza

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Personale interno ed esterno alla scuola. 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

 USCITA DIDATTICA presso “La casa di Babbo Natale”

Gli alunni della scuola dell’infanzia, accompagnati dalle rispettive insegnanti, si recheranno alla 
“Casa di Babbo Natale” presso il Palacongressi di Agrigento, un posto magico, dove i bimbi 
potranno effettuare attività ludico-laboratoriali e trascorrere ore felici, immersi ed avvolti dalla 
magia del Natale tra elfi, renne e naturalmente Babbo Natale.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Favorire la formazione di competenze chiave per la cittadinanza.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Personale interno ed esterno alla scuola. 

 PROGETTO SPORT DI CLASSE

-Promozione di stili di vita salutari -Favorire lo star bene con se stessi e con gli altri - 
Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva degli alunni -Rispetto delle regole e acquisizione 
di competenze civiche come stili di vita.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

Favorire la formazione di competenze chiave per la cittadinanza.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Calcetto

Calcio a 11

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 Progetti di Continuità e Orientamento scolastico.

I docenti, collegialmente e responsabilmente coinvolti, ricercano, sebbene responsabili 
singolarmente di specifici itinerari disciplinari, un denominatore comune, un raccordo 
interdisciplinare che pur nella specificità abbia un focus che sia espressione di una continuità 
educativa e dinamica privilegiata di conoscenze e comunicazioni nella 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 a: - avviare un confronto su 
specifiche tematiche d’interesse comune ai tre ordini di scuola; - 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, ha un duplice aspetto: formativo (come conoscenza di sé per 
l’autovalutazione) e informativo. Esso poggia fondamentalmente sullo specifico delle varie 
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discipline rilevabili nel curricolo verticale d’Istituto. Alla fine del triennio, la somministrazione di 
test vari relativi a preferenze e interessi professionali e attitudinali, ha la scopo di pervenire ad 
un orientamento per una prosecuzione degli studi soggettivamente più idonea in relazione alle 
inclinazioni personali. Tutto questo viene integrato con l’apporto informativo delle scuole 
superiori del territorio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Favorire la formazione di competenze chiave per la cittadinanza

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Personale interno ed esterno alla scuola. 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Progetto "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo" - 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-125

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione delle infrastrutture

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali

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

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi economici
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Risultati attesi

Favorire la formazione di competenze chiave per la cittadinanza

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

L'Istituto Cangiamila, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020, relativo all'azione di 
informazione, comunicazione e pubblicità Fondi Strutturali EUROPEI, è stato autorizzato ad 
attuare il progetto:

"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-125 per la 

creazione di un'aula EDUGREEN. 
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Progetto PNSD “Coding 
e Robotica” di cui all’Avviso pubblico 
per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di 
strumenti digitali per l’apprendimento 
delle STEM 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L’Istituto partecipa attivamente alla progettazione di percorsi 
nell’ambito del PNSD al fine di attivare percorsi di alta qualità 
dal punto di vista didattico e formativo e di incrementare le 
dotazioni tecnologiche e gli arredi per la realizzazione di 
innovativi spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali 
idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e 
l’insegnamento delle discipline STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics). 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

IC - F.E. CANGIAMILA - AGIC83800A

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
Nella Scuola dell’Infanzia gli strumenti di valutazione fanno riferimento soprattutto all’osservazione 
sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle esperienze. L’osservazione e la 
valutazione che ne consegue ha il fine di:  
- calibrare le richieste e le aspettative, in base alla situazione reale, in sintonia con le capacità e le 
competenze di ogni bambina/o;  
- avere un riscontro sulle attività svolte;  
- monitorare i percorsi didattici per apportare eventuali modifiche;  
- evidenziare eventuali problematicità e, nel caso, attivare con i genitori percorsi di 
approfondimento;  
- stabilire una più stretta collaborazione scuola/famiglia.  
Tale valutazione, occasionale e sistematica, si snoda attraverso i campi esperiti dagli allievi e analizza 
i traguardi da essi raggiunti con diversi livelli di padronanza nell’ambito di conoscenze e abilità che 
sviluppano le competenze. La valutazione viene condivisa con le famiglie negli incontri 
quadrimestrali.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Per quel che concerne l’Educazione Civica, come da Linee Guida Ministeriali adottate in applicazione 
della legge 92 del 20 agosto 2019, verranno svolte lezioni inerenti le principali tematiche di 
Cittadinanza e Costituzione, oltre ad altri argomenti individuati al fine di promuovere comportamenti 
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improntati a una cittadinanza consapevole, approfondendo aspetti che riguardano la capacità di 
agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, 
culturale e sociale della comunità, all’educazione ambientale, allo sviluppo ecosostenibile e alla 
tutela del patrimonio ambientale e culturale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 
territoriali. Si tratterà dunque di una disciplina affrontata in modo trasversale da tutti i docenti, che 
porterà poi, sotto la guida del referente individuato nel Coordinatore di classe, all’elaborazione di un 
giudizio descrittivo che terrà conto di competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
Le capacità relazionali e sociali verranno valutate tenendo conto delle capacità di relazionarsi ed 
interagire positivamente con il gruppo di pari e con gli adulti, della conoscenza e del rispetto delle 
regole scolastiche, della capacità di instaurare rapporti di collaborazione cooperazione e della 
capacità di gestire le emozioni e tollerare le frustrazioni.  
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA  
In ogni disciplina la valutazione è basata sul profitto dell’alunna/o, desumibile dalle valutazioni delle 
singole prove (scritte, orali, pratiche) ma tiene conto anche:  
- dei progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza;  
- dell’andamento delle valutazioni nel corso del tempo;  
- del livello di autonomia operativa;  
- dell’impegno individuale.  
Per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria la valutazione periodica e finale viene integrata 
con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e 
sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.  
La valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica o delle Attività Alternative, per le alunne e 
gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento 
di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli 
di apprendimento conseguiti sia per l’insegnamento della Religione Cattolica, sia seguendo un 
progetto di attività alternativa che il nostro Istituto ha appositamente elaborato.  
Nel rispetto dell'Ordinanza 172 del 4/12/2020 del Ministero dell'Istruzione, a partire dall'anno 
2020/21, i voti numerici sono stati sostituiti da giudizi descrittivi per ciascuna delle discipline previste 
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dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, compresa l'Educazione civica. Secondo quanto previsto 
dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di 
valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:  
- Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  
- Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  
- Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  
- In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  
I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi 
di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto e della sua 
evoluzione. La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati 
nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP).  
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE SECONDARIA DI I GRADO  
La scuola registra e certifica per ogni alunno il livello degli obiettivi e delle competenze raggiunti sia 
in itinere che in uscita. Gli artt. 8 e 11 del D. Lgs. 19.02.04 n. 59 e la C.M. n. 84/05, dispongono che la 
valutazione e la certificazione siano affidate alla competenza dell'equipe pedagogica, composta dai 
docenti di classe. La valutazione terrà conto:  
- CONOSCENZE DISCIPLINARI, ABILITA’ SPECIFICHE, COMPETENZE  
- PARTECIPAZIONE E INTERESSE  
- IMPEGNO E METODO DI STUDIO  
- PROGRESSI RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA  
 
considerate le condizioni ambientali, fisiche e psichiche.

Allegato:
Griglia VALUTAZIONE scuola secondaria.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2 del Decreto Legislativo n. 
62/2017) viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento 
allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

Allegato:
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
Il Collegio dei Docenti delibera i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva. La 
delibera di non ammissione dovrà essere accompagnata da adeguata motivazione del Consiglio di 
Classe. In caso di delibera di non ammissione il voto dell’insegnante di religione cattolica, per chi si 
avvale dell’IRC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (punto 2.7 del DPR 16 
dicembre 1985, n. 751 «Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza 
episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche»). 
Analogamente avviene per il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli alunni che 
se ne sono avvalsi. È possibile deliberare l'ammissione alla classe successiva anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. L’istituto della 
“non ammissione” alla classe successiva rappresenta uno strumento formativo cui ricorrere in via 
eccezionale, in presenza di particolari situazioni di criticità, di rilevanza tale da compromettere 
gravemente il processo di apprendimento in atto, prefigurando oggettivamente l’impossibilità di 
conseguire gli obiettivi formativi previsti. La non ammissione si presenta, dunque, come un ulteriore 
strumento didattico-disciplinare da utilizzare laddove le eventuali conseguenze positive vengano 
considerate come superiori rispetto a quelle negative, poiché ogni atto valutativo deve 
necessariamente avere connotazione formativa e contribuire alla crescita dell’alunno non solo dal 
punto di vista delle acquisizioni di conoscenze e competenze didattiche, ma anche nella sfera della 
responsabilizzazione. L’alunno, dunque, non verrà ammesso alla classe successiva nel caso in cui, 
oltre ai risultati disciplinari, si ritenga che tale provvedimento risulti utile a garantire il successo 
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formativo, di fatto permettendo un recupero reale di lacune che andrebbero ad inficiare gli 
apprendimenti nella classe successiva e garantendo risultati proficui sotto ogni punto di vista del 
processo di crescita. La non ammissione è prevista anche nel caso che si sia incorsi nella sanzione di 
competenza del Consiglio di Istituto di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, comma 6 e 9 bis, 
del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno1998, n.249, Regolamento recante lo Statuto 
delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria, come modificato dal DPR 21 novembre 
2007, n.235).  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
Il Collegio dei Docenti delibera i criteri generali per la non ammissione all'esame (C.M. 1865/17). La 
delibera di non ammissione dovrà essere accompagnata da adeguata motivazione del Consiglio di 
Classe. È possibile deliberare l'ammissione all'esame anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. La partecipazione alle Prove 
Nazionali predisposte dall‘INVALSI diventa un requisito per l’ammissione, anche per i candidati 
privatisti, che la sostengono presso la scuola statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato 
medesimo. Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di 
Classe con un voto in decimi, senza frazioni decimali, anche inferiore al sei. Non è la risultante della 
media delle valutazioni conseguite nelle singole discipline, ma viene espresso considerando il 
percorso scolastico triennale compiuto dallo studente, in conformità con i criteri e le modalità 
definiti dal collegio dei docenti. La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata 
sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna 
prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni 
corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza 
utilizzare frazioni decimali. Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la 
media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. La sottocommissione, quindi, determina in 
prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, 
eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con 
il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o 
superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore. Su proposta della sottocommissione, la 
commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un 
voto finale non inferiore a 6/10. La commissione può, su proposta della sottocommissione, con 
deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 
10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. 
L'esito dell'esame è pubblicato all'Albo dell'Istituto con indicazione del voto finale conseguito 
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espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la 
dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

La scuola si propone come obiettivo particolare l'inclusività nei processi formativi di tutti gli alunni, 
attraverso la messa in atto di metodologie didattiche efficaci, finalizzate a creare le condizioni ideali 
per una reale inclusione nel gruppo dei pari e per favorire processi di apprendimento funzionali a 
tutti gli alunni, con particolare attenzione per quelli con Bisogni Educativi Speciali. Per ogni alunno 
diversamente abile viene predisposto un PEI sulla base dei bisogni educativi scaturiti dall'analisi della 
documentazione e della situazione di partenza, affinché gli obiettivi predisposti possano 
promuovere processi di inclusione e il rispetto delle diversità. Per gli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento vengono formulati Piani Didattici Personalizzati con l'indicazione degli strumenti 
compensativi e delle misure dispensative da adottare. Per gli alunni con altri bisogni educativi 
speciali, come ad esempio gli extracomunitari, vengono elaborati piani personalizzati per sostenere 
il processo formativo ed evitare l'insuccesso scolastico. I docenti curriculari e quelli specializzati per il 
sostegno adottano strategie efficaci per la promozione di una didattica inclusiva, partecipano alla 
stesura dei Piani Educativi Individualizzati, attuando un monitoraggio sistematico sul raggiungimento 
degli obiettivi. La partecipazione delle famiglie è molto attiva con le quali si condividono processi 
decisionali e scelte operative.

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
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Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il team docente, in seguito a una fase di osservazione iniziale, in collaborazione con la famiglia e gli 
operatori sanitari, individua gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le 
risorse umane e materiali, i tempi e gli strumenti per la verifica; tenendo in considerazione i progetti 
didattico-educativi della classe, elabora percorsi riabilitativi e di socializzazione personalizzati, 
nonché le forme di integrazione più adatte tra attività scolastiche ed extrascolastiche. Il PEI va 
redatto entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico e si verifica periodicamente. E' predisposto 
congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno, dall'insegnante specializzato, con la 
collaborazione degli operatori socio-sanitari e della famiglia.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Dirigente Scolastico - Consiglio di Classe - Famiglia - Specialisti dell'ASP - Operatori degli Enti locali 
(assistenti alla comunicazione e all'autonomia, assistenti igienico-sanitari) - Collaboratori scolastici -
Operatori dei centri riabilitativi (logopedia, psicomotricità e riabilitazione neuro-psico-motoria).

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Le famiglie vengono coinvolte nella stesura del PEI secondo le aree dell'ICF, che descrivono le attività 
e la partecipazione, declinate in obiettivi, attività e verifiche previste per l'anno scolastico. Anche 
nell'elaborazione del PdP per gli alunni con BES le famiglie vengono coinvolte per garantire 
un'azione sinergica e mirata al successo formativo dell'alunno.
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Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Incontri periodici con il personale docente.
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Piano per la didattica digitale integrata
Come previsto dal Piano Scuola 2021-2022 del MIUR e dunque in riferimento alla normativa vigente, 
“la sfida è assicurare a tutti, anche per quanto rilevato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), lo 
svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi e il rafforzamento degli 
apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei nostri giovani, insieme a 
quella che si auspica essere la ripresa civile ed economica del Paese”. Pertanto il Piano Scolastico per 
la Didattica Digitale Integrata verrà attivato esclusivamente in casi del tutto eccezionali. 

Allegati:
Regolamento-DDI-SCUOLA-CICLO-DI-BASE.pdf
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Aspetti generali
Il legame di reciprocità dell'organizzazione scolastica scaturisce dalla relazione peculiare tra 
specifiche responsabilità del dirigente e dei suoi collaboratori che, mediante azioni di supporto e 
cooperazione, danno un efficace supporto alla governance della scuola. Nella costruzione delle 
attività di middle management, in un clima di lavoro impostato su un agire finalistico, la motivazione, 
la costruzione di relazioni, l’ottimizzazione delle competenze divengono fondamentali per la 
realizzazione dei traguardi. I buoni followers, allora, sono consapevoli dei valori, sviluppano un 
personale pensiero critico, ascoltano e comprendono, colgono le opportunità e si impegnano. 
Compito del leader è quello di predisporre le condizioni per valorizzare i followers (organigramma) 
agenti di cambiamento, per modellare la propria employability, per riconoscere capacità e 
competenze e  risolvere eventuali conflitti.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Prof.ssa Mastronardo Domenica - prof. Vaccaro 
Calogero Maurizio – ATTRIBUZIONE DEI 
SEGUENTI INCARICHI: in caso di assenza 
temporanea del Dirigente eserciteranno le 
funzioni attinenti l’organizzazione, la gestione e il 
controllo delle attività interne alla scuola; 
sostituzione del D. S. a qualunque titolo assente, 
previa nomina, per periodi non superiori a 
quindici giorni; supporto al Dirigente Scolastico 
per la predisposizione e la gestione 
dell’organico; predisposizione e coordinamento, 
in collaborazione con il Dirigente Scolastico, 
degli incontri collegiali e delle attività funzionali 
all’insegnamento; coordinamento dei progetti 
PON e POR; organizzazione e controllo degli atti, 
delle programmazioni, dei registri e di ogni 
documentazione; rilevazione problematiche 
concernenti l’Istituzione scolastica; 
coordinamento per l’utilizzo degli spazi didattici 
e cura dei laboratori; partecipazione agli incontri 
dello Staff dirigenziale; coordinamento delle 
attività di promozione e buon andamento dei 
plessi.

2
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Area 1 - Gestione del Piano dell’Offerta 
Formativa - ins. Contino Maria 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. Area 2 - Sostegno al lavoro 
dei docenti – ins. Mastronardo Domenica 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 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 

Funzione strumentale 4
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rapporto con gli studenti; affermare un modello 
di docente quale professionista corresponsabile 
dei processi di crescita Area 3 - Interventi e 
servizi per studenti – ins. Inguanta Vincenza. 
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. 
Area 4 - Enti ed Istituzioni esterni. Dispersione 
scolastica – ins. Bonsignore Selene 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 
apprendimento 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 
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prevede di: 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 scuola dell’infanzia alla scuola secondaria) 
e (scuola - famiglia - territorio).

Responsabile di plesso

Plesso Pirandello: ins. Cottitto Rosetta Plesso 
Provenzani: ins. Schembri Lorenzo Plesso Don 
Bosco: ins. Bonsignore Gaetana Ai responsabili 
di plesso sono conferiti i seguenti compiti: • 
Coordinamento e programmazione aggiuntive 
delle attività di insegnamento; • Predisposizione 
dei docenti assenti, custodia del registro delle 
sostituzioni e delle firme di presenza; • Controllo 
della presa in visione delle circolari; • Compiti di 
vigilanza; • Coordinamento classi e rilevazioni 
delle problematiche concernenti il plesso; • 
Rapporti con la Sede Centrale; • Rapporti con le 
famiglie.

3

Carta dei servizi: Cacciatore Maricla, Pirrera 
Calogero, Scarnà Francesca Regolamento 
interno: Cacciatore Maricla Orario: Cacciatore 
Maricla, Stefano Tuttolomondo (scuola 
secondaria primo grado) Orario: Bonsignore 
Gaetana (scuola primaria) Orario: Incardona 

Figure organizzative 30
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Maria, Salamone Tiziana (scuola infanzia) 
Continuità: Inguanta M. Antonietta, Inguanta 
Vincenza, Pace Angela, Sortino Gabriella RAV: 
Bonsignore Gaetana, Cannata Rosalia, 
Cacciatore Maricla Revisione codice di 
Comportamento: Parrino Filippo, Giuseppe 
Zarbo Codice Disciplinare: Mazza Laura, 
Salamone Tiziana Curricolo verticale: Canata 
Rosalia , Lauricella Rosaria, Mazza Laura, Palma 
Flavia, Strazzeri Michele Valutazione curricula 
aspiranti funzioni strumentali: Aquilino 
Francesco, Bellomo Nicolina Commissione 
Acquisti: Mastronardo Domenica, Parrino 
Filippo, Scarna’ Francesca Commissione 
Elettorale: Bonsignore Gaetana, Scopelliti 
Salvatore (ATA) 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) Giornalino 
online: Bonsignore Selene Rappresentante per la 
sicurezza: Strazzeri Carmelo Michele Referente 
INVALSI: Tuttolomondo Stefano Responsabile 
del pubblico dipendente legge anti 
corruzione190/2012: Bonsignore Gaetana 
Responsabile laboratorio musicale: Domenica 
Mastronardo Responsabile laboratorio 
informatica: Stefano Tuttolomondo Comitato di 
Valutazione: Stefano Tuttolomondo, Tiziana 
Inguanta, Parrino Filippo Animatore digitale: 
Domenica Mastronardo Commissione 
disciplinare: Dirigente Scolastico prof. Eugenio 
Benedetto D’Orsi, Vaccaro Calogero Maurizio, 
Cacciatore Maricla Referenti dei tre ordini di 
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scuola INFANZIA: Incardona Maria PRIMARIA: 
Bonsignore Gaetana SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO: Bonsignore Selene
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

DSGA: VULLO ANGELO 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 formalizza atti amministrativi di 
pertinenza dell’istituzione scolastica.

Ufficio protocollo

Cura la posta elettronica ed in particolare la posta ordinaria sia 
nel ricevimento che nella sua evasione con scarico giornaliero. 
Tenuta dell’archivio. Protocollo informatico. Cura i rapporti con il 
Comune per i servizi vari di manutenzione.

L’addetto si occupa della gestione del magazzino e, più in Ufficio acquisti
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generale, dei beni della scuola; ha la responsabilità di custodia, 
di verifica delle entrate e delle uscite, quindi la supervisione.

Ufficio per la didattica

Agli addetti sono affidate le seguenti mansioni: informazione 
utenza interna; tenuta fascicoli digitali documenti alunni; 
gestione statistiche; gestione Nulla-Osta in entrata e in uscita 
allievi; certificazioni; supporto adozioni libri di testo; gestione 
utenze; utilizzo programma ALUNNI; gestione scarico Posta 
Elettronica, PEC e circolari interne; rapporti con Enti Locali; 
pagelle; diplomi; statistiche; gestione e procedure per sussidi; 
cedole librarie; refezione scolastica; elezioni rappresentanti di 
classe/intersezioni e Consiglio di Istituto; collaborazione docenti 
per monitoraggio alunni; concorsi e partecipazione a 
manifestazioni; pratiche di individuazione disabilità; organico di 
diritto e organico di fatto; elezioni organi collegiali e 
commissione elettorale; pratiche infortuni.

Ufficio per il personale A.T.D.

Gli addetti si occupano di: gestione a tempo determinato 
Docenti e ATA; supplenze; nomine Docenti e ATA; inserimento 
del personale nel registro Archimede; comunicazioni al centro 
per l’impiego; richiesta casellario giudiziario; protocollo 
informatico; pratiche INPDAP; adempimenti immessi in ruolo; 
gestione ricostruzione carriera: dichiarazione dei servizi; 
inquadramento; procedimenti di computo/riscatto e 
ricongiunzione dei servizi; cessazione dal servizio collocamento 
fuori ruolo; riscatto servizi ai fini della 
buonuscita/computo/ricongiunzione ai fini della pensione; 
rapporti con Enti Locali; registrazione delle sostituzioni 
personale ATA; infortuni personale ATA; visite fisali personale 
ATA; collaborazione con i colleghi del personale docente; 
organico di diritto e organico di fatto; adempimenti connessi con 
il D. Lgs. 33/2013 in materia di amministrazione trasparente; 
pubblicazione degli atti di propria competenza nella sezione 
“Albo on line”.
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Ufficio per il personale a T. I.

Gli addetti si occupano di: gestione personale docenti a T. I.; 
protocollo informatico; visite fiscali; gestione assenze; scarico e 
registrazione certificati malattia INPS; assemblee sindacali; 
assenze NET di tutto il personale; statistiche mensili e 
amministrazione trasparente; rapporti scuole ed enti vari; 
aggiornamenti graduatorie docenti e ATA e graduatorie interne 
perdenti posto; personale fuori ruolo infanzia – primaria; 
infortuni; assunzioni a tempo indeterminato; adempimenti 
immessi in ruolo; documenti di rito; conferma in ruolo; periodo 
di prova; anno di formazione: individuazioni, comunicazioni, 
decreti …; attività private autorizzate; procedimenti disciplinari; 
per la P.A. Legge 104; pratiche prestiti al personale; certificazioni 
varie; adempimenti connessi con il D. Lgs. 33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente; pubblicazione degli atti di propria 
competenza nella sezione “Albo on line”.
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Bull out: in gioco contro il 
bullismo

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

ATTIVITA’- 
TEMATICA

DOCENTE

FORMATO 
RE

DESTINATARI DATA/ORARIO/MODALITA’

Formazione 
alunni

·                 
tavolo della 
pace
·                 Il

linguaggio 

Prof.ssa 
Gabriella 
Caramazza

Alunni scuola 
primaria e 
secondaria  IC 
Guarino

11-novembre -2022

Ore 9.15-12.15

Attività  nelle classi
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Giraffa
·                 Il

manifesto 
delle             
parole ostili

Formazione Prof.ssa Docenti  e  genitori 
ed 14-novembre-2022

 

ADULTI:
·                 Il

tavolo     della 
pace
·                 Il

linguaggio 
Giraffa
·                 Il
manifesto 
delle             
parole ostili

Gabriella 
Caramazza

associazioni della 
rete Bull-out: in 
gioco contro il 
bullismo

Ore 17.00-19.00

Piattaforma Google Meet 
http://meet.google.com/uce-mwev-
ebf

Incontro di   
verifica: 
Mabaprof- 
bulliziotti

Associazione 
Mabasta

Scuole della rete
16 novembre 2022

Verifica Mabaprof Ore 15.00-16.00 
Verifica bulliziotti 16.00-16.30 
Piattaforma Google Meet 
http://meet.google.com/uce-mwev-
ebf

Formazione 
alunni

·   Tavolo  
della pace
·    Il linguaggio  

Giraffa

·   Il manifesto 
delle 
parole 
ostili

Prof.ssa 
Gabriella 
Caramazza

Alunni degli istituti

·         CANGIAMILA 
PALMA          
        DI  
MONTECHIARO

·         IC. 
LEOPARDI  
LICATA

17-novembre -2022

Ore 8.30-10.30

Ore 11.00-13.00

Attività  nelle classi

Formazione 
alunni

·  tavolo  della 
pace

Prof.ssa 
Gabriella 
Caramazza

Alunni degli istituti

·         LICEO 
MARTIN 

18-novembre -2022

Ore 8.30-10.30
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·  Il linguaggio 
Giraffa

·  Il manifesto 
delle  
parole 
ostili

LUTHER 
KING FAVARA

·         IC FALCONE 
E 
BORSELLINO 
FAVARA

Ore 11.00-13.00

Attività  nelle classi

Formazione 
adulti: Aspetti 
Legali

 
Fondazione 

Carolina 

Onlus

Docenti e 
genitori ed 
associazioni 
della rete Bull-
out: in gioco 
contro il 
bullismo

21 novembre 2022

Ore  17.00-18.00

Piattaforma Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/88397771709?pwd=Q29zM3d2 
b3N4akhtVytiZjZvb2hDZz09

ID riunione: 883 9777 1709

Passcode: 858044

Testimonianza Sig. Picchio 

Fondazione 

Carolina 

Onlus

Docenti e 
genitori ed 
associazioni della 
rete Bull-out: in 
gioco contro il 
bullismo

22 novembre 2022

Ore 18.30- 19.30

Piattaforma Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/88931676146?pwd=bE9hM0pX 
QldxU0hCYzNKV1lzNThVZz09

ID              riunione:             889              3167 6146

Passcode: 558793

Testimonianza Sig. Picchio 

Fondazione

Alunni     
delle                
classi delle scuole 
secondaria
di    1°    e    
2°       grado 
individuate dalle 
scuole

23 novembre 2022

Ore 10.30- 11.30

Piattaforma Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/89685869714?pwd=eldNQTl6Y

 

 
Carolina 

Onlus

della rete zdMYWpKV2IwYTBwQjlBQT09 ID 
riunione: 896 8586 9714

Passcode: 809565
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Formazione 
alunni

·  tavolo della 
pace
·   Il linguaggio  

Giraffa

·   Il manifesto 
delle 
parole 
ostili

Prof.ssa 
Gabriella 
Caramazza

Alunni degli istituti

·         IC 
BERSAGLIERE 
URSO FAVARA

·         IC . BRANCATI   
FAVARA

24-novembre -2022

Ore 8.30-10.30

Ore 11.00-13.00

Attività  nelle classi

Formazione 
alunni

·  tavolo della 
pace
· Il linguaggio  

Giraffa

· Il manifesto 
delle 
parole 
ostili

Prof.ssa 
Gabriella 
Caramazza

Alunni degli istituti

·         IC DON BOSCO 
RIBERA

· 1 ^ CIRCOLO 

GIOVANNI XXIII 
SCIACCA

28-novembre -2022

Ore 8.30-10.30

Ore 11.00-13.00

Attività  nelle classi

Formazione 
alunni

·    tavolo della 
pace

·    Il linguaggio 

Giraffa

·   Il manifesto 
delle 
parole 
ostili

Prof.ssa 
Gabriella 
Caramazza

Alunni degli istituti

·         I.P.S.E.O.A. 
NICOLO’ GALLO

·         IC AGRIGENTO 
CENTRO

02-dicembre -2022

Ore 8.30-10.30

Ore 11.00-13.00

In presenza
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE

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 
noto, 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 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; - 
promuovere attività didattiche e metodologiche che favoriscano la continuità di apprendimento e di 
sviluppo; - incentivare l'uso delle tecnologie nella didattica; 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 
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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.
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