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                1.INTRODUZIONE 

 

 

 
 

 

   PIANO TRIENNALE DELL‟OFFERTA FORMATIVA ex art.1, comma 14 della legge n.107 del 13 luglio 2015 

aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019   

ELABORATO dal collegio docenti  con delibera n.1 verbale n. 6 del   12/01/2016  sulla scorta dell‟atto d’indirizzo del 

dirigente scolastico emanato con nota prot.n. 5334/A19 del  26/11/2015, dopo le interlocuzioni preliminari nel corso delle 

quali sono state vagliate le proposte ed i pareri formulati dagli studenti, dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché degli organismi e delle associazioni dei 

genitori;     

APPROVATO dal consiglio d‟istituto con delibera n.93 del   13/01/2016;    

TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE e ddel PDM-PIANO DI 

MIGLIORAMENTO i cui alla delibera del collegio docenti n.  4  del  09/10/2015;  

PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell‟USR della Sicilia in merito alla compatibilità con i limitidi 

organico assegnato;  

PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola. AI SENSI dell’Art.1, commi 

2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante 

norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall‟art.14 della legge 107 

del 13.07.2015; Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell‟articolo 15, comma 2, lettera b), 

del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;  Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015;   Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 

2015.  
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Il Piano dell'Offerta Formativa Triennale comunemente chiamato PTOF costituisce il documento fondamentale di ogni 

Istituzione Scolastica e contiene un’analisi del contesto in cui opera, le priorità che sono state individuate, gli obiettivi e i 

risultati da raggiungere, le strategie didattiche e valutative da adottare, le attività da svolgere, nonché le risorse 

disponibili. 

È importante sottolineare la natura dinamica del PTOF: si tratta, infatti, di uno strumento flessibile e modificabile. 

     Nella stesura del PTOF sono state considerate molteplici variabili: 

 la realtà sociale, culturale ed economica in cui opera l’istituzione scolastica; 
 l’identità costruita e vissuta dalla scuola nel corso della sua esperienza; 
 le esigenze espresse dagli allievi e dalle loro famiglie; 
 le risorse disponibili; 
 le istituzioni presenti sul territorio. 

 I punti critici evidenziati dal RAV 

 Il PDM elaborato dall’Istituto 

 Il nostro Istituto mira alla centralità della persona e al successo formativo di tutti e di ciascuno, all’accoglienza, 

all’integrazione e all’inclusione nonché alla ricerca, alla formazione e innovazione. 
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2.ANALISI DELLA SITUAZIONE

 

Contesto socio - economico e culturale 

L’I.C.S. “Leonardo da Vinci” opera all’interno di un contesto sociale variegato dove convivono cittadini custodi di 

vecchie tradizioni e di un patrimonio culturale tramandato, insieme ad un crescente numero di immigrati provenienti dal 

Il rapido incremento demografico che ha interessato anche la vicina frazione di Massannunziata, se da un lato ha avuto 

come conseguenza diretta lo sviluppo delle strutture sociali e dei servizi, dall'altro ha prodotto uno stravolgimento 

urbanistico e ambientale. Le vicende economiche degli ultimi anni hanno sempre più inciso sulle caratteristiche sociali del 

paese, ingenerando 

un    altissimo livello di disoccupazione e un conseguente incremento della delinquenza comune. 

Alcune peculiari attività artigianali tradizionali (tessitura di tappeti) e altre sapienti ed apprezzate tecniche 

produttive (fabbricazione di chitarre) sono andate via via scomparendo, di pari passo con la diffusione di una serie di 

attività commerciali. 

 

Le caratteristiche socio-economiche e culturali della popolazione (circa 30.500 abitanti) si presentano assai diversificate 

accanto ad una schiera di commercianti, artigiani e soprattutto operai, prevale una fascia sociale di livello medio – basso; 

minoritari,invece, i professionisti e i pubblici dipendenti. 

La Scuola, la Biblioteca Comunale, il Palazzetto dello Sport, le due Parrocchie e l'Auditorium rappresentano luoghi 

di incontro e di aggregazione. 

Per quel che concerne l’attività culturale, l’I.C.S. “L. da Vinci” è stato il centro di   promozione di appuntamenti di taglio 

letterario, tecnico/scientifico,  sportivo, artistico e musicale. 
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3.SCUOLE PUBBLICHE OPERANTI 

NEL COMUNE DI MASCALUCIA OLTRE IL NOSTRO ISTITUTO 
 

 

Circolo Didattico  “G. Fava”, Via Timparello 

 

 

I.C.S.“Federico II di Svevia”,   Via del Sole; 
 

 

Liceo classico-scientifico  “Concetto Marchesi”,  Via Case Nuove. 
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4.LA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

La gran parte degli alunni proviene dai Circoli Didattici di Mascalucia e di San Pietro Clarenza, una minima parte da 

altre scuole. Modesto il fenomeno dell’evasione dall’obbligo scolastico, che viene tenuto sotto  costante  controllo con 

l’ausilio dei servizi sociali del Comune. Il livello d’istruzione degli allievi si può, in linea          generale, articolare su tre 

realtà differenti: 

 a) alunni con un patrimonio di conoscenze piuttosto ampio, 

 b) alunni che non hanno appieno conseguito il successo in tutte le discipline, 

 c) alunni con difficoltà nel processo di apprendimento. 

 A questi vanno aggiunti allievi di diversa abilità, studenti con particolari bisogni educativi (BES  e DSA) ,studenti di 

nazionalità non Italiana, adottati o con particolari situazioni personali e/o familiari. 

 

L’Istituto si attiene alle Linee Guida per il diritto allo studio (D.M. 12 luglio 2011) e, per consentire agli alunni  con 

DSA di conseguire le competenze previste dal curricolo, i docenti riarticolano le modalità didattiche e le  strategie sulla 

base dei bisogni educativi specifici, in tutti gli ordini e gradi di scuola. 

Tale azione formativa pone obiettivi comuni per  tutta la classe, ma adattando le metodologie in funzione delle 

caratteristiche individuali,  con l’obiettivo di assicurare a tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del 

curricolo pone attenzione “alle differenze individuali”. 

Anche ricorrendo all’utilizzo degli strumenti compensativi. 

Le classi sono pertanto formate secondo il criterio dell’omogeneità fra classe e classe e della eterogeneità al loro interno, 
con particolare attenzione all’esistenza di situazioni particolari. 
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5.LE STRUTTURE 
 
   L’Istituzione scolastica "Leonardo da Vinci", divenuta nel 2012 Istituto Comprensivo, è costituito  
   da tre   edifici: 

 Uno ubicato in Via Regione Siciliana. Esso costituisce la sede centrale e ospita la Scuola 
Secondaria di Primo Grado, la Scuola Primaria, la Presidenza, gli uffici Amministrativi e la 
Segreteria; 

 Uno in Via Roma che ospita la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria; 
 Uno in Via Santa Spera, che ospita la Scuola dell’Infanzia  

 
  Tutti gli edifici sono dotati dei requisiti di sicurezza (legge 626/94 e s.m.i.) e di facilitazioni per gli 
  alunni diversamente abili. 
  La presenza di ampi spazi, di aule attrezzate e di strutture adeguate consente di mettere in atto una  
  didattica innovativa e rispondente alle esigenze di una società in continua trasformazione. 
  La Sede Centrale dispone di: 

 28 aule 
 Laboratorio di ricerca e auto-aggiornamento 
 Laboratorio artistico 
 Laboratorio linguistico multimediale 
 Laboratorio di informatica 
 Laboratorio scientifico 
 Palestra 
 Aula Magna 
 Ampio cortile esterno 
 Biblioteca 
 Sala riunioni 
 Auditorium 
 Sala informatica insegnanti 

Essa è provvista anche di un sufficiente numero di locali per lo svolgimento delle funzioni proprie del   
    Dirigente, del personale di segreteria e dei docenti con particolari incarichi. 
 
  Il Plesso di Via Roma dispone di: 

 14 aule 
 1 aula per l’attività motoria 
 1 aula per  attività di drammatizzazione 

  Il Plesso di Via Santa Spera dispone di 
 4 aule 
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6.INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI  

La scuola dispone di un considerevole patrimonio di sussidi didattici che consentono di mettere in atto una didattica 

innovativa e adeguata ai diversi stili di apprendimento dei discenti. Grazie ai Fondi Strutturali Europei 2007-2013, 

quasi tutte le aule delle classi prime e parte delle classi terze sono state dotate di lavagne interattive multimediali (LIM) 

e le dotazioni tecnologiche dei laboratori sono state potenziate. Notevole è il patrimonio di apparecchiature audio e video 

(registratori a cassette, videoregistratori, lettori DVD e lettori CD, televisori, lavagna luminosa, 

videoproiettori,amplificazione audio, strumentario Orff, tastiere, videocamere, fotocamere digitali), unitamente a due 

pianoforti, uno dei quali, essendo a mezza coda, permette di realizzare concerti aperti al pubblico. La Biblioteca è 

attrezzata per gli alunni e per i docenti e comprende una Enciclopedia Treccani,un dizionario enciclopedico, testi di 

narrativa moderna e di cultura generale. Pubblicazioni e riviste per i docenti contengono aggiornamenti di tipo didattico, 

pedagogico e normativo. L’Istituto sente la necessità di implementare sempre di più e sempre meglio le dotazioni 

tecnologiche attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali, comunitarie o private. Si è in attesa di autorizzazione 

del Progetto Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) obiettivo specifico – 

10.8  per la realizzazione di Ambienti digitali.  

FINANZIAMENTI 
Le spese vengono effettuate attingendo ai diversi finanziamenti con vincolo di destinazione: 
finanziamenti regionali per il funzionamento amministrativo e didattico 
finanziamenti regionali e contributi comunali per la manutenzione degli edifici scolastici 
fondi statali, finanziamenti regionali e contributi del comune per attività didattiche, progetti e sperimentazioni 
fondi statali per la liquidazione di compensi al personale della scuola per attività aggiuntive 
fondi strutturali europei per potenziare e rendere più efficace l’offerta formativa 
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7.ORARIO SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE 
 

In applicazione del D.L 133/08 del 01/09/2008, per la Scuola Secondaria di primo grado il monte orario settimanale per 
ciascuna classe è di n. 30 ore settimanali, mentre il monte orario settimanale della Scuola Primaria è di 27 ore distribuiti 
tra le varie discipline come di seguito riportato: 
 

Scuola Secondaria di primo grado Scuola Primaria 
Italiano 5 ore +1 ora di approfondimento 

Storia 2 ore 
Geografia 2 ore 

Inglese 3 ore 
Francese 2 ore 

Matematica 4 ore 
Scienze 2 ore 

Tecnologia 2 ore 
Arte e immagine 2 ore 

Musica 2 ore 
Ed. Fisica 2 ore 
Religione 2 ore 

 

UNITA’ ORARIE DI 55 MIN. 
 

Italiano: 11 in I -  10 in II – 9 in III/IV/V 
Storia e cittadinanza: 2  
Geografia: 2  
Scienze / Tecnologia e informatica 2  
Inglese: 1 in I - 2 in II - 3 in III/IV/V 
Matematica 7 
Arte e immagine 1  
Musica 1  
Scienze motorie e sportive 1 
Religione 2  

 
N. B. L’insegnamento di Cittadinanza e costituzione è affidato ai docenti dell’area storico geografica 

 
Il monte orario settimanale della Scuola dell’Infanzia è di 25 ore settimanali. 

Per gli allievi che frequentano i Corsi ad indirizzo musicale il monte ore settimanale sarà di 33 ore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 
 

8.I CORSI DI STRUMENTO MUSICALE 
 

Dall’anno scolastico 2002-2003 l’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” è ad indirizzo musicale.                      
Il Corso Musicale attivo nell'Istituto è ormai una realtà conosciuta e consolidata nel territorio ed offre la possibilità, 
estesa a tutti i ragazzi iscritti, di poter iniziare lo studio di uno strumento musicale in modo completamente gratuito.  
La pratica strumentale persegue obiettivi trasversali di assoluto valore formativo, come l'autostima, l'autocontrollo, lo 
sviluppo dei processi logici, la socializzazione, il rispetto degli altri e delle loro diversità, la conoscenza del sé, lo sviluppo 
di un senso critico rispetto all'evento musicale, la capacità di non apparire ma di essere, garantendo una crescita più 
armoniosa e consapevole, ricca di stimoli e contenuti. 
Motore inesauribile di questi processi di sviluppo educativo e formativo è indubbiamente la musica d'insieme, meta e 
punto di partenza della pratica strumentale. Ed è proprio la pratica strumentale d'insieme che, essendo al centro delle 
attività dei nostri corsi ad indirizzo musicale, permette, la nascita dell'Orchestra dell'Istituto . I Corsi Musicali sono, 
quindi,un valore aggiunto all’Offerta Formativa dell’Istituto. Sono diretti da seri e riconosciuti professionisti nel settore 
musicale.  

Come accedere ai corsi 

Gli alunni che desiderano frequentare il corso ad indirizzo musicale, all'atto dell'iscrizione, devono farne richiesta 
(indicandolo nel modulo di iscrizione alla classe prima) e comunicare contestualmente l'ordine di preferenza per lo studio 
di uno dei seguenti strumenti: Pianoforte, Chitarra, Flauto traverso, Violino. Per accedere ai corsi è necessario sostenere 
una prova orientativo – attitudinale, come previsto da D.M. 6 agosto 1999, n.201, che verte su elementi ritmici e di 
intonazione, pertanto non è richiesta alcuna preparazione strumentale pregressa, finalizzata a verificare le attitudini 
musicali e ad indirizzare ciascun richiedente verso lo strumento più adatto. Dopo tale prova, viene stilata e pubblicata 
una graduatoria, in base ai punteggi totali riportati da ciascun alunno e in aderenza con i criteri stabiliti in via 
preliminare dalla commissione esaminatrice. 
Nel corso dei tre anni, oltre a seguire il programma ministeriale relativo al proprio strumento, i ragazzi faranno 
esperienza di studio nei diversi ambiti musicali. Per gli alunni ammessi, la frequenza è obbligatoria per tutti e tre gli anni 
di scuola secondaria di primo grado. Tutti i ragazzi che scelgono questa attività fanno, inoltre, esperienza di musica di 
insieme come componenti dell'Orchestra dell'Istituto. Nell’approssimarsi del Santo Natale, in altri momenti significativi  
ed alla fine di ogni anno scolastico è prevista la performance conclusiva e la partecipazione a concorsi regionali e/o 
nazionali per scuole ad indirizzo musicale. Il corso di strumento è dunque un importante veicolo di formazione, 
improntato sull'esperienza diretta e sulla socializzazione, nel quale il confronto con i compagni costituisce un impulso 
positivo di maturazione e crescita personale, culturale, tecnica di fondamentale importanza. 
  
L’organizzazione della didattica è conforme alla normativa vigente (Legge 3 maggio 1999n°124; Decreto Ministeriale 
del 6 agosto 1999 n°201) e prevede: 
 Le lezioni settimanali di strumento sono così articolate: 

 1 lezione individuale di ca 40 minuti a settimana; 

 1 lezione  di teoria musicale e musica d’insieme di 1 ora a settimana; 
 1 lezione di musica orchestrale di 2 ore a settimana (II/III). 

Gli allievi saranno valutati in itinere e ad ogni quadrimestre, così come per le altre materie disciplinari.  
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9.IL TEMPO SCUOLA 
La Scuola dispiega la sua attività in cinque giorni settimanali ed attua il tempo normale. 

L’orario giornaliero delle lezioni è così distribuito: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

1°ora                     08.10– 09.05 

2° ora                   09.05 – 10.00 

3° ora                   10.00 – 10.55 

ricreazione           10.30 – 10.40 

4° ora                   10.55 – 11.50 

5° ora                   11.50– 12.45 

6° ora                   12.45– 13.40 

 

1° ora                                  08.10 – 09.10 

2°ora                                   09.10 – 10.10 

ricreazione                          10.10 – 10.20 

3°ora                                  10.20 – 11.10 

4°ora                                  11.15 – 12.10 

ricreazione                         12.10 – 12.20 

5°ora                                 12.20 – 13.10 

6°ora                                 13.15 – 14.10 

 
 Per gli allievi dell’ INDIRIZZO MUSICALE (Scuola Secondaria di I grado)  

le ore settimanali di lezione sono estese a 33. 

 

LU – MA – ME –GI                     VE 

    

  14:20 – 18:20                     14:15-16:15 

 
 
 
 

10.Orario di ricevimento segreteria 
 

LUNEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI 

DALLE ORE 8.30 

ALLE ORE 9.30 

DALLE ORE 8.30 

ALLE ORE 9.30 

DALLE ORE 15.30 

ALLE ORE 17.30 

DALLE ORE 8.30 

ALLE ORE 9.30 
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11. ALUNNI ISCRITTI NELL’ISTITUTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

SCUOLA INFANZIA VIA ROMA 

1^ 
SEZIONE 

2^ 
SEZIONE 

3^ 
SEZIONE 

4^ 
SEZIONE 

5^ 
SEZIONE 

6^ 
SEZIONE 

7^ 
SEZIONE 

8^ 
SEZIONE 

21 
ALUNNI 

17 
ALUNNI 

20 
ALUNNI 

18 
ALUNNI 

19 
ALUNNI 

19 
ALUNNI 

19 
ALUNNI 

19 
ALUNNI 

TOTALE    152 

 
SCUOLA INFANZIA VIA SANTA SPERA 

9^ 
SEZIONE 

10^ 
SEZIONE 

11^ 
SEZIONE 

12^ 
SEZIONE 

21 
ALUNNI 

18 
ALUNNI 

21 
ALUNNI 

19 
ALUNNI 

TOTALE          79 

TOTALE ALUNNI SCUOLA INFANZIA 231 

 
 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO SEDE CENTRALE 

1^ A 2^ A 2^C 3^ A 4^ A 5^ A 

23 
ALUNNI 

18 
ALUNNI 

17 
ALUNNI 

14 
ALUNNI 

20 
ALUNNI 

22 
ALUNNI 

 TOTALE       114 

 
SCUOLA PRIMARIA PLESSO VIA ROMA 

1^ B                   1^D 2^ B 3^ B 4^ B 5^B 

17                 18 
ALUNNI       ALUNNI 

23 
ALUNNI 

17 
ALUNNI 

11                      22 
ALUNNI                   ALUNNI 

 TOTALE   108 

 TOTALE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 187 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S.2015/2016 

CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE 

CLASSE N° 

ALUNNI 

CLASSE N° 

ALUNNI 

CLASSE N° 

ALUNNI 

1^ A 26 2^ A 23 3^ A 22 

1^ B 24 2^ B 21 3^ B 23 

1^ C 23 2^ C 22 3^ C 23 

1^ D 23 2^ D 22 3^ D 24 

1^ E 21 2^ E 20 3^ E 17 

1^ F 22 2^ F 19 3^ F 20 

1^ G 21 2^G 19   

      

TOTALE 160 TOTALE 146 TOTALE 129 

TOTALE  435 

 

TOTALE ALUNNI     869 
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12.FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO  

DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il Collegio dei docenti,  
 Visto il comma 14, punto 3, della legge n.107 del 13.07.2015 che richiede l’indicazione nel PTOF del 

fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ma sempre nel rispetto dei limiti e 
dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119; 

 Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014,  n. 190. 
 Nonché delle unità ulteriori in ragione delle supplenze brevi conferite nell’ultimo triennio per assicurare 

l’integrità dell’insegnamento delle discipline curricolari. 
 Analizzando i dati storici della scuola 
 Partendo dai dati di organico di fatto del corrente a.s.2015/2016  

Elabora la quantificazione del suddetto personale, effettuando una proiezione per i prossimi tre anni sulla scorta degli 
incrementi del numero di alunni e classi già riscontrati. 

 

   
FABBISOGNO TRIENNIO 

 

 

ORGANICO 
SCUOLA 
(cod. meccano 
grafico)   

A.S. POSTI 
COMUNI 

POSTI DI 
SOSTEGNO 
 

POSTI 
ORGANICO 
POTENZIATO (*) 

MOTIVAZIONI 
 

CTAA8A3001
8 

16/19 
 

8 3 0 SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

VIA ROMA 

   
FABBISOGNO TRIENNIO 

 

 

ORGANICO 
SCUOLA 
(cod. 
meccanogra 
fico) 

A.S. POSTI 
COMUNI 

POSTI DI 
SOSTEGNO 
 

POSTI 
ORGANICO 
POTENZIATO (*) 

MOTIVAZIONI 
 

CTAA8A3029 16/19 
 

4 0 0 SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

VIA S.SPERA 
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  FABBISOGNO TRIENNIO  

ORGANICO 
SCUOLA 
(cod. 
Meccano 
grafico) 

A.S. POSTI 
COMU
NI 

POSTI DI 
SOSTEGNO 

POSTI 
ORGANICO 
POTENZIATO(ved
i PDM) 

MOTIVAZIONI 

CTEE8A301
D 

16/19 
 

19 5 5 SCUOLA 
PRIMARIA 

  

 

 

   
FABBISOGNO TRIENNIO 

 

 

ORGANICO 
SCUOLA 
(cod. meccano 
grafico ) 

A.S. POSTI 
COMU
NI 

POSTI DI 
SOSTEGNO 
 

POSTI 
ORGANICO 
POTENZIATO(ved
i PDM) 

MOTIVAZIONI 
 

CTMM8A30
1C 

16/19 
 

44 11 5 SCUOLA 
SECONDARIA 

DI PRIMO 
GRADO 

  

    Ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge  107/2015, i docenti dell'organico dell'autonomia concorreranno alla 
realizzazione  
   del piano triennale dell'offerta formativa  attraverso l’espletamento di tutte o parte delle seguenti attività: 

 Attività d’insegnamento 
 Attività di potenziamento (Es:sportelli didattici antimerdiani o pomeridiani) 
 Attività di sostegno (Es: laboratori didattici) 
 Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (Es: sdoppiamento di classi, 

sostituzione dei collaboratori di presidenza o dei fiduciari di plesso) 
 Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg); 
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FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED 
AUSILIARIO 
 

 PLESSO/SEDE 
STACCATA e/o 
COORDINATA 

N.CLASSI 

A.S.2016/2019 

N.ALUNNI 

A.S.2016/2019 

N.UNITA’ DI 
PERSONALE 

Collaboratori scolastici TUTTO 
L’ISTITUTO 

48 920 15 

Assistenti 
amministrativi 

TUTTO 
L’ISTITUTO 

48 920 6 

Assistenti tecnici 

 

TUTTO 
L’ISTITUTO 

48 920 1 
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13.UNIFORME SCOLASTICA 

Il Consiglio d’Istituto ha deliberato l’adozione dell’uniforme scolastica per tutti gli studenti della 

nostra Scuola; tale scelta risponde a motivi formativi: il modo di vestire semplice, ordinato e consono 

agli ambienti scolastici favorisce l’acquisizione di valori e corrette abitudini ma sopratutto l’iniziativa 

vuole contribuire allo sviluppo del senso di appartenenza all’Istituzione scolastica. 

Secondo quanto stabilito dal Consiglio l’uniforme si compone: 

 per la Scuola Secondaria di I Grado da una felpa colore blu con perfili blu royal con logo 

della scuola ricamato  + polo o maglietta blu royal con logo stampato; 

 per la Scuola Primaria da una tuta colore blu royal e blu e logo della Scuola ricamato + 

polo o maglietta bianca con logo stampato; 

 per la Scuola dell’Infanzia da una tuta blu royal con logo della Scuola con maglietta del 

colore stabilito dal docente di classe per differenziare la sezione di appartenenza 
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14.SITO SCOLASTICO 

 
L’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, fin dal 2005 ha costituito il proprio sito web www.vincimascalucia.gov.it  
avente le seguenti finalità: 
1. Rappresentare l'identità della scuola  
2. Rendere trasparente l’attività dell’istituzione scolastica  
3. Favorire pratiche collaborative tra le varie componenti della scuola e tra le agenzie formative operanti nel territorio  
4. Diffondere contenuti culturali e didattici  
5. Offrire servizi per i genitori  e degli alunni  
 
1. Rappresentare l'identità della scuola  
1.1 La tipologia (ordine della scuola; caratteristiche dell'offerta formativa; tipologia della 
proposta culturale);  
1.2 Le caratteristiche della struttura  
1.3 Gli spazi (aule per attività didattiche e non, laboratori, biblioteca);  
1.4 Gli Ordini di scuola: dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  
1.5 Il PTOF (Piano  Triennale dell'Offerta Formativa);  
1.6 Il Regolamento d'Istituto;  
1.7 Il Manuale della Sicurezza;  
1.8 Orari apertura uffici Segreteria;  
1.09Sezione Contatti con indicazione nominativo Dirigente Scolastico e Dirigente Amministrativo  
1.10Formazione dei Consigli di Classe e del Consiglio d'Istituto;  
1.11Memoria storica con brevi note circa le tappe più significative.  
 
2. Rendere trasparente l’attività dell’istituzione scolastica  
2.1 Pubblicazione delle circolari di interesse più generale;  
2.2 Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto non coperte da privacy  
2.3 Calendario delle Riunioni delle Commissioni  
2.4 Calendario Scolastico con le Festività  
2.5 Eventi all’interno della scuola  
2.6 Mappa del sito 
 
3. Favorire pratiche collaborative tra le varie componenti della scuola e tra le agenzie formative operanti nel territorio  
3.1 Servizio di news aggiornato su attività svolte all’interno della scuola;  
3.2 Pubblicizzazione dei lavori multimediali dell'Istituto;  
3.3 Pubblicizzazione delle attività e delle iniziative organizzate dal territorio e provenienti 
dal mondo scolastico (comprese visite d’istruzione);  
3.4 Informazione su eventi legati al mondo scolastico organizzati nel Comune di 
appartenenza;  
3.5 Sitografia con elenco di siti didattici. 
 
4. Diffondere contenuti culturali e didattici  
4.1 Pubblicazione delle programmazioni d' istituto (con struttura comune)  
4.2 Esperienze di didattiche per il recupero e l'integrazione e l’handicap;  
4.3 Piano delle attività di orientamento;  
4.4 Pubblicazione di esperienze didattiche. 
 
5. Offrire servizi per i genitori, per gli studenti e per gli adulti  
6.1 Informazioni circa riunioni, incontri, iniziative e eventi organizzati dalla scuola  
6.2 Moduli on-line scaricabili e compilabili o tramite apposito modulo o tramite invio via mail;  
6.3Servizi didattici per gli Studenti attraverso: la possibilità di scaricare materiale didattico, schede di lavoro, 
modulistica;  
la creazione di una sezione dedicata per raggiungere facilmente i contenuti di pertinenza. 
6.4Presentazione dello sportello “ Ascolto” e modalità per l’accesso al servizio. 
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15.L’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 
 

 
L’AMBIENTE EDUCATIVO 

 
L’Istituzione si sforza di operare seguendo criteri di efficienza e di efficacia. 

Momento fondamentale è la condivisione del progetto educativo e formativo da parte di tutti i soggetti interessati: 

alunni, insegnanti, personale amministrativo ed ausiliario. Per il perseguimento dei suoi scopi, la Scuola si avvale della 

collaborazione dell’Ente locale che fornisce il servizio di trasporto alunni, gli assistenti personali ai portatori di handicap 

grave e assegna fondi per provvedere tempestivamente all’ordinaria manutenzione e per realizzare attività didattiche e/o 

viaggi di istruzione. La Azienda Unità Sanitaria Locale 3 fornisce la consulenza pedagogica nella programmazione 

educativa per gli alunni portatori di handicap e promuove iniziative di educazione alla salute. 

Nell’Istituto l’autonomia organizzativa e didattica è realizzata mediante: 

 la programmazione didattico- educativa redatta dal Collegio per esplicitare le tappe e le metodologie del processo 
di apprendimento/insegnamento; 

 la flessibilità organizzativa e l’innovazione metodologica; 
 la continuità didattica tra la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola 

secondaria di primo grado, finalizzata ad agevolare il processo formativo; 
 l’attuazione di un Regolamento di Istituto ispirato alle norme vigenti; 
 il POF, che esplicita e documenta l’impegno di tutti coloro i quali operano all’interno dell’Istituto per il 

conseguimento delle mete; 
 l’organizzazione flessibile dei servizi amministrativi e ausiliari che sostengono il Progetto della Scuola; 
 la formazione in servizio del personale, intesa come un diritto - dovere e realizzata anche attraverso convenzioni 

con Enti di formazione  o con altre  
     istituzioni scolastiche,oltre che con attività di studio e di ricerca in gruppo; 
 la valorizzazione delle risorse umane e delle professionalità; 
 l'adozione delle più moderne metodologie e tecnologie di insegnamento. 
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16.CRITERI DEL CURRICULO DELL’ISTITUTO 
 

 
Consapevoli dell’unitarietà dei processi di apprendimento, l’attività didattica del Primo Ciclo di istruzione è orientata 

soprattutto alla qualità dell’apprendimento. L’insegnamento deve tendere, cioè, a stabilire e rafforzare la trasversalità e 

le interconnessioni tra le discipline. 

La nostra scuola intende progettare un curricolo verticale, in rete con altre scuole,(dai tre ai quattordici anni) progressivo 

e continuo. Partendo dal vissuto dei bambini, la Scuola intende guidare gli alunni lungo percorsi di conoscenza orientati 

alla scoperta delle interconnessioni tra i vari campi del sapere. 

Il Primo Ciclo d’istruzione ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli 

alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad 

apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita.  

La Scuola mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti costituzionali.  Ai bambini e 

alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, 

corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili.   

Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare 

differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico.  Le competenze 

sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie e 

trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione 

attiva alla vita sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune.  

Di primaria importanza, quindi,la costruzione di un buon clima fondato sull’aiuto reciproco, sulla collaborazione, sulla 

valorizzazione delle diversità con la preferenza per una metodologia centrata sulla discussione, sulla formulazione di 

ipotesi e di  domande. In questo modo sarà possibile formare persone competenti nel rispetto dei loro tempi e stili di 

apprendimento, favorendo fiducia e motivazione e rispondendo ai loro reali bisogni cognitivi e formativi.   
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17.FINALITA’ 

L’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella 
prospettiva  
del pieno sviluppo della persona.  
Infatti si lavorerà nell’ottica di un superamento della programmazione per obiettivi, verso la formulazione di una  
progettazione per competenze, la costruzione di un lessico condiviso fra gli insegnanti.  
Pertanto è stata realizzata una analisi distintiva e connettiva delle nozioni di CONTENUTI, CONOSCENZE 
 e COMPETENZE.   
Da questa impostazione derivano, sul piano metodologico-didattico, alcune conseguenze:   
 

 la preferenza per contenuti che abbiano significato per il presente e il futuro degli alunni;   
 la preferenza per modalità di insegnamento/apprendimento vicine a quella della ricerca-azione che richiede  

la partecipazione in gruppo degli alunni;   
 la preferenza per un ruolo dell’insegnante come regista e tutor dei processi di apprendimento.  
 la valorizzazione dell’esperienza del fanciullo;  
 l’acquisizione della consapevolezza di esser portatore di esperienze;  
 l’integrazione del vissuto scolastico ed extrascolastico;   
 lo sviluppo dell’autonomia e dell’autocontrollo maturando la consapevolezza che ognuno ha capacità  

da  potenziare e limiti da accettare e superare nel rispetto della diversità altrui; 
 lo sviluppo dell’ l’abitudine a porsi domande sui perché dei fatti, delle azioni, delle esperienze in  

vista dell’elaborazione di  opinioni personal;  
 lo sviluppo della capacità di rendersi conto che la realtà si può leggere da diversi punti di vista e che le  

discipline sono possibili occhiali, finestre, angolazioni, che permettono di cogliere prospettive particolari  
ed interpretarla  

 
La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al termine del 
primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale. 
Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, la nostra scuola rileverà  e  valuterà le competenze ponendo 
particolare attenzione a come ciascuno studente mobilita le proprie risorse, conoscenze, abilità, atteggiamenti ed 
emozioni per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie 
potenzialità e attitudini. 
 
Le verifiche saranno effettuate in itinere ed alla fine di ogni bimestre, mediante osservazioni sistematiche, 
schede pre-ordinate e /o sussidi didattici; 
La valutazione avverrà sulla base dei criteri inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 
 
       Verranno proposte verifiche comuni per classi parallele nei seguenti periodi:  

 prove di ingresso 
 fine 1° quadrimestre 
 fine 2° quadrimestre 
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18.OFFERTA FORMATIVA 

Un unico percorso didattico legherà nel tempo le azioni pedagogiche e formative durante tutto l’iter scolastico di ogni 
studente, dalla scuola dell’infanzia al termine della scuola secondaria di 1° grado, realizzando un cammino di continuità 
che ha come scopo finale l’orientamento alle scelte di istruzione superiore e per una consapevole introduzione nel mondo 
adulto. 
A tal fine la scuola si impegna nella realizzazione di una progettazione educativo-didattica integrata tramite la 
costruzione di una fitta rete di relazioni con tutti i portatori di interesse: alunni,famiglie, personale scolastico e territorio. 
La MISSION della nostra scuola è quella di: 

 Fornire una solida preparazione di base: dare, cioè, agli alunni i fondamentali saperi di base egli strumenti di 
analisi e di elaborazione che mettano gli studenti in grado di orientarsi. 

 Favorire l’integrazione delle differenze, sia etnico-culturali che socio-economiche o di altro tipo, come quelle dei 
portatori di handicap 

 Rispettare la molteplicità delle intelligenze: riconoscere l’individualità e la specificità di ogni alunno, la sua 
storia personale, le attitudini, le capacità, le modalità di apprendimento 

 Prevenire il disagio: la scuola si preoccupa di instaurare un clima accogliente e disteso e di cercare una soluzione 
positiva, mettendo in atto ogni strategia possibile, nei casi in cui si manifestino comportamenti a rischio, 
intolleranza alle regole o segnali di malessere. 

 Promuovere l’esplorazione e la scoperta 
 Favorire un apprendimento collaborativo e non solo individuale 
 Rendere l’alunno consapevole dei propri processi e stili di apprendimento 

 Incoraggiare una didattica laboratoriale. 
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19.OBIETTIVI FORMATIVI 

Il Collegio dei docenti, dopo un’attenta analisi del contesto sociale e delle risorse professionali e materiali dell’Istituto, ha 
individuato i seguenti obiettivi: 

 Rafforzare la conoscenza di sé 
 Rendere gli alunni consapevoli della propria identità culturale, delle proprie capacità ed esperienze 
 Sviluppare il controllo del proprio comportamento 
 Garantire uno sviluppo equilibrato ed armonico della persona> 
 Favorire lo sviluppo delle capacità necessarie per leggere e gestire le proprie emozioni 
 Favorire l’interazione positiva tra coetanei e adulti 
 Costruire un’alleanza educativa con i genitori                                                
 Promuovere la condivisione di quei valori che fanno della scuola una comunità 
 Rendere consapevoli dei diritti e dei doveri della singola persona in relazione alla comunità sociale e civile 
 Far acquisire strumenti di pensiero necessari per selezionare le informazioni 
 Conoscere l’ordinamento giuridico italiano e quelli comunitari e internazionali 
 Formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività 
 Essere consapevoli dei rischi connessi a comportamenti scorretti e disordinati 
 Sviluppare le dimensioni cognitiva, emotiva, affettiva, sociale, corporea, etica e religiosa 
 Favorire una più approfondita padronanza delle discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze 

in un’ottica formativa e orientativa 
 Promuovere competenze più ampie e trasversali 
 Favorire la conoscenza di codici e regolamenti per la salvaguardia della propria e altrui sicurezza e per il 

rispetto dell’ambiente 
 Sviluppare la disponibilità all’ascolto e al dialogo 
 Saper utilizzare i diversi codici comunicativi 
 Saper orientarsi nelle diverse realtà storiche e geografiche 
 Padroneggiare i concetti fondamentali della matematica 
 Conoscere i fenomeni scientifici e tecnologici 
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20.CURRICOLO DELL’ISTITUTO 
 
Sulla base di quanto evidenziato dal RAV, nel corso dei lavori, sui punti critici dell’Istituto e da quanto esplicitato nel 
PDM.Essendo state rilevate carenze formative in lingua italiana e matematica a seguito delle somministrazioni delle 
Prove Invalsi, si è pensato di elaborare soprattutto i curricoli verticali di Comunicazione in lingua madre (italiano) e di 
matematica partendo dai campi di esperienza della scuola dell’infanzia per proseguire con i percorsi formativi, articolati 
in discipline, della scuola primaria e secondaria di primo grado.  
In tali curricoli sono presenti i percorsi formativi sia delle classi ponte, che delle classi pilastro. 
 
 

 

STRUTTURAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE 

 E’ organizzato per competenze chiave europee; 
 E’strutturato per scuola dell’infanzia (campi di esperienza) e per primo ciclo (discipline); 
 E’organizzato in rubriche per ogni competenza chiave, suddivise in tre settori (A-B-C). 

La sezione A riporta la descrizione dei risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità, 
conoscenze; 

La sezione B della rubrica riporta le “evidenze”, ovvero i comportamenti “sentinella”dell’agire competente 

e gli esempi di compiti significativi da affidare agli alunni; 

La sezione C della rubrica riporta la descrizione articolata in  livelli di padronanza attesa della competenza 

dall’inizio della scuola primaria a fine ciclo al termine della scuola secondaria di primo grado, 
dove utilizzabili. 

 riporta i punti di attenzione per la continuità fra i vari ordini di scuola 

 

Il PDM ed il Curricolo verticale dell’Istituto sono pubblicati e visionabili 
 sul sito dell’Istituto    www.vincimascalucia.gov.it 
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21.LE TEORIE E I METODI 
 
Le metodologie e le strategie didattiche più accreditate dalla pedagogia contemporanea sono adottate dai docenti nelle 
diverse e concrete situazioni del processo di apprendimento/insegnamento per rispondere in maniera efficace ai bisogni di 
ciascun alunno ed alle specificità delle discipline. 
La centralità dell’allievo viene favorita attraverso la personalizzazione e l’individualizzazione delle proposte, la 
cooperazione e l’attività dei gruppi di livello. Infatti, i docenti della nostra Scuola attuano una programmazione per 
obiettivi Formativi a cui si aggiungono le Conoscenze che strutturano le Abilità degli alunni attraverso specifici processi 
di apprendimento attivo di tipo laboratoriale e colletivo  e non solo teorico e soggettivo. In modo tale  consentire a ciascun 
alunno lo sviluppo di Competenze più ampie nella prospettiva del pieno sviluppo della persona .  
 
Dal punto di vista didattico si fa ricorso: 

 al metodo induttivo che pone il punto di partenza del processo di apprendimento/insegnamento sulle reali 
conoscenze ed esperienze dell’alunno 
 

 alla ricerca guidata, alla ricerca-scoperta, al problem solving che  
- motivano all’apprendimento e stimolano alla ricerca;  
- contribuiscono alla individuazione dei nuclei problematici essenziali;  
- fanno convergere varie discipline nella soluzione di un problema;  
- superano il nozionismo e il dogmatismo dei saperi; 
- consentono di strutturare competenze, abilità e conoscenze in modo sempre più organico e significativo.   

 
 Alla didattica multimediale che va intesa, come "spazio entro il quale confluiscono gli incroci fra i diversi 

linguaggi, tra i diversi temi, tra i diversi media e 
- offre nuove opportunità verso la costruzione di apprendimenti partecipati e significativi; 
- consente una fruizione personalizzabile delle conoscenze stesse e rigenerabile in altre conoscenze. 
- Crea una specie di circolo virtuoso in cui l’informazione è continuamente in formazione, per produrre 

altre informazioni, in un ciclo continuo. 
- Segna il passaggio da una concezione “oggettivistica” della conoscenza, ad una concezione 

“costruttivista” della stessa.                          

 
Per l’acquisizione, il consolidamento e l’approfondimento dei contenuti si utilizzano: 

 la lezione frontale interattiva e la lezione partecipata che  
- amplificano l’interazione   comunicativa e le capacità di comprensione e di espressione;  
- sviluppano abilità e competenze specifiche;  
- consolidano conoscenze specifiche;  
- snelliscono i tempi e le modalità dell’apprendimento 

 il lavoro di gruppo  anche per classi aperte  che  
- favorisce la socializzazione e sviluppa dinamiche relazionali;  
- consente la comunicazione paritetica e lo scambio d’opinioni.         
-  

 
-  



31 
 

 

 
 
 
Per il recupero delle abilità, competenze e conoscenze sono utilizzati: 

 l’insegnamento individualizzato che consente l’intervento tempestivo. 
 le mappe concettuali che  

- consentono di cogliere i nessi fondamentali,  
- di cogliere visioni d’insieme; 
- sviluppano la sinteticità e l’essenzialità degli apprendimenti e dei procedimenti 

 il team teaching che consente la didattica interdisciplinare e/o per gruppi di 
livello 

 il tutoring che  
- sviluppa l’autonomia e il senso di responsabilità;  
- consente di raggiungere acquisizioni in breve tempo. 

 il role playing che  
-  promuove la conoscenza di sé e la capacità di autovalutazione; 
- consente di acquisire la capacità di valutare i comportamenti altrui in modo costruttivo; 
- sviluppa capacità relazionali; 
- favorisce l’abitudine al lavoro di gruppo.       
-                                          
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22 PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE 

 

PREMESSA 
Il PAI è un documento che individua lo stato dei bisogni educativi /formativi della scuola e le azioni che si intendono attivare per 

fornire delle risposte adeguate. 

Esso conclude il lavoro svolto collegialmente da una scuola ogni anno scolastico e costituisce il fondamento per l’avvio del lavoro 

dell’anno scolastico successivo. 

Ha lo scopo di: 

x garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità scolastica 

x garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei docenti e del dirigente scolastico 

x consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento adottati nella scuola.   

In merito alla normativa di riferimento, il P.A.I. è stato Introdotto dalla Direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla CM del  06/03/13. 

La redazione del PAI, come pure la sua realizzazione e valutazione, è l’assunzione collegiale di responsabilità da parte dell’intera 

comunità scolastica sulle modalità educative e i metodi di insegnamento adottati nella scuola per garantire l’apprendimento di tutti i 

suoi alunni. 

I punti essenziali da trattare riguardano: 

x la definizione, collegialmente condivisa, delle modalità di identificazione delle necessità di personalizzazione 

dell’insegnamento. 

x la definizione di protocolli e di procedure ben precise per la valutazione delle condizioni individuali e per il monitoraggio e 

la valutazione dell’efficacia degli interventi educativi e didattici. 

x le analisi di contesto, le modalità valutative, i criteri di stesura dei piani personalizzati, della loro valutazione e delle 

eventuali modifiche. 

x la definizione del ruolo delle famiglie e delle modalità di mantenimento dei rapporti scuola/famiglia in ordine allo sviluppo 

delle attività educative/didattiche. 

x le risorse interne ed esterne da poter utilizzare. 
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Il Piano Annuale non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno strumento che possa contribuire ad 

accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla 

qualità dei “risultati” educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”. 

Esso è prima di tutto un atto interno della scuola autonoma, finalizzato all’auto-conoscenza e alla pianificazione, da sviluppare in 

un processo responsabile e attivo di crescita e partecipazione.  

Il P.A.I. non va dunque interpretato come un “documento” o un “piano formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali”, ma è 

lo strumento per una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale 

sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, le linee guida per un concreto impegno 

programmatico per l’inclusione, basato su un’attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da 

perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curriculare, della gestione delle classi, 

dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie.  

Tali complessi e delicati passaggi proprio affinché l’elaborazione del P.A.I. non si risolva in un processo compilativo, di natura 

meramente burocratica anziché pedagogica- richiedono un percorso partecipato e condiviso, da parte di tutte le componenti della 

comunità educante, facilitando processi di riflessione e approfondimenti, dando modo e tempo per approfondire i tempi delle 

didattiche inclusive, della gestione della classe, dei percorsi individualizzati, nella prospettiva di un miglioramento della qualità 

dell’integrazione scolastica, il cui modello è assunto a punto di riferimento per le politiche inclusive in Europa e non solo. 

L’Istituto si propone, quindi, di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno 

che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali. 

A tal fine intende: 

- creare un ambiente accogliente e di supporto; 

- sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione educativa in tutta al scuola; 

- promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 

- centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno; 

- favorire l’acquisizione di competenze collaborative; 

- promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le componenti della 

comunità educante. 

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione sociali attraverso l’utilizzo di 

facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali. 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendenti: 

- disabilità certificate (ai sensi della legge 104/92, Legge 517/77); 

- disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003); 

- alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale o con disturbi evolutivi specifici. 
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Il Piano Annuale di Inclusione è suddiviso in due parti: la prima, che tratta l’analisi dei punti di forza e di criticità, nello specifico: 

- rilevazione dei B.E.S. presenti; 

- risorse professionali specifiche; 

- coinvolgimento docenti curriculari; 

- coinvolgimento personale A.T.A.; 

- coinvolgimento delle famiglie; 

- rapporti con servizi socio-sanitari territoriali e istituzioni deputate alla sicurezza; 

- rapporti con i CTS e i CTI; 

- rapporti con privato sociale e il volontariato; 

- formazione dei docenti; 

- sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati. 

La seconda parte, invece, tratta gli obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’anno a seguire, nel dettaglio: 

- aspetti organizzativi e gestionali nel cambiamento inclusivo; 

- possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti; 

- adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

- organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola; 

- organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

- ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative; 

- sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

- valorizzazione delle risorse esistenti; 

- acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione; 

- attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi 

ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI” MASCALUCIA  
a.s._____ /_____ 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

¾ minorati vista 2 
¾ minorati udito 1 
¾ Psicofisici 27 

2. disturbi evolutivi specifici  
¾ DSA 17 
¾ ADHD/DOP 2 
¾ Borderline cognitivo / 
¾ Altro / 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
¾ Socio-economico / 
¾ Linguistico-culturale / 
¾ Disagio comportamentale/relazionale / 
¾ Altro   

Totali 49 
% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  30 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 17 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  / 
 
 
 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 
 

SI 
 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 
 

SI 
AEC  Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 
 

SI 
 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 
 

NO 
Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 
 

SI 
 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 
 

NO 
Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 
Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  SI 
Altro: Assistente igienico personale SI 
Altro:  / 
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

/ 

Altro:  / 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:  / 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:  / 
 

D. Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili NO 
Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 
Altro:  / 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 
Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante 

NO 

Altro: / 

F. Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

SI 

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

SI 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità SI 
Procedure condivise di intervento su disagio e simili SI 
Progetti territoriali integrati NO 
Progetti integrati a livello di singola scuola NO 
Rapporti con CTS / CTI SI 
Altro: / 

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 
Progetti integrati a livello di singola scuola SI 
Progetti a livello di reti di scuole NO 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione 
della classe 

NO 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a 
prevalente tematica inclusiva 

NO 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi 
DSA, ADHD, ecc.) 

NO 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 

NO 

Altro:  
 
 
 

 
/ 



37 
 

 
 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti   X   
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola     X 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti; 

 X    

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

 X    

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi;    X  
Valorizzazione delle risorse esistenti   X   
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 

 X    

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

  X   

Altro:      
Altro:      
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
 
 
 
 

 
 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, 
ecc.)  
Il G.L.I. intende proporre un ampliamento della didattica della comunicazione e l’utilizzo di nuove metodologie didattiche attraverso 
l’impiego di tecnologie. Propone altresì una più concreta relazione con i CTI  (Centri Territoriali per l’Inclusione), soprattutto con i CTS 
(Centri Territoriali di Supporto).   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Il G.L.I. richiede la disponibilità da parte dei docenti sia curriculari che di sostegno, a frequentare attività di formazione e di 
aggiornamento su tematiche ed argomenti inerenti l’inclusività, proposte dagli enti territoriali e/o di formazione al fine di applicarle e 
integrarle nell’attività didattica.  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Questionari strutturati rivolti agli insegnanti, agli allievi e alle famiglie: 
- in itinere, per monitorare il procedere degli interventi 
- finali, per la valutazione dell’atteggiamento e dei risultati educativi e didattici conseguiti dagli studenti coinvolti 

Criteri di valutazione: 
- la partecipazione e l’interesse per le attività proposte 
- il grado di socialità en la qualità delle relazioni con compagni ed insegnanti 
- il progresso delle abilità strumentali di base e delle conoscenze disciplinari acquisite, sulla base della situazione di partenza e 

delle reali capacità 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Il successo del processo inclusivo scaturisce dal coinvolgimento di tutte le figure professionali che operano all’interno dell’Istituto: 
docenti curriculari e specializzati, assistenti igienico-personale ed alla comunicazione coinvolti nell’attivazione dei percorsi formativi, 
didattici ed educativi. 
 
 
 
 
 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
Limitatamente alla presenza e disponibilità degli Enti che operano all’esterno della scuola finalizzati al processo inclusivo, si lavorerà 
prevalentemente attraverso scambi di esperienze e conoscenze professionali tra docenti ed Enti predisposti. 

 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività 
educative 
L’obiettivo sarà quello di coinvolgere maggiormente le famiglie nella scelta del percorso educativo dei propri figli affinché la condivisione 
di tale percorso possa essere tarato sulle reali competenze e potenzialità degli alunni.  
Quest’anno, a seguito della giornata di sensibilizzazione sull’autismo, è stato organizzato un Convegno che ha chiamato in causa 
l’associazione “AutismOltre” presente sul territorio e figure dell’ASP. In tale occasione è emerso come il coinvolgimento delle famiglie è 
stato rilevante e ha confermato il ruolo fondamentale che devono svolgere nella conduzione del processo educativo. 
 
 
 
 
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
FINALITA’ 
- Eliminare le barriere all’apprendimento e alla partecipazione di ognuno in una scuola inclusiva per ciascun alunno, che sappia 

rispondere a tutte le loro difficoltà e sappia prevenirle. 
OBIETTIVI FORMATIVI 
- Relazionarsi in modo sereno e positivo con gli altri 
- Partecipare attivamente ed in modo costruttivo alle attività curriculari ed extracurriculari 
- Recuperare e consolidare le abilità strumentali di base di italiano e matematica 
- Acquisire l’uso dei linguaggi, dei materiali e degli strumenti disciplinari 

PROGETTI DI INCLUSIONE 
- Progetto accoglienza 
- Progetto musica e progetto teatrale      Festival dei talenti  
- Progetto manualità 
- Laboratorio creativo 
- Progetto sportivo – Judo 
- Alfabetizzazione informatica 
- Progetto cucina 
- Progetto “L’erba del mio giardino” 

STRUMENTI METODOLOGICI E STRATEGIE EDUCATIVE 
- Formazione delle classi secondo criteri di integrazione 
- Sensibilizzazione all’accoglienza per gli alunni di nuovo ingresso 
- Adattamento degli obiettivi didattici e dei materiali 
- Organizzazione flessibile degli spazi e dei tempi 
- Sostegno alla pro socialità e alla solidarietà 
- Gruppi di apprendimento cooperativo  
- Didattica laboratoriale 
- Utilizzo di supporti informatici 
- Servizio di comodato d’uso di sussidi e strumenti didattici 
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Valorizzazione delle risorse esistenti 
Il G.L.I. si orienterà verso una maggiore valorizzazione delle risorse umane interne all’Istituto, attraverso il reperimento di 
informazioni inerenti il curriculum personale e professionale di ciascun docente. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 
Risorse umane 
Analizzando il numero e le diverse problematiche degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e ricordando le proposte didattico-
formative per lì’inclusione, appare evidente la necessità di risorse aggiuntive per realizzare: 
- Progetti di inclusione e di personalizzazione degli apprendimenti 
- Corsi di formazione sulla didattica inclusiva 
- Un numero maggiore di ore di sostegno nelle classi con alunni disabili 

 
 
- Un miniro numero di alunni per classe e la presenza di un docente di sostegno in classi dove si trovano diversi alunni con 

B.E.S. La personalizzazione degli interventi può dare risultati migliori se si hanno gruppi meno numerosi 
- Costituzione di rapporti con il C.T.S. a cui si affiancherà il C.T.I. che interverrà quale supporto delle scuole del proprio ambito 

facendo da tramite con il C.T.S. 
-  Con la formazione di reti si cercherà di conseguire una gestione ottimale delle risorse mane, strumentali e finanziarie, nonché 

una definizione di un organico di rete per i posti di sostegno 
 
 
 
 
 
 
Risorse materiali e tecnologiche 
- LIM in ogni classe 
- Stampanti wi-fi con PC 
- Sintesi vocali 
- Software didattici e riabilitativi per alunni con gravi deficit sensoriali e non 
- Libri di testo in adozione gratuiti per chi ha svantaggio socio-econominco-culturale 
- Strumenti compensativi e dispensativi 

 
 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e 
il successivo inserimento lavorativo. 
Notevole importanza viene data all’accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati progetti di continuità, in modo che, in 
accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. 
Valutate quindi le disabilità e i Bisogni Educativi Speciali presenti, la Commissione Formazione Classi provvederà al loro inserimento 
nella classe più adatta. 
Il P.A.I. che si intende proporre trova dunque il suo sfondo-integratore anche nel concetto di “continuità”. Tale concetto si traduce nel 
sostenere l’alunno nella crescita personale e formativa.  
Fondamentale risulta essere, inoltre, l’”Orientamento”, inteso come processo funzionale a dotare gli alunni di competenze che li rendano 
capaci di fare scelte consapevoli. 
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23.ATTIVITA’ ALTERNATIVE 
ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
Nell’ottica del curricolo  ispirato ad una didattica inclusiva, la nostra scuola prevede attività didattiche 
e spazi per gli alunni che non si avvalgono dello studio della religione cattolica. Si occuperanno del 
Progetto degli insegnanti appositamente nominati dal Dirigente. Il  Progetto è rivolto agli alunni di 
Scuola Primaria e Secondaria di primo Grado, che hanno scelto di svolgere attività alternative all’ora di 
religione. 
Esso nasce nel rispetto e nell’osservanza di quanto stabilito dalla C. M. n. 110 del 29/12/2011, che 
disciplina le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado. In particolare la C.M. a riguardo 
dell’Insegnamento della religione cattolica e attività alternative prescrive che “La facoltà di avvalersi o 
non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori  al momento 
dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta”.  Il Collegio dei docenti nella scelta delle 
attività alternative all’insegnamento della IRC ha optato per  le attività didattiche e formative. Il 
progetto “L’alternativa è …rispetto” nasce dalla consapevolezza che la progettualità nella scuola deve 
essere effettuata in maniera mirata, nell’osservanza della “qualità” di un servizio educativo improntato 
al soddisfacimento delle richieste della clientela, che sappiano tradursi in reali istanze formative. Con il 
Progetto “L’alternativa è…rispetto”  l’Istituto intende perseguire le seguenti  
 
 
FINALITA’ 
  
Contribuire alla formazione integrale della persona, promuovendo la valorizzazione delle differenze ed 
il superamento della tendenza all’omologazione culturale, attraverso la riflessione sui temi dell’amicizia, 
della solidarietà, della diversità e del rispetto degli altri  e sviluppando atteggiamenti che consentano di 
prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente. 

  
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI  

 Promuovere e sviluppare il senso di autonomia e la fiducia in se stessi migliorando l’autostima 
 Prendere consapevolezza della propria identità personale, sociale e culturale 
 Promuovere il rispetto di sé e degli altri e la disponibilità alla collaborazione, acquisendo 

autocontrollo nei comportamenti nei comportamenti socio-affettivi ed emotivi 
 Promuovere atteggiamenti orientati all’accettazione, al rispetto e all’apertura verso le differenze 

culturali, religiose, sociali, etniche e di handicap 
 Rafforzare le capacità critiche e creative  
 Imparare a vivere le regole di comportamento come elaborazione comune di valori condivisi 
 Favorire la riflessione sui temi dell’amicizia, della solidarietà, della diversità e del 

rispetto degli altri 
 Sviluppare atteggiamenti che consentano di prendersi cura di se stessi, degli altri e 

dell’ambiente 
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24.PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

L’Istituto aderisce al Piano Nazionale Scuola Digitale che ha l’obiettivo di modificare gli 
ambienti di apprendimento per rendere l’Offerta Formativa coerente con i cambiamenti della 
società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il DM 851 
del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’articolo 1, comma 56 della Legge 107/2015, ne ha 
previsto l’attuazione al fine di :  

 migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle 
stesse;  

 implementare le dotazioni tecnologiche della Scuola al fine di migliorare gli strumenti 
didattici e laboratori ivi presenti;  

 favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione 
didattica;   

 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative  
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25.ESAME DI STATO 
al termine della scuola secondaria di primo grado 

 
 
All’esito dell’esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, la prova nazionale INVALSI e il giudizio di 
idoneità all’ammissione. 
 
Prove che concorrono al voto finale dell’Esame di Stato: 

 Giudizio d’idoneità  
 Prova scritta di italiano  
 Prova scritta di matematica  
 Prova scritta di inglese  
 Prova scritta di francese  
 Prova scritta: INVALSI di matematica e italiano  
 Colloquio pluridisciplinare 

 

26.PROVE NAZIONALI INVALSI 

 
Saranno oggetto delle rilevazioni nazionali sui livelli di apprendimento degli studenti le conoscenze e le abilità acquisite 

in italiano e matematica dagli allievi delle classi seconda e quinta della scuola primaria;  terza della scuola secondaria di 

primo grado. 

L’obiettivo del Sistema Nazionale della valutazione esterna degli apprendimenti è, infatti, quello di promuovere un 

generale e diffuso miglioramento della qualità degli apprendimenti nel nostro Paese, avendo riguardo, in particolare, agli 

apprendimenti di base. Alle singole istituzioni scolastiche è fornito, in forma riservata, un rapporto sui risultati degli 

apprendimenti relativi alle singole classi e recante l’analisi delle risposte domanda per domanda. 

L’oggetto della valutazione è il livello delle conoscenze e delle abilità delle classi coinvolte. Per la sola classe terza della 

scuola secondaria i risultati delle Prove Invalsi dei singoli alunni concorrono alla formulazione del voto finale. 

La valutazione dell’efficacia della qualità dell’istruzione è un processo continuo, è formativa e orientativa; tiene conto 

dell’evoluzione delle competenze, delle conoscenze e delle abilità dell’allievo rispetto alla situazione di partenza, 

valorizza l’impegno e la partecipazione attiva dell’alunno nel processo di apprendimento – insegnamento; considera le 

reali capacità individuali, conduce ad una verifica periodica ed annuale degli apprendimenti e del comportamento degli 

allievi. 

La valutazione degli apprendimenti scolastici, pertanto, assume una preminente funzione formativa, di 

accompagnamento dei percorsi educativo - didattici e di stimolo al miglioramento continuo. 
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27.VALUTAZIONE 

 CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione, periodica e annuale, dei livelli di apprendimento degli alunni è affidata ai docenti 
responsabili delle attività educative e didattiche. Le modalità di valutazione sono così determinate: 

Scuola Primaria 

 la valutazione del comportamento è espressa con giudizio sintetico; 
 la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle 

competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in 
decimi; 

 tale valutazione si esprime con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunti 
dall’alunno 

 Scuola secondaria di primo grado 

x la valutazione del comportamento è espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, dal 
Consiglio di classe, con voti numerici espressi in decimi e concorre, unitamente alla valutazione 
degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente; 

x la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza (6/10) riportata dallo studente in 
sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica al successivo anno di corso o 
all’esame conclusivo; 

x la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle 
competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in 
decimi. 

Il Collegio orienta la propria azione valutativa secondo i seguenti criteri: 

x scala numerica da 5 a 10 Scuola Primaria 
x scala numerica da 4 a 10 Scuola Secondaria 
x giudizi sintetici (OTTIMO – DISTINTO – BUONO – SUFFICIENTE – NON 

SUFFICIENTE) per la Religione Cattolica sia nella Scuola Primaria che nella Secondaria di I 
Grado. 

le valutazioni 1-2-3- 4(Scuola Primaria) e 1-2-3 (Scuola Secondaria), in quanto previste dalla 
normativa vigente sono legittime, ma da riservarsi solo nei casi estremamente negativi, dove lo 
studente dimostra chiara opposizione e rifiuto ad eseguire la prova proposta. 
La valutazione periodica e finale avviene con le seguenti modalità: 

 
Nella Scuola dell’Infanzia si utilizzano: 

x osservazioni sistematiche del comportamento e delle varie forme di espressione del bambino nei 
vari momenti della giornata scolastica; 

x verifiche sistematiche dei percorsi didattici; 
x profili individuali elaborati al termine del triennio 
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Nella Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado si utilizzano: 

x osservazioni sistematiche 
x verifiche scritte, orali e pratiche 
x test strutturati 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

 Rispetto delle regole 
 Impegno 
 Partecipazione 
 Attenzione  
 Frequenza 

 
 

TEMPI, STRUMENTI E MODI PER LA VALUTAZIONE 
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Valutazione degli apprendimenti scolastici / Valutazione Livello di competenza 
 

Competenza eccellente 10/Ottimo(Religione) 
L'alunno\a: 

 possiede conoscenze approfondite, ampie e articolate 
 effettua analisi personali e sintesi efficaci 
 sa esporre in modo personale e autonomo 
 possiede sicura padronanza nell'uso degli strumenti della disciplina 
 possiede un metodo di lavoro efficace e personale 

 
Competenza piena 9/ Distinto(Religione) 

L'alunno\a: 
 possiede conoscenze ampie e approfondite 
 manifesta sicurezza nell'analisi e nella sintesi 
 sa esporre in modo autonomo 
 è autonomo nell'uso degli strumenti della disciplina 
 possiede un metodo di lavoro efficace 
 sa eseguire procedure con correttezza 

 
Competenza avanzata 8/Buono(Religione) 

L'alunno\a: 
 possiede conoscenze ampie 
 sa eseguire analisi e sintesi corrette 
 sa esporre in modo chiaro e appropriato 
 possiede buona autonomia nell'uso degli strumenti della disciplina 
 possiede un metodo di lavoro produttivo 
 sa eseguire procedure con correttezza 

 
Competenza adeguata 7/ Buono(Religione) 

L'alunno\a: 
 possiede conoscenze adeguate 
 presenta qualche imprecisione nell'analisi e nella sintesi 
 sa esporre in modo abbastanza chiaro ed efficace 
 in genere è autonomo nell'uso degli strumenti della disciplina 
 possiede un metodo di lavoro discretamente produttivo 
 esegue procedure in modo abbastanza autonomo 

 
Competenza essenziale 6/Sufficiente(Reliogione) 

L'alunno\a: 
 possiede conoscenze essenziali 
 evidenzia imprecisioni nell'analisi e nella sintesi 
 sa esporre in modo accettabile 
 non sempre usa in modo corretto gli strumenti della disciplina 
 possiede un metodo di lavoro incerto 
 esegue procedure con qualche ausilio 
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Competenza parziale 5/Non Sufficiente(Religione) 

 L'alunno\a: 
 presenta lacune nelle conoscenze 
 presenta difficoltà nell’organizzazione logica dei contenuti 
 espone in modo incerto 
 presenta incertezze nell’uso degli strumenti della disciplina 
 possiede un metodo di lavoro impreciso e inefficace 
 non è autonomo nelle procedure 

 
 
 
Competenza molto scarsa 4(Solo per la Scuola Secondaria di 1° Grado) 

 L'alunno\a: 
 presenta gravi lacune nelle conoscenze 
 evidenzia notevoli difficoltà nell’organizzazione logica dei contenuti 
 non sa esporre i contenuti disciplinari 
 non conosce gli strumenti specifici della disciplina 
 non possiede un metodo di lavoro 
 sa eseguire soltanto semplici e brevi procedure 
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SCUOLA INFANZIA 

SCHEDA DI VALUTAZIONE FINALE PER CAMPI D’ESPERIENZA 

 
I.C.S. “LEONARDO DA VINCI” - MASCALUCIA 

ANNO SCOLASTICO -------- /---------- 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

SEZIONE _____ 

 

ALUNNO/A 

Cognome __________________    Nome __________________ 

Data di nascita ___/___/___  Luogo di nascita _____________  

 

Le sotto elencate competenze sono state acquisite dal bambino/a come specificato nella 
sottostante tabella. 

 

Il sé e l’ altro 
 

SI NO IN 
PARTE 

Confrontarsi e discutere con gli adulti e i coetanei. 
 

   

Rispettare e aiutare gli altri, cercando di capire i loro pensieri e 
sentimenti. 
 

   

Fare osservazioni esprimendo il proprio punto di vista. 
 

   

Lavorare in gruppo discutendo per darsi delle regole di 
azione,progettando insieme. 
 

   

Conoscere la realtà territoriale ( luoghi, storie, tradizioni) e quella 
degli altri bambini( vicini e lontani). 
 

   

Registrare i momenti e le situazioni che suscitano paura, stupore, 
diffidenza, generosità, simpatia e come sono manifestati. 
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Il corpo e il movimento 
 

SI NO IN 
PARTE 

Muoversi con destrezza nello spazio circostante e nel gioco. 
 

   

Rappresentare in modo completo e strutturato la figura umana, 
maturare competenze di motricità fine e globale. 
 

   

Muoversi in modo spontaneo e guidato, da soli e in gruppo 
esprimendosi in base a suoni, rumori, musica ,indicazioni. 
 

   

Prendere coscienza della propria dominanza corporea e della 
lateralità. 
 

   

Curare in autonomia la propria persona, gli oggetti personali, 
l’ambiente e i materiali comuni nella prospettiva della salute e 
dell’ ordine. 
 

   

Controllare l’ affettività in  maniera adeguata all’ età. 
 

   

 

 

 

Immagini, suoni e colori 
 

SI NO IN 
PARTE 

Leggere sequenze di immagini. 
 

   

Esprimere esperienze attraverso il disegno. 
 

   

Usare la mimica e la gestualità per esprimersi. 
 

   

Utilizzare la drammatizzazione e la rappresentazione teatrale 
con mezzi espressivi. 
 

   

Manipolare, smontare, montare, ecc... seguendo istruzioni d’uso 
ricevute. 
 

   

Rielaborare messaggi multimediali.  
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I discorsi e le parole 
 

SI NO IN 
PARTE 

Raccontare, descrivere, parlare con i grandi e i coetanei. 
 
 

   

Ascoltare, comprendere e rielaborare narrazioni di fiabe, storie 
e racconti. 
 
 
 

   

Dialogare scambiandosi domande, informazioni, giudizi e 
sentimenti. 
 

   

Individuare le caratteristiche che differenziano gli atti dell’ 
ascoltare e del parlare, del leggere e dello scrivere. 
 

   

Utilizzare la voce per imitare, riprodurre, inventare rumori e 
suoni. 
 

   

Riconoscere testi della letteratura infantile. 
 

   

 

 

La conoscenza del mondo 
 

SI NO IN 
PARTE 

Ordinare e raggruppare per colore, forma e grandezza. 
 

   

Localizzare e collocare se   stesso, oggetti e persone nello 
spazio, eseguire percorsi e organizzare e organizzare ambienti 
sulla base di indicazioni verbali. 
 

   

Contare oggetti, immagini, persone; aggiungere, togliere e 
valutare la quantità . 
 

   

Collaborare con gli adulti e coetanei. 
 

   

Conoscere attraverso i sensi.    

Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo; registrare cicli 
temporali; ricostruire ed elaborare successioni. 
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Valutazione  Globale 

 

o Ottimo 
 

o Buono 
 

o Sufficiente 

             
           Mascalucia  ____________________ 

                                                                                              La/e  Docente/i 

                                                                                    _____________________________ 

                                                                                    _____________________________ 
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
 

PRIMARIA DESCRITTORI VOTO SEC.DI  
I GR. 

O 
T 
T 
I 

M 
O 

1. Pieno rispetto del regolamento, dei compagni dei docenti e del Personale della Scuola. 
2. E’ sempre provvisto del materiale necessario, esegue sempre i compiti a  
    casa, in classe esegue il lavoro in modo autonomo e rispetta sempre le 
    consegne 
3. Partecipa attivamente a tutti gli aspetti della vita scolastica 
4. E’ sempre attento alle richieste e risponde con diligenza  
5. Frequenta con costanza e regolarità 
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D 
I 
S 
T 
I 
N 
T 
O 

1. Pieno rispetto delle regole dei compagni dei docenti e del Personale della Scuola    
2. E’ sempre provvisto del materiale necessario, esegue sempre i compiti a casa, in 
   classe esegue il lavoro in modo generalmente autonomo, rispetta sempre le consegne. 
3. Partecipa a tutti gli aspetti della vita scolastica 
 4. E’ sempre attento alle richieste e risponde positivamente 
5. frequenta con costanza e regolarità 
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B 
U 
O 

1. Rispetto del regolamento del regolamento dei compagni dei docenti e del Personale   
della Scuola 
2. E’ provvisto del materiale necessario, esegue i compiti a casa, in classe esegue il  
    lavoro in modo adeguato, rispetta quasi sempre le consegne. 
3. Partecipa alla vita scolastica  
4. E’ attento alle richieste e quasi sempre le soddisfa 
5. frequenta in modo regolare 
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N 
O 
 

1. Poco rispetto dei compagni dei docenti e del Personale della Scuola; Infrazioni non    
gravi al regolamento. 
2. Non sempre è provvisto del materiale necessario, esegue saltuariamente i compiti a   
casa, in classe esegue il lavoro in modo accettabile ma non sempre rispetta le 
   consegne. 
3. Partecipa alla vita scolastica solo in alcuni momenti  
4. E’ generalmente attento alle richieste ma non sempre le soddisfa  
5. La frequenza non è sempre regolare 
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S 
U 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
 

1.Scarso rispetto dei compagni dei docenti e del Personale della Scuola; numerose 
infrazioni al regolamento. 
2. E’ spesso sprovvisto del materiale necessario, non esegue i compiti a casa, in classe 
    esegue il lavoro in modo superficiale e non rispetta le consegne. 
3. Non si lascia coinvolgere nelle attività didattiche 
4. Spesso non è attento alle richieste 
5. frequenta in modo saltuario 
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N     S 
O    U 
N    F 
       F 
       I 
      C 
      I 
      E 
      N 
      T 
    

1.Mancanza di rispetto dei compagni dei docenti e del Personale della Scuola; frequente 
   violazione del regolamento con ammonizioni. 
2. E’ sempre sprovvisto del materiale necessario, non esegue i compiti a casa, in classe    
non esegue il lavoro e non rispetta le consegne. 
3. Non partecipa alle attività didattiche 
4. Non è attento alle richieste 
5. Frequenta in modo saltuario 

 
 
 

5 
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28.PROGETTI E ATTIVITÀDI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La Scuola, ispirandosi ai principi enunciati nel proprio documento programmatico (POF),fiduciosa nell’ausilio delle altre 
Istituzioni e in un rapporto costruttivo con le famiglie, articola i suoi interventi in modo da realizzare attività di 
ampliamento-arricchimento del curricolo in orario antimeridiano e/o pomeridiano, attingendo alle diverse tipologie di 
finanziamenti 
 

PROGETTI E ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO IN  ORARIO CURRICOLARE 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Educazione all’affettività, rispetto delle diversità, inclusione ed accoglienza. 

 Tutti a scuola  
 Continuità fra i vari ordini di scuola 
 Le quattro stagioni 
 Il festival dei colori                           
 Il nostro corpo 
 Viva le feste 
 Noi e le regole 
 Inglese giocando 
 Viva la mamma  

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
 Continuità fra i vari ordini di scuola: attività, incontri  e manifestazioni che coinvolgono i bambini  dell’ultimo 

anno della Scuola dell’Infanzia, quelli delle classi  prime  e quinte della Scuola Primaria e quelli delle classi prime 
della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 Salute e ambiente: Sensibilizzazione su temi quali il rispetto del proprio corpo, la pulizia, la corretta 
alimentazione, il rispetto per l’ambiente, la raccolta differenziata. 

 Progetto attività alternative:attività multiculturali ed interdisciplinari sul rispetto degli altri e dell’ambiente 
 Convivenza Civile ed inclusione Sensibilizzazione su temi quali la legalità, l’amicizia, la diversità, la tolleranza 

e l’integrazione tramite la visione di film o spettacoli teatrali  appositamente selezionati;  
 
 

 Progetto “Emozioni tra le righe”(Con l’intervento di una figura esterna, con contributo dei genitori):Partendo 
dalla lettura ad alta voce scoprire e riconoscere le proprie emozioni e canalizzarle per migliorare i rapporti del 
gruppo-classe. Realizzazione di un “Libro delle emozioni”e di uno spettacolo teatrale di fine Anno Scolastico. 

 Sportello d’ascolto: a cura di un pedagogista esperto per genitori di alunni con DSA 
 Erasmus “An all about me book”: interscambio culturale con i Paesi EU. 
 Progetto Gioco Sport : Progetto per un percorso educativo di motricità di base e di educazione alla pratica pre-

sportiva nella scuola primaria. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 Sport e legalità: Seminari di formazione sui temi vari (etica sportiva,bullismo, corretta alimentazione, difesa e 

tutela dell’ambiente) e partecipazione ad eventi sportivi tenuti in collaborazione con il Centro Universitario 
Sportivo di Catania e Forze Armate(Aereonautica – Guardia di Finanza – Polizia Postale). 

 Premio Natale: Concorso di poesie e/o disegni sul tema del Natale. 
 Continuità fra i vari ordini di scuola: attività, incontri  e manifestazioni che coinvolgono i bambini  dell’ultimo 

anno della Scuola dell’Infanzia, quelli delle classi  prime  e quinte della Scuola Primaria e quelli delle classi prime 
della Scuola Secondaria di I grado,le classi terze della Scuola Secondaria di I grado e le classi prime della Scuola 
Secondaria di II grado. 



53 
 

 
 

 Giochi matematici  proposti da varie Istituzioni. 
 Interculturiamoci: Promozione di pratiche interculturali attraverso la riscoperta di siti storico/monumentali e 

pratiche socio-religiose. 
 Progetto Inclusione: Sensibilizzazione su temi quali la legalità, l’amicizia, la diversità, la tolleranza e 

l’integrazione tramite la visione di film o spettacoli teatrali  appositamente selezionati o con l’intervento di 
esperti esterni che attuino delle attività mirate all’interno della classe; 

 Orientiamoci per una scelta consapevole: Incontri seminariali destinati agli studenti di fine ciclo volti a 
promuovere una scelta consapevole del percorso di studio e la  conoscenza delle opportunità e degli sbocchi 
occupazionali. 

 Yoga in classe: Attività di rilassamento e respirazione che mirano a stimolare lo sviluppo e rafforzare la corretta 
e armoniosa strutturazione dello schema corporeo, dirigere la propria concentrazione, gestire lo stress emotivo, 
migliorare le capacità di studio, rafforzare il senso di appartenenza al gruppo. 

 Arte del Medioevo: Rivisitazione del Medioevo attraverso l’utilizzo di materia li poveri e riciclati. 
 Orchestra d’Istituto: lezioni finalizzate alla realizzazione di concerti, effettuati dai ragazzi della  sezione 

strumentale, in momenti significativi dell’Anno Scolastico. 
  
 

PROGETTI EATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 L’erba del nostro giardino Studio del ciclo vitale delle piante attraverso le attività di giardinaggio e 
sensibilizzazione al rispetto per l’ambiente 

 “La fattoria a scuola” moduli con esperienze diverse:dal grano al pane, i migliori amici dell'uomo, i biscotti di 
natale, mani in pasta,profumiamo il mondo,un pony a scuola, indovina chi, dolci di Pasqua, il mondo delle api, 
divertirsi con fruta e verdura, dalla cenere alla saponetta, la vendemmia in classe,amici di paglia, disegnare con la 
luce. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 Potenziamento della lingua inglese con attività di laboratorio ed insegnante madrelingua 
 Progetto Murales laboratorio d’arte con realizzazione di murales all’interno degli edifici scolastici 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Giochi sportivi studenteschi 

 Progetto di Robotica 

 Progetto Scuola Judo 

 Progetto Erasmus  

 Festival dei talenti 

 Progetto teatro  

 Progetto Curricolo: Progetto in rete con altre scuole per la realizzazione del curricolo verticale condiviso. 

 Progetto Cometa: in rete con l‘IIS “Concetto Marchesi” di Mascalucia  
 Progetto di Primo Soccorso: con personale della CRI, per alunni di classe terza 

 Corso di lingua spagnola, con contributo delle famiglie, con docente lingua madre. 

 Progetto-laboratorio di pittura e ceramica, 
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29.FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Per la pianificazione dei corsi di formazione da proporre al personale docente nel triennio 2016-2018 ci si è basati, in 
prima istanza, sull’Art. 8 dell’Atto d’Indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico con: 
1. l’attivazione di percorsi di formazione in servizio relativamente ai temi emersi dal collegio dei docenti e dall’assemblea 
del personale. 
2. l’adesione al piano ministeriale per la formazione dei docenti. 
La scelta del format e l’adeguamento dei contenuti formativi alle specifiche competenze dei docenti, sono stati definiti 
attraverso l’implementazione di un sondaggio online sulle “competenze e bisogni formativi dei docenti”. 
In itinere saranno inoltre costituite reti di scuole al fine di offrire una pluralità di proposte formative, da integrare 
nell’annuale revisione del PTOF, come previsto dall’art. 1 comma 12 della legge 107/2015. 
  

Tipologia 
- Corsi a costo zero (PON) 
- Corsi con contributo (Carta del docente) 
  

Modalità 
- Lezioni e lavori di gruppo 
- Corsi e-learning: 
      a. Webcast 
      b. Webinar 

  

Indicatori qualitativi: verifica dell’apprendimento e del gradimento attraverso questionari memorizzati in 
apposite schede digitali e/o cartacee. 

Indicatori quantitativi: Percentuali e diagrammi (istogrammi, aerogrammi,..) sul grado di apprendimento dei 
corsisti 

Risorse  Docenti interni e/o esterni 
  

Enti certificatori 
EIPASS – AICA – Istituzione scolastica – Trinity - Cambridge 

  
L’offerta formativa è stata suddivisa in 5 aree principali afferenti a differenti discipline e in un’area trasversale che 
abbraccia tematiche relative alla psicopedagogia e all’informatica. 
Si illustrano schematicamente i contenuti relativi alle suddette aree. 
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Area Informatica 

Finalità: fornire abilità di base e/o consolidamento di competenze preesistenti nell’utilizzo degli strumenti informatici di 
tipo hardware e software. 
Obiettivi: acquisizione di competenze generiche (word-processor, foglio elettronico, database, rapporto qualità/dimensione 
dei file nelle fasi di editing audio/video, immagini vettoriali e raster,…) svincolate da specifici applicativi. Acquisizione 
di abilità legate all’utilizzo di software specifici nella programmazione grafica, nell’utilizzo del registro online, nella 
realizzazione di ebooks, nella modellazione geometrica in 2D-3D, nella realizzazione di mappe concettuali e di percorsi 
virtuali all’interno di territori, oceani e musei e nell’utilizzo delle tecniche più comuni di editing audio-video.  

EIPASS LIM 
Finalità: fornire le competenze hardware e software necessarie per collegare e utilizzare la LIM in modo autonomo. 
Obiettivi: guidare il docente all’apprendimento delle principali caratteristiche di funzionamento della LIM, delle 
modalità di connessione con dispositivi digitali (proiettore-PC), dell’utilizzo di software specifici per la realizzazione di 
presentazioni e per la progettazione di lezioni e/o interrogazioni interattive. Gli obiettivi dovranno esser raggiunti 
attraverso il superamento dei seguenti moduli: componenti hardware del sistema LIM, componenti software, strumenti e 
tecniche per la creazione di “Learning Objects”, presentazione e condivisione dei materiali in Ambiente di Apprendimento, 
impiego della LIM per una didattica di tipo inclusivo. 
Certificazione: EIPASS 
Formatore: interno 

  

EIPASS 7 Moduli 
Finalità: acquisizione delle competenze intermedie, nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT, abbinate ad un livello medio di 
autonomia operativa. 
Obiettivi: acquisizione dei concetti di base dell’Information Technology. Gli obiettivi dovranno esser raggiunti attraverso 
il superamento dei seguenti moduli: fondamenti dell’ICT, sicurezza informatica, navigare e cercare informazione sul web, 
comunicare in rete, elaborazione testi, foglio di calcolo, presentazione. 
Certificazione: EIPASS 
Formatore: interno  
EIPASS Web 
Finalità: ƒornire le competenze necessarie per progettare, sviluppare e gestire siti internet, tramite CMS open source. 
Obiettivi: acquisizione dei concetti di base relativi alla realizzazione e gestione di un sito web. Gli obiettivi dovranno 
esser raggiunti attraverso il superamento dei seguenti moduli: normativa e disposizioni sull’accessibilità dei siti web, Web 
publishing e sistemi CMS, installazione e funzionalità di WordPress, gestione e aggiornamento di pagine e articoli. 
Certificazione: EIPASS 
Formatore: interno  
EIPASS Teacher 
Finalità: acquisire e certificare il possesso delle abilità necessarie per impiegare, in maniera produttiva e professionale, le 
tecnologie digitali nel contesto formativo. 
Obiettivi: acquisizione delle competenze necessarie all’attività di docente formatore di didattica connessa all’utilizzo di 
dispositivi digitali. Gli obiettivi dovranno esser raggiunti attraverso il superamento dei seguenti moduli: hardware e 
software negli ambienti di apprendimento, la rete internet ed i suoi servizi nel contesto professionale e operativo, Web 
2.0, Social network e Cloud Computing, la progettazione didattico-curriculare, Bisogni Educativi Speciali (BES) e 
strumenti ICT per l’inclusione. 
Certificazione: EIPASS 
Formatore: interno  
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Setting e collegamento di strumenti hardware 
Finalità: acquisizione dei concetti base per la configurazione e il collegamento fisico di dispositivi di riproduzione audio-
video. 
Obiettivi: facilitare l’interfacciamento fra il PC e dispositivi audio (mixer e casse) e video (Lavagna interattiva 
multimediale) sia a livello hardware (connessione con porte HDMI, VGA, USB) che a livello software (gestione delle 
proprietà degli applicativi per configurare correttamente gli stream multimediali da associare alle periferiche). 
Certificazione: interna 
Formatore/i: interno/i 
  

Tecniche di coding per l’implementazione di animazioni e storytelling 
Finalità: fornire i concetti base utilizzando la modalità grafica (blocchi di codice) finalizzata  alla realizzazione di 
semplici animazioni e storytelling. 
Obiettivi: consentire ai docenti di discipline scientifiche (Matematica, Scienze e Tecnologia) di utilizzare il software 
freeware Scratch per realizzare animazioni, storytelling e interazioni fra i diversi personaggi (sprite) presenti all’interno 
della scena (stage) attraverso semplici costrutti di programmazione grafica. 
Certificazione: interna o esterna 
Formatore: interno e/o esterno 
  

Registro online Argo 
Finalità: acquisire le principali tecniche per una corretta gestione del registro elettronico. 
Obiettivi: consentire, ai docenti di qualsiasi disciplina, un corretto ed efficiente utilizzo del software Argo per la gestione 
dell’attività didattica ordinaria (inserimento assenze, ritardi, valutazioni orali e scritte,..) e per funzionalità più 
avanzate (condivisione di documenti e di materiale multimediale fra docenti ed alunni, inserimento del programma 
scolastico e della programmazione coordinata e disciplinare, importazione ed esportazione del programma scolastico,…). 
Certificazione: interna 
Formatore: interno e/o esterno 

  

Creazione di eBooks 
Finalità: fornire competenze di base per la realizzazione di libri elettronici e/o documenti cartacei e delle procedure 
necessarie per la pubblicazione online. 
Obiettivi: facilitare la formattazione di documenti in formato pdf e la realizzazione di libri digitali attraverso l’utilizzo 
di specifici software freeware (Latex e Calibre). 
Certificazione: interna 
Formatore: interno e/o esterno 
 

Geometria Digitale 2D 
Finalità: acquisizione delle principali tecniche, relative alla Geometria 2D, finalizzate all’utilizzo di specifici software 
freeware nella didattica. 
Obiettivi: consentire ai docenti di discipline scientifiche (Matematica, Scienze, Tecnologia) di utilizzare il software 
Geogebra per esporre e simulare, in modalità grafica, i principali concetti e le più importanti trasformazioni della 
geometria del piano. 
Certificazione: interna 
Formatore: interno e/o esterno 
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Geometria Digitale 3D 
Finalità: acquisizione delle principali tecniche, relative alla Geometria 3D, finalizzate all’utilizzo di specifici software 
proprietari nella didattica. 
Obiettivi: consentire ai docenti di discipline scientifiche (Matematica, Scienze, Tecnologia) di utilizzare il software Cabri 
Geometre per esporre e simulare, in modalità grafica, i principali concetti e le più importanti trasformazioni della 
geometria dello spazio. 
Certificazione: interna o esterna 
Formatore: interno e/o esterno 

  

 
 
Sviluppo di percorsi virtuali georeferenziati 
Finalità: fornire concetti e tecniche per creare percorsi virtuali all’interno di musei e territori, attraverso l’utilizzazione di 
applicativi georeferenziati. 
Obiettivi: consentire a docenti di discipline scientifiche (Matematica e Scienze), umanistiche (Lettere e Geografia) e 
artistiche (Arte e Immagine) di utilizzare in modo efficiente software georeferenziati (Google Maps e Google Earth) per 
memorizzare percorsi all’interno di territori continentali e oceanici, misurare distanze, eseguire profili altimetrici, 
impostare visite virtuali all’interno di musei, memorizzare ed importare tracciati in file kmz e sfruttarne appieno le 
potenzialità nella didattica. 
Certificazione: interna 
Formatore: interno e/o esterno 

  

Mappe concettuali e flow diagram 
Finalità: acquisire le principali tecniche per la realizzazione, attraverso software freeware, di mappe concettuali e 
diagrammi di flusso. 
Obiettivi: agevolare la progettazione di percorsi didattici personalizzati per alunni disabili, BES e DSA, attraverso 
l’utilizzo di specifici software freeware (FreeMind, XMind). Fornire le competenze base per la realizzazione di flow 
diagram (software Creately) a supporto della didattica rivolta ad alunni normodotati. 
Certificazione: interna 
Formatore: interno e/o esterno 

  

Editing audio 
Finalità: comprendere e applicare le principali tecniche di editing audio attraverso l’utilizzo di specifici software 
freeware. 
Obiettivi: consentire a docenti di discipline musicali (Musica e Strumento Musicale) di acquisire le principali tecniche di 
montaggio, filtraggio e fusione di brani musicali con specifici software freeware (Audacity e Goldwave) e l’utilizzo di 
specifici codec di compressione (MP3). 
Certificazione: interna 
Formatore: interno e/o esterno 
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Area psicopedagogica 

Finalità: far acquisire le conoscenze di base per comprendere/comunicare/programmare meglio i metodi di insegnamento di 
ciascun docente. 
Obiettivi: possedere conoscenze teoriche e competenze operative nel settore psicologico e socio-pedagogico, differenziate 
anche in relazione a una prevalenza della formazione generale, relativa alla conoscenza teorica.  

Cooperative learning 
Finalità: creare un forte Spirito di Squadra nella Classe, profondi legami di Amicizia e di Solidarietà in cui si apprezza la 
Diversità. Ottenere un clima più disteso che porta ad un innalzamento dell'Autostima. Consentire il Recupero di allievi 
problematici, poco motivati allo studio con problemi Affettivi, Motivazionali, Sociali e Cognitivi. 
Obiettivi: favorire modalità di Relazione Interpersonale che portino ad un adeguato livello di qualità il cosiddetto 'Clima 
di Classe', migliorando così le Abilità di RELAZIONE e di GESTIONE della classe e dei Conflitti Interpersonali. 
Assicurare un buon livello d 'Apprendimento, tramite l'Incremento Volontario dei Tempi di Lavoro, una migliore 
memorizzazione dei materiali di studio, e soprattutto lo sviluppo della Motivazione Intrinseca e del Pensiero Superiore. 
Certificazione: interna 
Formatore/i: interno e/o esterno 

 
Centriamoci sull’alunno 
Finalità: approfondire le conoscenze e le abilità di base, relativamente ai temi della relazione con l’alunno, mettendo al 
centro il suo essere. 
Obiettivi: favorire la formazione dei docenti nella gestione delle problematiche correlate alla crescita degli studenti in 
relazione all’ambiente scolastico, come contesto legato direttamente all’apprendimento e alla relazione tra pari.  
Certificazione: interna 
Formatore: interno e/o esterno 
 

parLIaMoci  
Finalità: approfondire le conoscenze dei nuovi linguaggi di comunicazione nell’era della nuova didattica 
Obiettivi: aggiornare i docenti sui nuovi metodi che si possono utilizzare con le nuove tecnologie e i nuovi linguaggi di 
comunicazione della scuola. Favorire le capacità di analisi del nuovo contesto educativo, leggendo il problema attraverso 
un’ottica trasversale e multimediale al fine di progettare un intervento educativo personalizzato multimediale.  
Certificazione: interna 
Formatore: interno e/o esterno 
 
 

Stili di pensiero e intelligenza diversa 
Finalità: Conoscere la gamma di stili di pensiero al fine di valorizzare le caratteristiche uniche degli stili di pensiero e di 
conseguente apprendimento.  
Obiettivi:  agevolare la progettazione di percorsi didattici personalizzati basandosi sugli stili cognitivi, chiave d’accesso 
al riconoscimento e alla prevenzione degli insuccessi scolastici, dovuti semplicemente all’incompatibilità fra le modalità di 
apprendere di ciascuno e il contesto di apprendimento. Favorendo in tal modo il ruolo della scuola e degli insegnanti, 
capaci di assumere di fronte ad essi degli atteggiamenti di rispetto della diversità di stile di pensiero , aiutando al tempo 
stresso lo studente a conoscersi meglio e valorizzarsi.  
Certificazione: interna 
Formatore: interno e/o esterno 
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Area linguistica 

Finalità: Far acquisire le conoscenze di base (lessico, grammatica, funzioni comunicative) per 
comprendere/comunicare/utilizzare la lingua straniera in diversi contesti. 
Obiettivi: Raggiungere i livelli A1/A2/B1 previsti dal Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue straniere, 
riconosciuti a livello internazionale  

Inglese (corso base) 
Finalità: Acquisire un livello di padronanza della Lingua Inglese che permetta di comprendere e usare espressioni di uso 
quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Presentare sé stessi e gli altri ed essere in grado di fare 
domande e rispondere su particolari personali. Comunicare in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice 
scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Descrivere in termini semplici aspetti della propria vita e 
dell’ambiente circostante. 
Obiettivi: Raggiungere il livello A1/A2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo 
Livello: base 
Certificazione: Trinity grade 2/ 3 / 4  o Cambridge KET 
Formatore/i: interni e/o madrelingua 
Inglese (corso avanzato) 
Finalità: Acquisire un livello di padronanza della Lingua Inglese che permetta di: comprendere i punti chiave di 
argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc..; muoversi con disinvoltura in situazioni che possono 
verificarsi mentre si viaggia nel paese di cui parla la lingua; essere  in grado di produrre un testo semplice relativo ad 
argomenti che siano familiari o di interesse personale; essere in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, 
speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle proprie opinioni e progetti. 
Obiettivi: Raggiungere il livello B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo 
Livello: intermedio 
Certificazione: Trinity  grade 5 / 6 o Cambridge PET 
Formatore/i: interni e/o madrelingua  

Francese (corso base) 
Finalità: Acquisire un livello di padronanza della Lingua Francese che permetta di comprendere e usare espressioni di uso 
quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Presentare sé stessi e gli altri ed essere in grado di fare 
domande e rispondere su particolari personali. Comunicare in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice 
scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Descrivere in termini semplici aspetti della propria vita e 
dell’ambiente circostante. 
Obiettivi: Raggiungere il livello A1/A2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo 
Livello: base 
Certificazione: DELF (A1 o A2) 
Formatore/i: interni e/o madrelingua  

Spagnolo (corso base) 
Finalità: Acquisire un livello di padronanza della Lingua Spagnola che permetta di comprendere e usare espressioni di 
uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Presentare sé stessi e gli altri ed essere in grado di 
fare domande e rispondere su particolari personali. Comunicare in attività semplici e di abitudine che richiedono un 
semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Descrivere in termini semplici aspetti della propria vita 
e dell’ambiente circostante. 
Obiettivi: Raggiungere il livello A1/A2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo 
Livello: base  
Certificazione: DELE (A1 o A2) 
Formatore/i: interni e/o madrelingua 
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Area dell’inclusione 
Finalità: Il corso  sull’inclusione  ha  come scopo di fare un lavoro “con” i docenti e non “sui” docenti, tenendo conto del 
loro contributo e lasciando loro tempo e spazio per riflettere. Durante il corso con i docenti ,si prevederà quindi di porre 
l’accento sia sull’apprendimento di informazioni nuove che sull’analisi e la risoluzione di problematiche relative al 
rapporto docente-alunno con svantaggio e alla gestione del gruppo classe. 
Obiettivi: Potenziare l’efficacia dello stile educativo dei docenti, attraverso la creazione di strategie educative attente ai 
bisogni degli alunni e funzionali a motivare gli alunni ad apprendere e a sviluppare le proprie potenzialità 
 

BES e DSA: strategie per una didattica inclusiva 
Finalità: Proporre un corso che non deve essere solo  focalizzato esclusivamente sull’individuazione di strategie 
didattiche rivolte ad alunni con disabilità e non, ma dovrà presentare un ventaglio più completo di strategie, ricerche, 
modalità di intervento ed approfondimenti specifici. 
Obiettivi: Agevolare l’acquisizione di una maggiore professionalità attraverso l’acquisizione di informazioni e 
competenze sull’inclusione scolastica degli alunni con B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) e  DSA (Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento),A.D.H.D.(Disturbo dell’Attenzione e Iperattività) 
Certificazione:interna o esterna 
Formatore: esterno o interno 
 

Siamo tutti docenti di sostegno 
Finalità: Il corso ha lo scopo di porre un’attività di tipo informativo, orientativo e consultivo sulla diverse tematiche che 
saranno proposte, volto a potenziare le abilità di comunicazione e di relazione dei docenti nel rapporto con gli allievi con 
svantaggio, con le famiglie degli allievi, con il gruppo classe e con l’istituzione scolastica stessa. 
Obiettivi: Approfondire le diverse strategie di intervento relative al lavoro con alunni con specifiche disabilità sia  
psicofisiche che con minorazioni uditive e visive. 
Certificazione:Interna o Esterna 
Formatore/i: esterni o interni 
 

Lavoriamo in gruppo 
Finalità: Realizzare lavori di gruppo in quanto, lavorando in gruppo e all'interno 
di un particolare setting, è possibile raggiungere risultati denotati da particolare originalità e 
creatività altrimenti non ottenibili.Citando Bion, possiamo dire che “il gruppo è qualcosa di più che la somma dei suoi 
membri” e spesso agevola la nascita di atteggiamenti e pensieri condivisi, aspetto determinante in una comunità, come 
quella scolastica, ove è fondamentale operare tutti in alta sinergia. 
Obiettivi:Conoscere e approfondire tematiche pedagogiche relative all’evoluzione del contesto scuola e incrementare lo 
spirito di coesione e collaborazione del corpo docente e del corpo docente con le famiglie 
Certificazione: Interna o esterna 
Formatore/i:  esterni o interni 
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Aggiornarsi per rinnovarsi 
Finalità: Aggiornarsi in modo che l’ informazione sia anche e soprattutto  formazione: il docente è per definizione colui 
che sperimenta, ricerca e si pone in una posizione di ascolto alle  nuove istanze che vengono dalla società e, in particolare, 
dagli allievi con difficoltà di apprendimento. Il docente  è chiamato al continuo "rinnovamento". 
Visto le  difficoltà del compito, l'attività di formazione e aggiornamento per i docenti diviene 
fondamentale, in quanto costituisce per i docenti un’esperienza in grado di offrire stimoli culturali,spunti di riflessione e 
nuove attitudini al cambiamento. 
Obiettivi: Formare  i docenti  in modo che siano parte integrante di un progetto  di innovazione rivolto a modificare e 
migliorare l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali e non, considerando questi alunni non un problema ,ma 
un’occasione di crescita per la scuola stessa. 
Certificazione:Interna o Esterna 
Formatore/i: esterni o interni 
 

Area musicale 
Finalità: favorire la diffusione della pratica musicale a scuola promuovendo una consapevole formazione e qualificazione 
dei docenti con particolare riferimento all’educare ad essere e all’imparare a sapere, secondo un modello metodologico-
didattico musicale verticale utile all’istituzionalizzazione della pratica musicale. 
Obiettivi: utilizzare tecniche e strumenti per rendersi consapevoli come docenti e rendere consapevoli i discenti che la 
musica consente di acquisire capacità su: lettura attiva e critica della realtà, sviluppo e orientamento delle proprie 
potenzialità, maturazione logica e comunicativa. 
 
 

Alfabetizzazione musicale 
Finalità: il corso intende offrire agli insegnanti gli strumenti idonei a realizzare concretamente un’attività musicale 
informata a questo tipo di didattica, fornendo dei materiali ma soprattutto una mentalità e dei principi metodologici che 
consentano loro di concepire autonomamente delle efficaci unità di lavoro, fino a strutturare un percorso didattico 
complessivo da svolgere nel laboratorio musicale con i bambini. 
Obiettivi: 

- acquisire maggiore consapevolezza nella lettura dell’universo sonoro in cui è immerso il bambino, valutando gli 
sviluppi e le applicazioni di questa esperienza all’interno del gioco musicale. 

- acquisire una serie di strategie per utilizzare il corpo e il movimento nell’apprendimento musicale. 
- acquisire delle tecniche di base per l’utilizzo di strumenti (materiali poveri, facili strumenti a percussione). 
- acquisire le strategie per utilizzare il gioco e l’immaginario nella progettazione e realizzazione dell’attività 

musicale. 
- acquisire delle competenze per favorire la socializzazione, la relazione, l’integrazione attraverso il gioco 

musicale. 
Certificazione: Interna 
Formatore: interni e/o esterni 
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Area trasversale 

Finalità: esternalizzare i concetti propri di una specifica disciplina a discipline affini rielaborando, in modo trasversale, 
le tematiche comuni. 
Obiettivi: unificare competenze relative a settori disciplinari differenti finalizzate all’acquisizione di metodi procedurali 
più completi, rapidi ed efficienti. 

  
Strumenti informatici per il Cooperative Learning 
Finalità: facilitare lo sviluppo di documenti digitali e/o cartacei e di file multimediali, realizzati in modalità di 
Cooperative Learning, utilizzando particolari tecniche di implementazione e condivisione a distanza attraverso specifiche 
piattaforme software. 
Obiettivi: essere in grado di progettare e realizzare attività di gruppo non in presenza (libri, tabelle, diagrammi, 
presentazioni, disegni) utilizzando la suite di applicativi inerenti alla piattaforma Google Drive (Documenti Google, 
Fogli Google, Presentazioni Google, Disegni Google). 
Certificazione: interna. 
Formatore/i: interni e/o esterni. 
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