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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

 

L’Articolo 34 della Costituzione recita che: “L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto 
anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di 
raggiungere i gradi più alti degli studi".

La scuola pertanto ha il dovere di fornire a tutti e a ciascuno il diritto allo studio, diritto 
peraltro che permette l'accesso e il successo nel percorso formativo di ognuno, senza 
differenze socio- economiche. Investire sul diritto allo studio significa garantire a tutti la 
possibilità di frequentare la scuola e raggiungere le proprie aspirazioni. La scuola essendo 
una delle principali agenzie educative, si impegna a sviluppare iniziative di formazione e 
progettualità condivise, per realizzare attività permanenti, integrate e finalizzate ad obiettivi 
comuni.

Nella nostra scuola risulta che lo status socio economico e culturale delle famiglie degli alunni 
e' medio-basso, ma la partecipazione dei genitori è attiva e aperta alle nuove esperienze 
culturali che la scuola propone, ritenendola importante per la crescita psico-affettiva e 
culturale dei propri figli. L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è pari al 20%.

Vincoli

Anche se gia' in atto il potenziamento L2, e' necessario un maggiore incremento delle ore e 
delle risorse umane al fine di garantire una costante e adeguata alfabetizzazione agli alunni 
stranieri.
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

La realtà del territorio presenta vissuti sociali diversi anche in relazione alle caratteristiche 
fisiche del territorio, che si presenta pianeggiante, ricco di insediamenti abitativi anche legati 
alla piccola industria e all'espansione delle colture in serra, soprattutto nella fascia costiera; la 
campagna del comisano è fra le più ricche e fertili di tutta la Sicilia meridionale; l'agricoltura 
sempre più moderna e specializzata, la produzione vinicola di buona qualità, quella delle 
carrube, delle mandorle, delle olive, favoriscono un crescente afflusso di nuclei familiari di 
immigrati, che trovano lavoro proprio nel settore agricolo. Nel territorio sono presenti degli 
spazi per attività ludiche per il tempo libero dei bambini, quali centri per attività sportive, 
gruppi scout, centri per diversamente abili e centri per attività laboratoriali con i quali la 
scuola interagisce proficuamente. Inoltre, sono attivi dei doposcuola, gestiti da parrocchie e 
rivolti ai bambini con difficoltà economiche e di integrazione. Il contesto di riferimento, 
dunque, pur essendo caratterizzato da alcune criticità peculiari alle regioni del sud, di contro 
offre l’opportunità di costruire una rete educativa orizzontale utile ad innalzare il successo 
formativo di tutti e di ciascuno e l’orientamento consapevole nella prosecuzione degli studi. 

 

Vincoli

Risulta difficile realizzare attivita' pomeridiane a lungo termine all'interno della scuola, anche 
se, da quest'anno, i genitori eletti in seno al Consiglio d'Istituto intenderebbero sollecitare 
tutte le famiglie a sostenere la scuola con un piccolo contributo volontario.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

 

Il Comune contribuisce, limitatamente alle sue disponibilità di spesa, peraltro sempre più 
esigue, alla fornitura degli arredi essenziali, al riscaldamento e alla piccola manutenzione.
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il Comune, con contributi da parte delle famiglie, variabili a seconda del servizio, fornisce:

-lo scuolabus, per il percorso casa-scuola e viceversa;

-la mensa nelle scuole dell’Infanzia.

Il Comune inoltre offre gratuitamente degli assistenti scolastici ai bambini diversamente abili. 
Associazioni culturali private, come scuole di teatro e di danza, si sono rese disponibili a 
collaborare a livello gratuito con i docenti per la realizzazione di eventi, in occasione delle più 
importanti festività.

Oltre alla crescente attività economica, il territorio vanta antiche tradizioni culturali ed 
artistiche di notevole rilievo che la scuola intende valorizzare. La scuola essendo una delle 
principali agenzie educative, in stretta collaborazione con l’Ente Locale, ogni qualvolta fosse 
possibile, si impegna a sviluppare iniziative di formazione e progettualità condivise, per 
realizzare attività permanenti, integrate e finalizzate ad obiettivi comuni. La partecipazione dei 
genitori, come già sottolineato, è attiva e aperta alle nuove esperienze culturali che la scuola 
propone. Nel corso dello scorso anno scolastico, grazie ai fondi del progetto “Scuole belle”, 
sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione del plesso centrale, che hanno interessato gli 
spazi interni e l’adeguamento della palestra, collocata nel cortile interno all'aperto, che adesso 
è fruibile anche dai bambini della scuola dell’Infanzia.

 

Vincoli

 

La scuola essendo ubicata in centro storico e' carente di parcheggi e non e' dotata di palestra 
coperta ne' di aula mensa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 PRIMO CIRCOLO COMISO DE AMICIS (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RGEE01400L
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Indirizzo VIA DEGLI STUDI N.22 COMISO 97013 COMISO

Telefono 0932961655

Email RGEE01400L@istruzione.it

Pec rgee01400l@pec.istruzione.it

Sito WEB www.primocircolocomiso.it/

Numero Classi 45

 COMISO CENTRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RGAA01401C

Indirizzo VIA VENETO, 6 COMISO 97013 COMISO

 S. BIAGIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RGAA01402D

Indirizzo VIA DEI GELSI, 2 COMISO 97013 COMISO

Edifici Via dei Gelsi 2 - 97013 COMISO RG•

 GRAZIA BASSA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RGAA01404G

Indirizzo
VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA, 16 COMISO 
97013 COMISO

Edifici
Corso Vittorio Emanuele 2 - 97013 
COMISO RG

•

 IDRIA (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RGAA01405L

Indirizzo VIA MILANO, 17 COMISO 97013 COMISO

Edifici Via Veneto 64 - 97013 COMISO RG•

 COMISO CENTRALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RGEE01401N

Indirizzo VIA DEGLI STUDI - 97013 COMISO

Edifici Via DEGLI STUDI 22 - 97013 COMISO RG•

Numero Classi 21

Totale Alunni 449

Approfondimento

Dall'anno scolastico 2018/2019  il plesso Infanzia Idria risulta ubicato presso la sede  
centrale E. De Amicis via degli studi n.22.   

Dall'anno scolastico 2018/2019 il plesso infanzia Centro è stato soppresso.  

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

L2 1

 

Biblioteche Classica 1
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Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 7

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

23

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

DIREZIONE DOTATA DA LIM LIM 1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

57
18
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

I risultati nelle prove standardizzate nazionali e le Competenze chiave e 
di cittadinanza. La prima richiede un impegno di rimotivazione e 
rivisitazione dell'approccio didattico alle prove delle discipline interessate. Si 
ritiene infatti importante che ogni alunno sia posto nella condizione di poter 
sviluppare a pieno la capacita ̀ di “imparare ad imparare", competenza 
chiave necessaria, perché permette ad ognuno di raggiungere l’abilita ̀ di 
organizzare il proprio apprendimento sia individualmente che in gruppo, 

mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni. L'altra 

priorità per formare persone autonome e critiche che hanno la 
responsabilità̀ delle proprie parole e azioni per migliorare il contesto 
quotidiano è “Educare alla cittadinanza”, con l'incremento di attività 
laboratorio e di tutoraggio, nonché con l'utilizzo di metodologie inclusive e 
procedure condivise. La scuola ha la necessità di educare alla cittadinanza 
unitaria e plurale in un'ottica interculturale, diventando comunità operante e 
cooperante, luogo di inclusione e di promozione di tutte le culture, dove ogni 
alunno abbia la possibilità ̀ di migliorare e di esprimere le proprie 
potenzialità, diventando protagonista attivo dei propri processi di 
apprendimento.

Tenuto conto che

I processi migratori in atto a livello globale hanno modificato anche la Scuola 
e la sollecitano a nuovi compiti educativi. È nella scuola che gli studenti con 
background migratorio possono imparare una con-cittadinanza ancorata al 
contesto nazionale e, insieme, aperta a un mondo sempre più grande, 
interdipendente ed interconnesso. In questo tipo di scuola tutti i bambini e i 
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ragazzi si “allenano” a convivere in una pluralità diffusa, imparando a 
conoscere le diversità culturali e religiose, superando le reciproche diffidenze, 
sentendosi responsabili di un futuro comune. 
Gli alunni e gli studenti di origine non italiana possono essere un’occasione di 
cambiamento per tutta la scuola, lo specchio di come sarà l’Italia di domani. 
Per questo le scuole, se ben attrezzate, possono diventare laboratori di 
convivenza e di nuova cittadinanza.

La linea d’impegno che caratterizza la nostra scuola fa leva sulle competenze 
degli insegnanti e del dirigente sulla partecipazione attiva degli studenti e 
delle famiglie e sulla collaborazione con gli Enti locali e con le associazioni 
del territorio.

Per favorire il successo formativo degli studenti in difficoltà, diminuendo il 
divario negli esiti scolastici tra gli studenti delle fasce di voto alte e quelli che 
si assestano su livelli di accettabilità, necessita migliorare la qualità delle 
attività di recupero.

Il nostro Istituto, tra gli obiettivi prioritari, si propone di:

 contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e 
recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, dedicando spazi e tempi 
alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano 
difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, 
svantaggio); alfabetizzare, in coerenza con il profilo educativo, culturale e 
professionale della scuola primaria, per il perfezionamento dell’italiano 
come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di 
cittadinanza o di lingua non italiana; individualizzare e personalizzare le 
esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle 
eccellenze, per la valorizzazione del merito.

Parallelamente al processo di democratizzazione della scuola si è sviluppata 
l’esigenza della flessibilità dell’insegnamento e il docente ha la possibilità di 
progettare la sua azione didattica tenendo conto del contesto reale. Per rispondere 
ai bisogni di alunni con un retroterra culturale e sociale differenziato vengono 
proposte metodologie quali l’insegnamento individualizzato, il lavoro di gruppo, le 
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classi aperte, la metodologia della ricerca come sostitutiva della lezione frontale.
A tal proposito, sono stati attivati diversi laboratori e Piani di attività educativo-
didattiche al fine di contrastare il tasso di dispersione, migliorare gli esiti delle prove 
Invalsi” e favorire un inserimento proficuo. Inoltre si è tenuto conto della singolarità 
di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue capacità e delle sue fragilità, 
nelle varie fasi di sviluppo e di formazione, ponendo lo studente al centro dell’azione 
educativa in tutti i suoi aspetti cognitivi, affettivi, corporei, etici e spirituali”.
 

Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione 
alla cittadinanza sono stati attivati:

 

·       POTENZIAMENTO L2 ITALIANO PER ALUNNI STRANIERI.

 

·       PROGETTO INTERCULTURA ATTIVITA’ ALTERNATIVE.

 

Sono previste, inoltre, attività curricolari e di ampliamento per sviluppare i 
seguenti obiettivi formativi prioritari:

 

Innalzare il livello di competenza tecnologica e scientifica degli studenti, 
estendendo le applicazioni del pensiero computazionale e dell’informatica 
attraverso un fascio di competenze e tecnologie provenienti dai settori della 
meccanica, dell’elettronica, dell’intelligenza artificiale, della robotica.

Sviluppare le competenze digitali degli alunni con specifico riferimento all’uso 
corretto e consapevole dei social network e contro ogni forma di bullismo 
anche informatico.

Orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF al potenziamento delle 
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competenze linguistiche (con particolare riferimento all’italiano e alla lingua 
inglese, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content Language 
Integrated Learning), matematico-logiche, scientifiche e digitali, allo

sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di 
comportamenti responsabili, attraverso la valorizzazione dell’educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture; 
al potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte, 
educazione fisica).

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati d'italiano e matematica nelle prove standardizzate. Promuovere 
il successo formativo di tutti e di ciascuno.
Traguardi
Realizzazione di un percorso di ricerca sui nodi critici emersi. Implementazione degli 
strumenti di osservazione per il raggiungimento delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati d'italiano e matematica nelle prove standardizzate.
Traguardi
Realizzazione di un percorso di ricerca sui nodi critici emersi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere il successo formativo di tutti e di ciascuno.
Traguardi
Implementazione degli strumenti di osservazione per il raggiungimento delle 
competenze chiave e di cittadinanza.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Aspetti generali

I traguardi, che il nostro Istituto si impegna a perseguire per favorire il 
successo

formativo di tutti gli alunni, attraverso il pieno sviluppo delle potenzialità 
individuali e

la conquista di un significativo bagaglio di conoscenze, abilità e competenze, 
possono

essere ricondotti a quattro fondamentali aree di intervento educativo:

- L’APPRENDIMENTO (il sapere): favorire il raggiungimento degli obiettivi 
previsti nel

curricolo, l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità strutturate, 
integrate e

significative

- L’EDUCAZIONE (il saper essere): guidare gli alunni ad acquisire la capacità di 
tradurre

conoscenze e abilità in comportamenti razionali e ottimali sul piano etico-
sociale

- L’ORIENTAMENTO (il saper fare): portare gli alunni ad acquisire la capacità di

trasformare in azione i contenuti acquisiti e promuovere la conquista della 
capacità di progettare il proprio futuro scolastico.

- LA RELAZIONE (saper vivere con gli altri): guidare gli alunni ad acquisire 
consapevolezza della propria identità, favorire la maturazione di significative 
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capacità relazionali, promuovere la considerazione della diversità come 
risorsa e motivo di

arricchimento.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’adozione di modalità che prevedano di poter lavorare su classi aperte e gruppi di 
livello sarà un efficace strumento per l'attuazione di una didattica individualizzata 
e personalizzata; oltre alle esperienze, già ampiamente sperimentate, di recupero 
e/o potenziamento in orario curriculare e/o extracurriculare, basate anche su 
modalità operative differenziate:

peer-to-peer (gruppi di lavoro con tutoraggio "interno" esercitato dagli studenti 
stessi); didattica fondata sull'apprendimento cooperativo;

didattica laboratoriale; metodologie di problem solving; gemellaggi digitali 
eTwinning,

corsi extracurricolari per il conseguimento di certificazioni internazionali

introduzione di insegnamenti opzionali da inserire nel curriculum dello studente, 
come il coding e lo sviluppo del pensiero computazionale.

 AREE DI INNOVAZIONE

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

C.D. "De Amicis" fa parte di una Rete provinciale per l'Inclusione che ha come 
capofila la Direzione Didattica "Paolo Vetri" di Ragusa, che si occupa, fra l'altro di 
realizzare dei percorsi di ricerca-intervento per la costruzione e 
sperimentazione di un curricolo inclusivo attraverso l'Universal Design for 
Learning, che sarà realizzato con la consulenza scientifica dell'Università di 
Catania. La rete provinciale tra le Istituzioni Scolastiche statali della Provincia di 
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Ragusa e la Scuola Polo per l’Inclusione Scolastica, che assume la 
denominazione “Ragusa Scuole Insieme”. che è istituita per assicurare la realizz

azione delle seguenti attività:

a) ricerca, sperimentazione, sviluppo di metodologie e uso di strumenti didattici 
per l'inclusione, con particolare riguardo alla produzione e raccolta di 
documentazione per il servizio di supporto e consulenza didattica i e di 
organizzazione dell’intervento a scuola;

b) azioni formative per l'inclusione, in raccordo con la scuola polo per la 
formazione, da realizzarsi in collaborazione anche con altri soggetti pubblici e 
privati del territorio. Azioni di scambio di buone prassi ;

funzionalità delloSportelli per l'autismo, con riferimento alla produzione e 
raccolta di materiale utile alla collaborazione e alla sinergia fra le diverse 
istituzioni scolastiche, associazioni ed enti pubblici e privati presenti sul 
territorio; d)manutenzione del Portale nazionale per l’inclusione.

Il C.D. "De Amicis" inoltre fa parte della Rete di scuole Casmenea, il cui accordo 
ha per oggetto:

- la predisposizione di un capitolato tecnico ampliato, per l’affidamento del 
servizio di cassa, con i servizi comuni a tutti gli Istituti scolastici facenti parte del 
presente accordo;

- la richiesta di servizi agli Istituti di credito ai quali potrà essere attribuito un 
punteggio di merito tecnico e di merito economico in relazione all’offerta 
richiesta;

- la stipula della Convenzione di Cassa per tutte le scuole aderenti alla Rete;

- l’eventuale predisposizione di altri capitolati tecnici per l’acquisto di beni e 
servizi futuri;

- l’eventuale predisposizione di progetti di natura didattica da realizzarsi 
all’interno della rete.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - SERVICE LEARNING E-twinning

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

COMISO CENTRO RGAA01401C

S. BIAGIO RGAA01402D

GRAZIA BASSA RGAA01404G

IDRIA RGAA01405L

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
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di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PRIMO CIRCOLO COMISO DE AMICIS RGEE01400L

COMISO CENTRALE RGEE01401N

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

S. BIAGIO RGAA01402D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

GRAZIA BASSA RGAA01404G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

IDRIA RGAA01405L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

COMISO CENTRALE RGEE01401N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO “IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEI DISTURBI DELLA LETTO-SCRITTURA E 
TRATTAMENTO
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RILEVARE PROBLEMI DI LETTO SCRITTURA. AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO 
LINGUISTìICA E ANTROPLOGICA

Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere e prevenire i segnali di una possibile difficoltà. potenziare prerequisiti 
degli apprendimenti scolastici di base. Primaria: rilevazione delle difficoltà e/o 
disturbo della letto-scrittura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 IL GIARDINO SONORO

FAR CONOSCERE LA MUSICA SOTTO FORMA DI GIOCO

Obiettivi formativi e competenze attese
Aprire al piacere della musica nel fecondo percorso dI crescita della prima infanzia 
accrescere la capacità di Accrescere la capacità di ascolto e attenzione prendere 
consapevolezza dell'associazione movimento del corpo /suono, quiete/silenzio. 
Prendere consapevolezza del proprio gesto sonoro e della sua influenza sull'ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO FONOLOGICO “PAROLE A PEZZI”

far conoscere ai bambini dell'infanzia le prime paroline piane nella segmentazione 
sillabica . area di riferimento: il discorso e le parole

Obiettivi formativi e competenze attese
Affinare e potenziare le abilità di ascolto iniziare a riflettere sulla lunghezza delle 
parole. Sviluppare le abilità di segmentazione sillabica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO ACQUATICITÀ
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far superare timori, paure e insicurezze. area di riferimento: il corpo e il movimento

Obiettivi formativi e competenze attese
Operare in gruppo con obiettivi comuni. Orientarsi nella dimensione spazio temporale 
dell'ambiente piscina Saper ripetere ed interiorizzare schemi motori

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO LETTURA “QUALE STORIA MI RACCONTI?”

abituare i bambini all'ascolto attivo area tematica di riferimnto : il discorso e le parole

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare la creatività e l’immaginazione Promuovere la capacità di riflessione e 
rielaborazione attraverso la verbalizzazione e la drammatizzazione dei racconti 
Promuovere il riconoscimento e la comunicazione dei vissuti emozionali emersi dai 
racconti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO CONTINUITÀ “UN PONTE TRA I CUORI”

Agevolare il passaggio da un ordine di scuola all’altro e garantire all'alunno un 
processo di crescita unitario, organico e completo favorendo il processo di 
apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza reciproca e relazionale tra gli alunni dei vari ordini di 
scuola svolgendo attività con approccio interdisciplinare comune, attraverso la 
progettazione di UDA. Promuovere l’integrazione degli alunni provenienti da culture 
diverse e gli alunni con bisogni specifici dell’apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

 PROGETTO ERASMUS (WORK IN PROGRESS)

Far maturare agli studenti l’idea dell’esistenza di culture diverse.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tutti siamo uguali e che lo scambio di cultura è una ricchezza. Gli alunni 
comunicheranno in lingua inglese facendo pratica delle loro abilità linguistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO BULLISMO “EDUCAZIONE AD UN USO RESPONSABILE E CONSAPEVOLE 
DELLE TECNOLOGIE E DEI SOCIAL”

Nuovi adolescenti, una nuova specie umana: conoscerli per capirli.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare ad un uso responsabile delle tecnologie e dei social.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO “SUMMER CAMP”

progetto per l'approfondimento della lingua inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare la comprensione e la produzione orale in lingua inglese attraverso il 
learning by doing (imparare facendo)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO CORO “ALLA SCOPERTA DELLA GIOIA ATTRAVERSO I SUONI”
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Arricchire la personalità dell’alunno potenziando le capacità di impegno autodisciplina 
e autocontrollo

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare lo sviluppo senso- percettivo Esplorare il mondo sonoro Entrare in contatto 
con il proprio ritmo Esplorare le possibilità sonore del corpo e della voce

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO MUSICALE “ARMONIA SULLE CORDE”

Favorire l’approccio alla cultura musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendere le nozioni base del linguaggio musicale  Apprendere la notazione 
convenzionale attraverso la pratica degli strumenti Leggere la musica  Eseguire 
semplici brani musicali  Conoscere lo strumentario Horff per intraprendere con 
semplici brani la musica d’insieme

DESTINATARI

Gruppi classe

 PROGETTO “LABORATORIO ITALIANO L2

Attivare un potenziamento linguistico nel rispetto dei diversi livelli di competenza 
linguistica posseduta al momento dell'avvio scolasticone

Obiettivi formativi e competenze attese
favorire l'inclusione per prevenire la dispersione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO DI.SCO

evitare la dispersione scolastica

26



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PRIMO CIRCOLO COMISO  DE AMICIS

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze di base di italiano e matematica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO PON “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, 
ARTISTICO, PAESAGGISTICO” “CAVA PORCARO: UN’AULA A CIELO APERTO”

Promuovere percorsi di contrasto alla dispersione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza del patrimonio nazionale Incentivare lo sviluppo della 
cultura -Promuovere la creatività e lo spirito critico degli studenti -Valorizzare i 
linguaggi artistici e l’apprendimento non formale -Promuovere percorsi di cittadinanza 
europea -Promuovere e valorizzare comportamenti compatibili ai temi della 
sostenibilità ambientale, della tutela del territorio e dei beni culturali,della mobilità 
sostenibili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 “DONO … IN GOCCE”

Avvicinare i giovani al mondo del volontariato e far comprendere loro quanto sia 
importante il significato del dono.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere l’importanza della solidarietà. Approfondire le loro conoscenze sul 
sangue e sul corpo umano,

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 HO VOGLIA DI CRESCERE

Far acquisire agli alunni la consapevolezza del proprio corpo e del suo sviluppo

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PRIMO CIRCOLO COMISO  DE AMICIS

Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscimento degli stati emotivi degli altri, per favorire interazioni, empatia e lo 
stabilirsi di un clima relazionale positivo che faciliti le relazioni tra coetanei e con gli 
adulti di riferimento. -Riconoscimento dei comportamenti idonei e non idonei e delle 
reazioni degli altri ad essi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 MANGIO BENE...CRESCO BENE

Conoscere la funzione del cibo e l’importanza di un utilizzo appropriato

Obiettivi formativi e competenze attese
Scoprire gli alimenti più utilizzati per i vari pasti della giornata in famiglia. -Riconoscere 
i cibi attraverso la percezione olfattiva –gustativa. -Conoscere le parti del corpo 
coinvolte nel processo alimentare -Classificare i cibi in categorie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 PROGETTO GENERAZIONI CONNESSE

Educare all’uso consapevole della rete internet e riconoscere i rischi online

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 PROGETTO ATTIVITA' ALTERNATIVA SCUOLA DELL’INFANZIA GRAZIA

Migliorare le competenze linguistiche e fonologiche di base per bambini non 
comunitari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO ATTIVITA' ALTERNATIVA SCUOLA DELL’INFANZIA IDRIA
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Favorire la scoperta della propria identità, la scoperta dell’“altro” e l’interazione fra 
parti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO ATTIVITA' ALTERNATIVA SCUOLA PRIMARIA

-Promuovere e valorizzare le diversità culturali, favorendo la riflessione sui temi della 
convivenza civile, del rispetto dell’altro. -Scoprire la regola come valore che sta alla 
base dell’amicizia del rispetto del mondo in cui viviamo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO SPORTIVO "SUONANDO COL MOVIMENTO E NEL MINIBASKET MI 
ARMONIZZO

FAVORIRE LO SVILUPPO ARMONICO DELL'ALUNNO CON IL MOVIMENTO

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 PROGETTO SPORTIVO “GIOCANDO BALLANDO MUSICANDO CON ARTE E CREATIVITÀ

ALLENARSI ATTRAVERSO IL GIOCO MOTORIO A SUON DI MUSICA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO SPORTIVO “EDUCARE AL MOVIMENTO”

far capire ai bambini che il movimento è SALUTE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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 PROGETTO SPORTIVO “SALTIMBANCHI

educare al movimento come stile di vita

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO CONI “SPORT DI CLASSE”

Valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze 
trasversali;

Obiettivi formativi e competenze attese
promuovere stili di vita corretti e salutari; favorire lo star bene con se stessi e con gli 
altri nell’ottica dell’inclusione sociale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO"IL DONO DELL'ULIVO : AMICO OLIO"

PROGETTO DI CARATTERE SCIENTIFICO E SOCIALE CON FINALITA' DI SERVICE 
LEARNING

Obiettivi formativi e competenze attese
POTENZIARE LE CAPACITA' DI PROBLEM SOLVING, AUTOANALISI, AUTONOMIA. 
PIANIFICAZIONE DEL METODO DI STUDIO E MATURAZIONE DI CONDOTTE CHE 
CONSENTANO UNA BUONA AUTONOMIA E SIANO UTILI ALLA COLLETTIVIT' NELPIENO 
RISPETTO DELLA CONVIVENZA SOCIALE.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Assumere il digitale quale: • “nastro 
trasportatore”, media caratterizzato e non 
neutrale attraverso cui sviluppare e praticare 
competenze e attitudini, all’interno di e attraverso 
ogni disciplina (pag. 72, PNSD); • “alfabeto” del 
nostro tempo – al cui centro risiede il pensiero 
computazionale – una nuova sintassi, tra 
pensiero logico e creativo, che forma il linguaggio 
che parliamo con sempre più frequenza nel 
nostro tempo (pag. 73, PNSD); • agente attivo dei 
grandi cambiamenti sociali, economici e 
comportamentali, di economia, diritto e 
architettura dell’informazione, e che si traduce in 
competenze di “cittadinanza digitale” essenziali 
per affrontare il nostro tempo (pag. 73, PNSD). 
C’è connessione con quanto già avviato dai 
docenti impegnati nello sviluppo dei processi di 
digitalizzazione e innovazione metodologica (nel 
quadro delle azioni definite nel PNSD); con le 
Unità formative prefigurate nel Piano di 
Formazione dell'istituto, oltre che con i PON-FESR 
(potenziamento delle dotazioni tecnologiche e 
degli ambienti di apprendimento delle scuole, in 
stretto legame con l’edilizia scolastica per la 
creazione di ambienti di apprendimento adeguati 
alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era 
digitale - LAN/WLAN) (rafforzamento delle 
competenze digitali di studenti e docenti, intese 
nella declinazione ampia e applicata di digital 
literacy, l’educazione ai media, alla cittadinanza 
digitale, all’uso dei dati, all’artigianato e alla 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

creatività digitale; innalzamento del livello di 
competenza tecnologica e scientifica degli 
studenti, estendendo le applicazioni del pensiero 
computazionale e dell’informatica attraverso un 
fascio di competenze e tecnologie provenienti dai 
settori della meccanica, dell’elettronica, 
dell’intelligenza artificiale, della robotica e 
dell’applicazione in chiave digitale di diversi 
ambiti manifatturieri, artigianali e creativi; 
adozione di approcci didattici innovativi, anche 
attraverso il sostegno all’accesso a nuove 
tecnologie, la creazione di ambienti di 
apprendimento adeguati e propedeutici a una 
didattica progettuale, modulare e flessibile oltre 
che la promozione di risorse di apprendimento 
online - AMBIENTI DIGITALI).

SVILUPPO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE E 
DELLA CREATIVITÀ DIGITALE (3 moduli) 
Uso del Cartoon come linguaggio innovativo nella 
didattica e a supporto dello sviluppo della 
creatività digitale degli alunni, con realizzazione di 
video making digitali e nuove forme di narrazione 
attraverso il video e la realtà aumentata. 
Conoscere il Tool per il 3D Animation, 
scoprendone i menù e le opzioni, intuendo quali 
elementi di coding sono da essi rappresentati, 
come si programma la regia e le fasi di 
progettazione e realizzazione di un video digitale. 
Produzione di video a Cartoon in MP4 e caricarlo 
sul canale YouTube della scuola. Attraverso 
'embedded task' e 'compiti di performance' 
potranno essere valutate le conoscenze 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

sviluppate, le abilità costruite nel contesto 
formale come in quello informale, le competenze 
maturate. 
COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE 
Fruizione dei contenuti proposti nella piattaforma 
MIUR generazioniconnesse. 
Collaborazione con gli alunni di altre età 
(partecipanti all’altro / agli altri moduli) e di altre 
Scuole in un contesto di piena inclusione, 
ipotizzando come rappresentare in un video a 
Cartoon il proprio “No al Cyber-Bullismo”. 
Le modalità di verifica e valutazione saranno 
rappresentate da 'embedded task' e 'compiti di 
performance'. 
  modulo 
Il progetto si propone l'uso del Cartoon come 
linguaggio innovativo nella didattica e a supporto 
dello sviluppo della creatività digitale degli alunni, 
con realizzazione di video making digitali e nuove 
forme di narrazione attraverso il video e la realtà 
aumentata. Conoscere il Tool per il 3D Animation, 
scoprendone i menù e le opzioni, intuendo quali 
elementi di coding sono da essi rappresentati. 
Come si programma la regia e le fasi di 
progettazione e realizzazione di un video digitale. 
Inoltre il progetto si propone affrontare un tema 
di rilevanza sociale come quello del Cyber-
Bullismo, collaborando con gli alunni di altre età 
(partecipanti all’altro / agli altri moduli) e di altre 
Scuole in un contesto di piena inclusione, 
ipotizzando come rappresentare in un video a 
Cartoon il proprio “No al Cyber-Bullismo”. Sarà 
perseguita l'interdisciplinarità la relazione tra 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

discipline, sfruttando la natura trasversale delle 
competenze digitali come attrattore di 
collaborazione e delineando come approccio 
metodologico generale la didattica con gli EAS 
(Episodi di Apprendimento Situato). Le modalità 
di verifica e valutazione saranno rappresentate 
da 'embedded task' e 'compiti di performance'.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

l progetto è rivolto agli alunni di scuola primaria 
del plesso “De Amicis” e del plesso "Monserrato" 
di Comiso. Utilizzando le rubriche di valutazione 
sono stati analizzati aspetti di competenza da 
rafforzare ed elementi utili per la progettazione 
degli interventi. Inoltre, sono stati utilizzati 
strumenti di screening a carattere osservazionale, 
per annotare in una checklist le varie aree da 
potenziare. Le checklist si compongono di 
domande espresse in termini semplici, non 
ambigue, statisticamente non ridondanti.

La valutazione dei risultati di apprendimenti 
misurerà l'IMPATTO sui destinatari nelle diverse 
forme di accertamento, in differenti stadi del 
percorso formativo, del livello di conseguimento 
di obiettivi curricolari espressi generalmente in 
conoscenze ed abilità. Al tempo stesso 
l’assessment potrà rispondere ad una logica più 
prevalentemente formativa, consentendo di 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

individuare gli elementi qualificanti ed il livello 
delle difficoltà di apprendimento alla luce di 
criteri definiti, allo scopo di migliorare l’istruzione 
impartita in classe, esercitando una funzione di 
tipo diagnostico. Al tempo stesso consentirà di 
rendere più agevole l’identificazione dei bisogni 
formativi e la conseguente adozione dei necessari 
aggiustamenti alla pratica di insegnamento. 
Inoltre può supportare le forme di monitoraggio 
dei progressi nell’apprendimento nel tempo, 
permettendo di individuare limiti istituzionali ed 
organizzativi che limitino in forma sistematica i 
processi di apprendimento, giustificando in tal 
modo forme di intervento tese ad un loro 
superamento. L’intervento progettuale consentirà 
a regime una sostenibilità economica ed 
organizzativa, giacché l’approccio di ricerca-
azione, in quanto si prefigge di giungere ad una 
trasformazione migliorativa della realtà con il 
concorso diretto degli attori sociali primari e della 
rete dei diversi portatori di interessi, è funzionale 
a costruire forme di relazione collaborativa. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

I docenti sono impegnati nello sviluppo dei 
processi di digitalizzazione e innovazione 
metodologica nel quadro delle azioni definite nel 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

PNSD.

 

Progressiva formazione nell'ambito della 
didattica attraverso l'uso di metodologie che 
prevedano l'utilizzo delle nuove tecnologie. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
COMISO CENTRO - RGAA01401C
S. BIAGIO - RGAA01402D
GRAZIA BASSA - RGAA01404G
IDRIA - RGAA01405L

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella scuola dell’infanzia rappresenta lo strumento che consente 
di comprendere e valutare i livelli raggiunti da ciascun bambino in relazione allo 
sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza, al 
fine di favorirne la maturazione.  
Il suo scopo quindi non è quello di formulare classificazioni o giudizi, ma 
esclusivamente quello di conoscere e interpretare il livello di maturazione di ogni 
alunno e le sue particolari esigenze educative.  
Il metodo privilegiato per la valutazione nella scuola dell’infanzia è senz'altro 
“l’osservazione” sia occasionale che sistematica; essa permette di raccogliere e 
documentare informazioni fondamentali circa le specificità individuali e di 
organizzare in loro funzione l’azione formativa. Altri mezzi efficaci sono i colloqui 
e le conversazioni con i bambini, gli elaborati grafici, le schede strutturate, ecc....  
Per la documentazione dei livelli globali di maturazione raggiunti dai singoli 
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alunni alla fine del percorso formativo, il Collegio dei Docenti ha predisposto la 
“SCHEDA DI VALUTAZIONE”, di seguito allegata.

ALLEGATI: griglia valutazione infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Capacità di manifestare il senso dell’identità personale, attraverso l’espressione 
consapevole delle proprie esigenze e dei propri sentimenti, controllati ed 
espressi in modo adeguato.  
capacità di saper giocare e lavorare in modo costruttivo, collaborativo, 
partecipativo e creativo con gli altri bambini.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PRIMO CIRCOLO COMISO DE AMICIS - RGEE01400L
COMISO CENTRALE - RGEE01401N

Criteri di valutazione comuni:

Elaborazione di tabelle con indicatori riferiti all'UDA e agli obiettivi cognitivi e 
sociali per l'osservazione in itinere dei processi individuali e di gruppo durante 
l'attività cooperativa.  
• Strumenti per la misurazione dei risultati del gruppo  
Elaborazione griglia per la registrazione dei risultati del lavoro del gruppo – 
qualità del prodotto rispetto alla consegna (indicatori e punteggi)  
• Strumenti per la verifica della performance individuale  
Predisposizione prove di veri ca della performance individuale graduate per livelli 
di di coltà richiesta ed elaborazione di griglie per la registrazione degli esiti di 
apprendimento individuali  
• Prove e rubriche per la valutazione delle competenze  
Ideazione di un compito signi ca vo (o compito di realtà ) per la valutazione 
autentica della competenza. Elaborazione di una rubrica di valutazione (per livelli 
– basilare, adeguata, avanzata, eccellente) nella quale è descri o come l'alunno u 
lizza conoscenze, abilità e risorse personali e con quale grado di autonomia e 
responsabilità per risolvere un problema di tipo reale, per realizzare un prodotto.

ALLEGATI: Rubrica di valutazione competenze fine primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del comportamento, il Collegio Docenti ha elaborato una 
griglia di valutazione comune, che presenta i seguenti indicatori:  

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PRIMO CIRCOLO COMISO  DE AMICIS

frequenza  
1- Adesione alle regole condivise;  
2- Impegno per il benessere comune, partecipazione e autoregolazione; 3- 
Responsabilità;  
4- Rispetto e cura di sé e degli altri; 5- Collaborazione.  
6- Frequenza  
La descrizione di questi indicatori viene affidata a 5 livelli: il livello più alto per il 
comportamento è stato denominato  
“OTTIMO”, mentre di seguito si trova il "DISTINTO ", il “BUONO”, il “SUFFICIENTE” 
e il “NON SUFFICIENTE”. Per ognuno di questi livelli si è  
provveduto a descrivere il corrispondente indicatore di comportamento.

ALLEGATI: INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
L’idea di inclusione si basa sul riconoscimento della rilevanza della piena partecipazione 
alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti. L’inclusione rappresenta un processo di 
accettazione, ossia la capacità di fornire una cornice dentro cui gli alunni, a prescindere da 
abilità, genere, linguaggio, origine etnica o culturale possono essere ugualmente 
valorizzati, trattati con rispetto e forniti di uguali opportunità a scuola. Inclusione è ciò che 
avviene quando «ognuno sente di essere apprezzato e che la sua partecipazione è 
gradita». La nozione di inclusione riconosce che c’è un rischio di esclusione che occorre 
prevenire attivamente e, al tempo stesso, afferma l’importanza del coinvolgimento di tutti 
gli alunni nella realizzazione di una scuola realmente accogliente, anche mediante la 
trasformazione del curriculum e delle strategie organizzative delle scuole, che devono 
diventare sensibili all’intera gradazione delle diversità presenti fra gli alunni”.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

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

Specialisti ASL

Famiglie

Personale OSA e ASACOM

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Pei è redatto dal Gruppo di lavoro per l'handicap operativo (GLHO) composto 
dall'intero consiglio di classe congiuntamente con gli operatori dell'Unità 
Multidisciplinare, gli operatori dei servizi sociali, in collaborazione con i genitori. Il 
documento contiene tutte le attività educative e didattiche programmate, con relative 
verifiche e valutazioni ed è redatto entro il 30 luglio dell'anno scolastico precedente 
(art. 3 comma 1 DPCM 23 febbraio 2006 n. 185). Il PEI è un impegno alla collaborazione 
tra tutti gli operatori coinvolti per il raggiungimento degli obiettivi indicati e condivisi, 
con verifiche di medio termine sulle attività realizzate ed eventuali adeguamenti. Nella 
formulazione del Piano Educativo Individualizzato, vanno elaborate le proposte relative 
all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle 
ore di sostegno. Con l'approvazione del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66 e dal 
momento in cui troverà la sua applicazione anche dalla Regione Siciliana, il Piano 
Educativo Individualizzato (PEI) diventerà parte integrante del progetto individuale. 
Pertanto, la redazione del PEI subirà delle modifiche parziali rispetto alla normativa 
attuale, sarà elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con 
la partecipazione dei genitori o delle persone che ne esercitano la responsabilità, delle 
figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che 
interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità e con il supporto dell'Unità di 
valutazione multidisciplinare. Il Piano educativo sarà redatto all'inizio di ogni anno 
scolastico a partire dalla scuola dell'infanzia, con aggiornamenti in presenza di nuove e 
sopravvenute condizioni di funzionamento della persona con disabilità. Nel passaggio 
tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, i docenti della scuola 
di provenienza devono informare quelli della scuola di destinazione per favorire 
l'inserimento della persona con disabilità. Nella stesura del PEI si tiene conto della 
certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento per individuare strumenti, 
strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni 
della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, 
dell'orientamento e delle autonomie. Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso 
dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare 
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eventuali modifiche ed integrazioni. Tutte le iniziative hanno lo scopo di offrire 
maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi e non di abbassare 
i livelli di apprendimento. Il PDP va inteso come uno strumento in più per curvare la 
metodologia alle esigenze dell’alunno, meglio alla persona, rimettendo ai docenti la 
decisione delle scelte didattiche, ai percorsi da eseguire ed alle modalità di valutazione. 
La personalizzazione non è un adempimento burocratico ma un corretto approccio e si 
salda con quanto deliberato nel PTOF rispetto alle tematiche dell’inclusione e del 
riconoscimento delle diversità, alla valorizzazione di ogni individuo nella comunità 
educante e alla capacità della scuola di «individuare» soluzioni e strategie adeguate ai 
vari problemi.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Insegnanti di sostegno e curriculari, personale asl, famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Collaborazione e condivisione nel pieno rispetto dei ruoli.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

A livello generale, la valutazione degli alunni con BES deve:  essere coerente con gli 
interventi e i percorsi pedagogici e didattici programmati (PEI o PDP);  essere 
effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all’alunno/a, definiti, monitorati e 
documentati nel PDP/PEI e condivisi da tutti i docenti del team di classe;  tenere 
presente: a) la situazione di partenza degli alunni b) i risultati raggiunti dagli alunni nei 
propri percorsi di apprendimento c) i livelli essenziali di competenze disciplinari previsti 
dalle Indicazioni Nazionali d) le competenze acquisite nel percorso di apprendimento  
verificare il livello di apprendimento degli alunni, riservando particolare attenzione alla 
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padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti riferiti alle abilità 
deficitarie, e curando principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il 
prodotto elaborato;  prevedere la possibilità di aumentare i tempi di esecuzione e di 
ridurre quantitativamente le consegne;  essere effettuata con gli strumenti 
compensativi e le misure dispensative individuate nell’ambito del PDP. Valutazione 
degli alunni diversamente abili Per gli alunni diversamente abili la valutazione è 
strettamente correlata al percorso individuale e non fa riferimento a standard 
qualitativi e/o quantitativi. Nel valutare l’esito scolastico i docenti faranno riferimento: • 
al grado di maturazione e di autonomia raggiunto globalmente dall’alunno; • al 
conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi, individuati nel PEI. Nel D.P.R. del 22 
giugno 2009, n.122 art. 9, comma 1, si specifica che” La valutazione degli alunni con 
disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è 
riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano 
educativo individualizzato, ed è espressa con voto in decimi.” Per gli alunni con 
certificazione il documento di valutazione deve essere utilizzato in modo funzionale al 
progetto educativo - didattico predisposto per ognuno di essi. La valutazione, di 
conseguenza, è rapportata agli obiettivi individualizzati, esplicitati nel Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) come previsto dalla normativa, che viene predisposto e condiviso 
da tutto il gruppo docente e non va evidenziato riferimento al PEI nel documento di 
valutazione. Nel PEI si fa riferimento anche alla scelta degli strumenti di verifica degli 
apprendimenti: essa si riferisce, coerentemente con i livelli di partenza e le 
problematiche di ciascun alunno, prioritariamente all'osservazione sistematica dei 
comportamenti e alla documentazione delle esperienze; in determinate situazioni, 
esplicitate nel PEI, potrà essere previsto anche un utilizzo flessibile delle prove di 
verifica comuni alla classe d’inserimento. La flessibilità concerne gli eventuali 
adattamenti e utilizzo di strumenti compensativi o dispensativi individualizzati nella 
somministrazione delle prove di verifica e nella loro valutazione, tale per cui l'alunno 
possa sperimentare il successo e il riconoscimento dei propri progressi. Nei casi in cui 
la valutazione differenziata per discipline sia particolarmente difficoltosa in presenza di 
PEI rivolti principalmente al raggiungimento di una maturazione globale di autonomie 
personali e sociali e delle capacità di comunicazione e relazione, si fa riferimento alla 
valutazione degli obiettivi previsti nei Campi di Esperienza degli Orientamenti della 
Scuola dell'Infanzia, tra i quali è possibile rintracciare i precursori degli obiettivi 
disciplinari della Scuola Primaria. Valutazione degli alunni con DSA: è effettuata sulla 
base del PDP in relazione sia alle misure dispensative sia agli strumenti compensativi 
adottati. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente di mostrare il 
grado di prestazione migliore possibile. È opportuno che ciascun docente, per la 
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propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche 
scritte, vengono formulate (organizzazione percettiva delle informazioni nello spazio 
pagina, ripasso pochi minuti prima della verifica, formulazione della stessa domanda 
con differenti modalità...). Le eventuali prove scritte di lingua straniera sono progettate, 
presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta lo 
studente. La prestazione orale va privilegiata e considerata come compensativa della 
prestazione scritta. È buona prassi applicare, anche nell’ambito delle verifiche, le 
misure che possono favorire le condizioni ottimali per una miglior prestazione possibile 
ricorrendo anche all’uso di audiolibri e di sintesi vocali associate, come pure all’uso del 
PC con correttore automatico e dizionario digitale I team docenti delle classi 
frequentate da alunni con DSA dovranno: • programmare le prove di verifica (scritte 
e/o orali); • impostare le verifiche scritte con prevalenza di quesiti strutturati secondo la 
modalità verso la quale l’alunno/a abbia mostrato maggiore familiarità; • permettere 
l’uso dei mediatori didattici (schemi, immagini, mappe..) durante le prove di verifica 
(scritte e/o orali); • recuperare e/o integrare le prove scritte negative o incomplete con 
interrogazioni orali, concordate nei tempi e nei contenuti; • tenere conto del punto di 
partenza e dei risultati conseguiti; • tenere conto dei contenuti piuttosto che della 
forma, nella valutazione delle prove scritte; • nell’esposizione orale, non pretendere la 
memorizzazione di date e di elementi mnemonici (es. tabelline); • valutare la 
partecipazione attiva nelle attività inclusive tenendo conto delle caratteristiche del 
disturbo; • passare da una valutazione sommativa (di prestazione) dei processi di 
apprendimento a una valutazione formativa (dove c’è il compito sfidante) i cui tratti 
distintivi sono: la valutazione autentica e autovalutazione. Valutazione degli alunni con 
altri BES (Area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale): sulla base 
della D.M. 27/12/2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali 
e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e della C.M. n° 8 del 06/03/2013. 
Si riporta la parte della circolare esplicativa (n° 8 del 06/03/2013) che espone la 
posizione del Ministero sugli alunni con Bisogni educativi speciali. Si vuole inoltre 
richiamare ulteriormente l’attenzione su quell’area dei BES che interessa lo svantaggio 
socio-economico, linguistico, culturale. La Direttiva, a tale proposito, ricorda che “Ogni 
alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 
Speciali: o per motivi fisici, biologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai 
quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. “Tali 
tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad 
es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben ondate 
considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni, e in particolare per 
coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana – 

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PRIMO CIRCOLO COMISO  DE AMICIS

per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che 
sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è parimenti possibile 
attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti 
compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e 
le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse 
modalità sopra indicate ". Nella circolare viene chiarito che spetta al team docenti 
verbalizzare i casi che devono essere presi in carico come BES e individuare in quella 
sede gli strumenti compensativi e dispensativi da utilizzare e le strategie da mettere in 
atto per personalizzare il percorso educativo degli alunni con BES. Per la valutazione i 
team docenti faranno riferimento: • ai progressi evidenziati, considerati i livelli di 
partenza, sia in relazione all’apprendimento sia alla maturazione personale; • 
all’impegno profuso, pur in presenza di un livello di competenza ancora incerto.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Curare il coordinamento organizzativo e 
logistico Tenere le relazioni con le famiglie 
degli alunni e con il personale scolastico 
Rappresentare il D.S. presso enti e 
istituzioni Svolgere ogni incarico attribuito 
di volta in volta dal D.S.

2

Funzione strumentale

Le funzioni strumentali curano: 
compilazione e redazione del PTOF. Cura 
alleanze formative sul territorio 
Monitoraggio progetti; gestione di attività 
di autoanalisi e di autovalutazione del 
Circolo Didattico; controllo delle procedure 
valutazione didattica. Raccordo pedagogico 
e curriculare tra i diversi ordini di scuola. 
Diffusione dei linguaggi multimediali; sito 
web e preparazione di materiali informativi 
e formativi.

4

Responsabile di plesso

Costituisce un punto di riferimento per i 
colleghi del consiglio d’interclasse e di 
intersezione , Informa il dirigente di 
eventuali problemi non risolti.

4

Affianca il D.S. e il D.S.G.A. nella 
progettazione e realizzazione dei progetti di 

Animatore digitale 1
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innovazione digitale contenuti nel PNSD

Gruppo sostituzioni
Gestiscono le sostituzioni in caso di assenze 
e permessi brevi del personale docente

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Redige il piano delle attività del Personale A.T.A. tenendo 
conto dei seguenti obiettivi: garantire la qualità del servizio 
offerto in termini di rispetto delle aspettative dell’utenza; 
perseguire una organizzazione ed una gestione razionale 
delle risorse; individuare l’equilibrio dei carichi di lavoro da 
distribuire tra le risorse umane coinvolte, in termini di 
rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno; 
creare un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro e 
determinare un “clima” che tenda al rispetto delle norme e 
della legalità. I criteri su cui si basa l’assegnazione delle 
attività e delle mansioni sono: continuità; graduatoria di 
circolo; attitudini allo svolgimento delle attività; capacità e 
professionalità; richiesta dell’interessato. Dopo quanto 
espresso in premessa, il D.S.G.A. propone la seguente 
assegnazione degli incarichi al personale.

Gestione corrispondenza in arrivo e in partenza. Gestione 
posta elettronica scuola e Intranet. Gestione registro 
protocollo, informatico e cartaceo. Albo. Archivio posta 
cartacea ed elettronica. Registrazione assenze del 
personale con emissione decreti. Assenze net. Statistica 
assenze del personale. Predisposizione visite fiscali. 
Prospetto partecipazione del personale ad assemblee 
sindacali in orario di servizio. Prospetto delle ferie del 
personale. Rilevazione scioperi e Sciopnet. Rilascio 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

certificati di servizio Tenuta registro dei decreti, delle 
assenze e dei certificati del personale. Controllo dei 
documenti di rito. Richiesta/trasmissione e gestione 
fascicolo personale. prospetto partecipazione del personale 
ad assemblee sindacali in orario di servizio. 78 Rilevazione 
dati personali, elenchi del personale. Convocazioni Collegio 
Docenti, Consiglio di Circolo e Giunta Esecutiva. 
Predisposizione lettere e circolari.

Ufficio acquisti

Gestione e consegna materiale di cancelleria per la 
segreteria. Gestione facile consumo, sussidi informatici, 
sussidi didattici, manutenzione. Predisposizione richieste 
per acquisti diretti e interventi manutentivi già autorizzati 
dal D. S.. Attivazione procedure di richiesta preventivi; 
Acquisizione preventivi e predisposizione rapida dei 
prospetti comparativi Predisposizione ordini di acquisto e 
interventi manutentivi alle ditte in seguito alle scelte 
operate dal D.S.. Rapporti con l’Ente Locale per 
manutenzione, arredi, cancelleria. Rapporti esterni con 
aziende private. Assistenza gestione biblioteca. Operazioni 
inventariali (carico, scarico, ricognizione, rivalutazione e 
relativo registro). Predisposizione lettere e circolari.

Iscrizioni alunni Registro generale alunni; Rilascio certificati 
e tenuta relativo registro; Richiesta/invio documenti, 
fascicolo personale alunni, rilascio nulla osta; 79 
Corrispondenza con le famiglie; Corrispondenza con Enti 
vari (Comune, provincia, USP) Statistiche relative agli alunni; 
Gestione pratiche alunni portatori diversamente abili; 
Formazione classi. Assicurazione alunni. Infortuni alunni e 
personale, tenuta relativo registro e denunce; 
Informatizzazione archivio dati e gestione archivio alunni; 
Anagrafe e gestione dati su Sidi alunni; Libri di testo; 
Emissione schede di valutazione; Pratiche borse di studio 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Elezioni organi collegiali di durata annuale e triennale 
(nomine, surroghe, convocazioni, verbali). Supporto 
amministrativo all’organizzazione visite guidate e viaggi di 
istruzione. Predisposizione circolari e lettere. Anagrafe delle 
prestazioni.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Individuazione supplenti. Ufficio del personale Bonifacio 
Lucia Stipulazione contratti con il personale e correlati 
adempimenti. Tenuta registro dei contratti. Registrazione 
permessi brevi e gestione recuperi del personale. 
Formazione e gestione graduatorie di istituto personale 
supplente. Formazione e gestione graduatorie “decreto 
salva precari”. Formazione graduatorie interne (perdenti 
posto). Informatizzazione archivio dati, gestione archivio 
personale e trasmissione dati al SIDI. Dichiarazione dei 
servizi e ricostruzione carriera, progressione della carriera e 
procedimenti pensionistici. Gestione della documentazione 
relativa alla mobilità del personale Inserimento dati e 
predisposizione allegati relativi agli organici personale 
docente e ATA. Contratti esperti esterni. Calcolo ferie non 
godute per il personale con incarico annuale. Pratiche TFR: 
predisposizione modelli da trasmettere all’INPDAP. Pratiche 
richiesta assegno nucleo familiare. Attività funzionali al POF 
(stesura incarichi, raccolta dati per monitoraggio attività, 
certificazioni allievi/docenti/ata, adempimenti connessi 
all’organizzazione delle attività previste nel POF). 
Predisposizione lettere e circolari.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CPIA UNA RETE TERRITORIALE DI SERVIZIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PROVINCIALE PER L'INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE DI SCUOLE CASMENEA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROGETTO PON

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 RETE OSSERVATORIO AREA PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE OSSERVATORIO AREA PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COME DIVENTARE ETWINNING SCHOOL

corso in presenza per l'utilizzo della rete etwinning

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 NUOVI ADOLESCENTI, UNA NUOVA “SPECIE UMANA”: CONOSCERLI PER CAPIRLI

conoscere e gestire il bullismo e cyberbullismo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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Destinatari Docenti curricolari .Personale ATA. Genitori

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE RETE DI AMBITO 23 RAGUSA

Diversa tipologia di offerta formativa per i docenti coerente con il Piano triennale per la 
formazione del MIUR.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 NUOVI ADOLESCENTI, UNA NUOVA “SPECIE UMANA”: CONOSCERLI PER CAPIRLI

Descrizione dell'attività di La gestione delle relazioni interne ed esterne
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formazione

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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