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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Le famiglie, in generale, hanno un'opinione positiva della scuola, offrono infatti, 
collaborazione adeguata e necessaria per creare quel tessuto di relazioni volto a promuovere 
il processo di formazione degli alunni.

Vincoli

La realta' ambientale in cui si trova ad operare la nostra scuola presenta un basso livello socio 
- economico - culturale, le famiglie dei nostri alunni sono composte in piccola parte da 
artigiani e impiegati e piccoli commercianti. Sono parecchi i disoccupati o le famiglie che 
sopravvivono con lavori occasionali.In molti casi, pertanto, sono assenti gli stimoli culturali e le 
sollecitazioni verso un impegno consapevole ed adeguato. Il disinteresse e la noncuranza 
verso l'istituzione da parte di alcune famiglie determinano un certo livello di svantaggio , di 
disagio socio-affettivo e di disadattamento. Il tasso di evasione (frequenza irregolare o 
saltuaria),comunque, e' numericamente irrisorio; una costante, in parecchi casi e', invece la 
mancanza di rispetto per gli orari di ingresso formali. Presenza sempre piu' evidente di 
popolazione multirazziale, l'afflusso di immigrati africani ed in alcuni casi di cinesi e di rumeni 
non accenna a diminuire ma la loro presenza e' spesso saltuaria e crea situazioni di 
precarieta'. Nonostante tutto, ad oggi, gli alunni stranieri frequentanti la scuola hanno la 
cittadinanza italiana.

Territorio e capitale sociale

Opportunità
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Il Circolo e' ubicato in un territorio che abbraccia l'utenza di 2 popolosi quartieri situati alla 
periferia della citta'.Comprende 2 ordini di scuola distribuiti in 6 plessi.La diversa fisionomia 
dei quartieri e l'eterogeneita' dell'utenza determinano la necessita' di elaborare un progetto 
formativo ricco ed articolato capace di rispondere alle diverse esigenze formative. Il Circolo 
rimane pressoche' l'unica valida occasione di stimolo offrendo percorsi di apprendimento 
personalizzati che, nel rispetto delle peculiarita' di ciascuno alunno, favoriscano il successo 
formativo per tutti. Gli unici enti che collaborano con la scuola riguardano gli alunni disabili e 
sono l' ASP e le associazioni per il recupero e la riabilitazione.Esistono, inoltre, alcune societa' 
private che utilizzano i locali della scuola e rappresentano risorse utili per la realizzazione di 
progetti che riguardano le attivita' sportive e artistico-espressive. L'Ente locale eroga servizi di: 
Refezione scolastica (S.Infanzia) ; trasporto alunni.

Vincoli

I quartieri suddetti si caratterizzano per un contesto socio - economico - culturale 
prevalentemente di medio-basso livello. Nel passato l'attivita' economica prevalente era la 
coltivazione della vite e il lavoro nelle serre ortofrutticole. Oggi la crisi che investe questi 
settori provoca elevati tassi di disoccupazione. In un contesto in particolare, sono parecchi i 
disoccupati che sopravvivono con lavori occasionali,nell'altro quartiere,invece, sopravvive una 
minoranza di artigiani, impiegati e piccoli commercianti. Sul piano culturale il territorio offre 
poche opportunita' formative. Carente l' apparato di servizi e strutture a favore di una crescita 
sana dei minori (palestre, centri ricreativi, ludoteche, ecc.) e spesso, laddove questi esistono, 
non tutta l'utenza ne puo' usufruire in quanto strutture private. Gli EE,LL. non dispongono di 
figure professionali quali mediatori linguistici, psicopedagogisti e psicologi , necessarie per 
affrontare problematiche e situazioni di disagio quotidiano.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Tutti i plessi godono di un parziale adeguamento edilizio per la sicurezza ,mentre e' migliore la 
situazione per quel che riguarda il superamento delle barriere architettoniche.I plessi sono 
ubicati in zone facilmente raggiungibili. L'edificio sede della direzione che accoglie il plesso di 
S.Primaria e' all'avanguardia sia in ambito tecnologico-multimediale che logistico. Infatti,in 
esso sono presenti una palestra attrezzata, un'aula multimediale dotata di circa 15 postazioni, 
un laboratorio linguistico multimediale, un laboratorio musicale dotato di componenti 
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elettronici multimediali ed un laboratorio scientifico anch'esso equipaggiato con strumenti 
multimediali. Con l'utilizzo dei finanziamenti europei,tutte le aule della scuola primaria in tutti 
i plessi sono state dotate di lavagna interattiva che consente l'utilizzo di computer e la 
possibilita' di connessione ad internet, grazie alla rete che collega l'intera struttura dei plessi. 
Ogni plesso e' dotato di laboratorio informatico. Tutti i plessi di Scuola dell'Infanzia 
dispongono di spazi verdi e di angoli per il gioco e per l'attivita' psicomotoria. L'Ente Locale 
mette a disposizione i servizi mensa e trasporto, previa richiesta e con un contributo 
economico da parte delle famiglie degli alunni.

Vincoli

Parzialmente incomplete le certificazioni, relative all'edilizia, rilasciate alla scuola dall'Ente 
comunale. Il contributo economico delle famiglie per fruire del servizio mensa e' da qualche 
tempo diventato esoso e influenza la scelta del tempo-scuola. Dei plessi staccati due non sono 
dotati di palestra . I plessi di scuola dell'infanzia, pur dotati di spazi adeguati, sono sprovvisti 
di attrezzature e giochi per le attivita' ludico-ricreative, sia all'interno che all'aria aperta, e di 
attrezzature multimediali a causa della mancanza di fondi.La scuola grazie ai finanziamenti 
europei ha ottenuto l'aggiornamento dell'infrastruttura di rete cablata e l'amplificazione del 
segnale adsl necessari per offrire la possibilita' al personale docente e tecnico-amministrativo 
di utilizzare in maniera adeguata le risorse messe a disposizione della scuola(registro 
elettronico, sito web,piattaforme ministeriali). Resta soltanto un plesso di S. dell'Infanzia senza 
copertura internet.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 V? CIRCOLO "STRASATTI NUOVO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TPEE049008

Indirizzo
VIA RE S.N.C. STRASATTI MARSALA 91025 
MARSALA

Telefono 0923961396

Email TPEE049008@istruzione.it

Pec tpee049008@pec.istruzione.it
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Sito WEB www.quintocircolomarsala.gov.it

 SC.DELL'INFANZIA C/DA STRASATTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TPAA049069

Indirizzo
VIA RE S.N.C. C/DA STRASATTI-MARSALA 91025 
MARSALA

 SC. INFANZIA TERRENOVE BAMBINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TPAA04909C

Indirizzo
CONTRADA TERRENOVE 174 C/DA TERRENOVE -
MARSALA 91025 MARSALA

 SC. DELL'INFANZIA "VENTRISCHI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TPAA04911G

Indirizzo
VIA MONTENERO FAVARA S.N.C. C/DA PONTE 
FIUMARELLA 91025 MARSALA

 SC. DELL'INFANZIA MONTESSORI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TPAA04913N

Indirizzo
VIA NAZIONALE CUORE DI GESU' S.N.C. C/DA 
CUORE DI GESU'MARSALA 91025 MARSALA

 SCUOLA PRIMARIA "MONTESSORI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TPEE049019

VIA NAZIONALE S.N.C. C/DA CUORE DI GESU-Indirizzo
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MARSALA 91025 MARSALA

Numero Classi 5

Totale Alunni 56

 SC.PRIMARIA "VENTRISCHI NOVI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TPEE04906E

Indirizzo
C/DA VENTRISCHI NOVI 672/C C/DA VENTRISCHI 
NOVI 91025 MARSALA

Numero Classi 5

Totale Alunni 71

 SC.PRIMARIA "TERRENOVE BAMBINA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TPEE04908L

Indirizzo
CONTRADA TERRENOVE 174 C/DA TERRENOVE 
MARSALA 91025 MARSALA

Numero Classi 8

Totale Alunni 132

 SC. PRIMARIA "STRASATTI NUOVO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TPEE049162

Indirizzo
VIA RE S.N.C. STRASATTI MARSALA 91025 
MARSALA

Numero Classi 10

Totale Alunni 142
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Informatica 6

Lingue 1

Multimediale 6

Musica 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 25

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

73
18
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il RAV è stato ed è l’elemento cardine per la stesura del PdM. Dal Rapporto di 
Autovalutazione si evidenziano con chiarezza i punti di forza e di debolezza per 
ciascun sotto - criterio che consentono di mettere in luce le aree di miglioramento 
sulle quali si ritiene opportuno intervenire in via prioritaria. Le priorità sono state 
individuate sia sulla base della costanza con cui i punti di debolezza si ripetevano 
nel RAV sia della fattibilità nel poterli perseguire; da rilevare che anche le 
osservazioni collegiali sulle idee di miglioramento si sono orientate verso le stesse 
scelte.

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre la dimensione del gap formativo degli alunni
Traguardi
- Motivazione degli studenti. - Formazione del personale per l'attuazione di una 
didattica per competenze. - Equità degli esiti: diminuzione della varianza interna alle 
classi e tra classi.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare le competenze degli alunni in lingua italiana e matematica in tutte le 
classi.
Traguardi
Raggiungimento, per le classi seconde primarie di risultati equipollenti a quelli 
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nazionali.

Priorità
Migliorare le competenze disciplinari e trasversali degli alunni.
Traguardi
Innalzamento del livello di collocazione degli studenti in italiano e in matematica

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare la capacita' degli alunni di trasformare le conoscenze e le abilita' in 
competenze sia disciplinari che trasversali.
Traguardi
Realizzazione di percorsi di didattica con situazioni di compito autentici per lo 
sviluppo di competenze disciplinari e trasversali.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Compito della Scuola che, oltre ad essere luogo dell’apprendimento, è luogo di 
educazione, di vita, ovvero di relazioni, è quello di accompagnare l’alunno in una 
dimensione educativa che attraversa e interconnette l’intero processo di 
insegnamento e apprendimento per formare il cittadino di domani.

La scuola diventa, pertanto, un luogo dove imparare a stare bene, a sapersi 
relazionare, a conoscere meglio se stessi, i propri limiti e le proprie potenzialità. Da 
qui la cura e il recupero dello svantaggio da tutti i punti di vista, come momento 
primario di inclusione; ma anche, valorizzazione delle risorse di ciascuno, attraverso 
processi di sviluppo, di consolidamento e di potenziamento, secondo le singole 
inclinazioni.

CULTURA-VALORI-INCLUSIONE-INNOVAZIONE

La vision dell’istituto si concretizza nel fare della scuola un luogo di cultura, valori, 
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inclusione e innovazione, formazione e relazione per le famiglie e per i bambini del 
territorio. Questa finalità sarà conseguita creando occasioni ed opportunità di 
crescita personale , realizzando un percorso formativo ed innovativo in cui gli alunni 
siano soggetti di quei pieni diritti riconosciuti dalla normativa e di quella educazione 
ai valori che mira a sviluppare un’intelligenza etica.

 

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

5 ) 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

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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 
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comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO VERTICALE: VERSO IL CONSOLIDAMENTO DELLE INDISPENSABILI 
COMPETENZE DI BASE  

Descrizione Percorso

Considerata l'importanza dello sviluppo in continuità delle competenze 
chiave e di cittadinanza europee, si definisce un curricolo verticale di Istituto 
improntato all'organizzazione e alla continuità delle azioni didattiche, 
metodologiche e di valutazione, che, pur nel rispetto della libertà di 
insegnamento, pongano sempre al centro dell'attenzione le esigenze e le 
peculiarità dei singoli alunni, e che accompagnino i ragazzi nel loro percorso 
di crescita. Si tratta di organizzare l'apprendimento, attraverso un'azione 
collegiale, in modalità di lavoro strutturate e, al contempo, flessibili, 
progettando un percorso unitario scandito da obiettivi graduali e progressivi, 
che permettano di consolidare l'apprendimento ma anche di sviluppare 
nuove competenze.o i tempi di attenzione e di apprendimento di ciascuno di essi, 

al fine di garantire a tutti il successo formativo.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisione e perfezionamento del curricolo verticale e 
individuazione delle competenze chiave e disciplinari su cui agire.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in lingua italiana e 
matematica in tutte le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze disciplinari e trasversali degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la capacita' degli alunni di trasformare le conoscenze e 
le abilita' in competenze sia disciplinari che trasversali.

 
"Obiettivo:" Progettazione per classi parallele,utilizzazione di una 
condivisa documentazione che tenga conto di:conoscenze, abilita', 
traguardi,compiti autentici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in lingua italiana e 
matematica in tutte le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze disciplinari e trasversali degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la capacita' degli alunni di trasformare le conoscenze e 
le abilita' in competenze sia disciplinari che trasversali.

 
"Obiettivo:" utilizzazione di rubriche di valutazione adatte alla rilevazione 
delle competenze e dei compiti autentici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in lingua italiana e 
matematica in tutte le classi.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze disciplinari e trasversali degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la capacita' degli alunni di trasformare le conoscenze e 
le abilita' in competenze sia disciplinari che trasversali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere il benessere degli attori scolastici e dell'utenza; 
uso adeguato di spazi e tempi per una modalita' didattica innovativa e 
laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in lingua italiana e 
matematica in tutte le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze disciplinari e trasversali degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la capacita' degli alunni di trasformare le conoscenze e 
le abilita' in competenze sia disciplinari che trasversali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Migliorare ulteriormente la didattica per il trattamento dei 
DSA .Saper individuare e usare strumenti e processi compensativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in lingua italiana e 
matematica in tutte le classi.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze disciplinari e trasversali degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la capacita' degli alunni di trasformare le conoscenze e 
le abilita' in competenze sia disciplinari che trasversali.

 
"Obiettivo:" Studio della nuova documentazione relativa al PEI in chiave 
ICF

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in lingua italiana e 
matematica in tutte le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze disciplinari e trasversali degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la capacita' degli alunni di trasformare le conoscenze e 
le abilita' in competenze sia disciplinari che trasversali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Istituire percorsi e progetti di continuita' . Collaborazione tra 
docenti dei due ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in lingua italiana e 
matematica in tutte le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze disciplinari e trasversali degli alunni.

 

17



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
V?  CIRCOLO "STRASATTI NUOVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la capacita' degli alunni di trasformare le conoscenze e 
le abilita' in competenze sia disciplinari che trasversali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Migliorare i canali di pubblicizzazione degli eventi e della 
qualita' della didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in lingua italiana e 
matematica in tutte le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze disciplinari e trasversali degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la capacita' degli alunni di trasformare le conoscenze e 
le abilita' in competenze sia disciplinari che trasversali.

 
"Obiettivo:" Diffusione delle priorita' e della mission. Controllo strategico 
e monitoraggio per riprogettare le azioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in lingua italiana e 
matematica in tutte le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze disciplinari e trasversali degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la capacita' degli alunni di trasformare le conoscenze e 
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le abilita' in competenze sia disciplinari che trasversali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incrementare il numero dei docenti formati per migliorare le 
capacita' di progettare per competenze e valutare con criteri oggettivi 
condivisi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in lingua italiana e 
matematica in tutte le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze disciplinari e trasversali degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la capacita' degli alunni di trasformare le conoscenze e 
le abilita' in competenze sia disciplinari che trasversali.

 
"Obiettivo:" Potenziare le competenze digitali del personale 
amministrativo per sostenere efficacemente il percorso di 
dematerializzazione e il PTTI.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in lingua italiana e 
matematica in tutte le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze disciplinari e trasversali degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la capacita' degli alunni di trasformare le conoscenze e 
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le abilita' in competenze sia disciplinari che trasversali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Potenziare la funzione della scuola come fattore di sviluppo 
culturale del territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in lingua italiana e 
matematica in tutte le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze disciplinari e trasversali degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la capacita' degli alunni di trasformare le conoscenze e 
le abilita' in competenze sia disciplinari che trasversali.

 
"Obiettivo:" Piano triennale di formazione per tutto il personale. 
Valorizzazione delle competenze. Formazione PNSD.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in lingua italiana e 
matematica in tutte le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze disciplinari e trasversali degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la capacita' degli alunni di trasformare le conoscenze e 
le abilita' in competenze sia disciplinari che trasversali.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CRESCERE E INNOVARE: I CITTADINI 
CONSAPEVOLI DEL NOSTRO DOMANI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Attraverso l'uso di metodologie didattiche e percorsi 
formativi basati su un approccio laboratoriale o realizzati in 
luoghi diversi dai consueti contesti formativi frontali, si 
coinvolgeranno gli alunni in situazioni concrete per rendere 
operative e spendibili le conoscenze teoriche  e sviluppare 
competenze trasversali di cittadinanza.

Risultati Attesi
Promuovere la formazione globale del cittadino in una dimensione globale  

 CRESCERE E INNOVARE: I CITTADINI CONSAPEVOLI DEL NOSTRO DOMANI  
Descrizione Percorso

Attraverso l'uso di metodologie didattiche e percorsi 
formativi basati su un approccio laboratoriale o realizzati 
in luoghi diversi dai consueti contesti formativi frontali, si 
coinvolgeranno gli studenti in situazioni concrete per 
rendere operative e spendibili le conoscenze teoriche e 
sviluppare una serie di competenze di cittadinanza attiva.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere il benessere degli attori scolastici e dell'utenza; 
uso adeguato di spazi e tempi per una modalità didattica innovativa e 
laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in lingua italiana e 
matematica in tutte le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze disciplinari e trasversali degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la capacita' degli alunni di trasformare le conoscenze e 
le abilita' in competenze sia disciplinari che trasversali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere il benessere degli attori scolastici e dell'utenza; 
uso adeguato di spazi e tempi per una modalita' didattica innovativa e 
laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in lingua italiana e 
matematica in tutte le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze disciplinari e trasversali degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la capacita' degli alunni di trasformare le conoscenze e 
le abilita' in competenze sia disciplinari che trasversali.

 

22



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
V?  CIRCOLO "STRASATTI NUOVO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Istituire percorsi e progetti di continuità . Collaborazione tra 
docenti dei due ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in lingua italiana e 
matematica in tutte le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze disciplinari e trasversali degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la capacita' degli alunni di trasformare le conoscenze e 
le abilita' in competenze sia disciplinari che trasversali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Diffusione delle priorità e della mission. Controllo strategico 
e monitoraggio per riprogettare le azioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in lingua italiana e 
matematica in tutte le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze disciplinari e trasversali degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la capacita' degli alunni di trasformare le conoscenze e 
le abilita' in competenze sia disciplinari che trasversali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
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UMANE
"Obiettivo:" Incrementare il numero dei docenti formati per migliorare le 
capacita' di progettare per competenze e valutare con criteri oggettivi 
condivisi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la capacita' degli alunni di trasformare le conoscenze e 
le abilita' in competenze sia disciplinari che trasversali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Potenziare la funzione della scuola come fattore di sviluppo 
culturale del territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze disciplinari e trasversali degli alunni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2022 Docenti Docenti

Genitori ATA

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Risultati Attesi

Incrementare le competenze di docenti e genitori nella promozione delle 
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soft skills negli alunni

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI DI LETTURA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Genitori
Consulenti 

esterni

Associazioni

Risultati Attesi

Promuovere attraverso la lettura partecipata acquisizione di competenze trasversali di 
cittadinanza e conoscenza dell'altro 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: A SPASSO TRA LE ISTITUZIONI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Genitori

Risultati Attesi

Conoscenza di luoghi delle Istituzioni 

 TECNOLOGIE PER CONOSCERE, TECNOLOGIE PER ESSERE E PER VIVERE  
Descrizione Percorso
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Per migliorare le competenze di "cittadinanza digitale" 
occorre che tutti i docenti utilizzino le nuove tecnologie 
sia come supporto per migliorare la didattica, sia per 
poter guidare gli alunni ad un uso rispettoso e 
consapevole dei rischi e delle opportunità in una società 
globalizzata, basata sull'interazione tecnologica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Promuovere la creazione di ambienti di apprendiemnto 
intesi come "contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e 
a garantire il successo, formativo per tutti gli alunni", dunque, quale 
contesto atto a suscitare la dimensione comunitaria dell'apprendimento 
attraverso relazioni significative tra pari. In tale situazione verranno 
attivate le strategie previste dal "Manifesto delle avanguardie educative", 
come, ad esempio, la flipped classroom.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la capacita' degli alunni di trasformare le conoscenze e 
le abilita' in competenze sia disciplinari che trasversali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

ATA
Consulenti 

esterni

Studenti Associazioni
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Genitori

Risultati Attesi

Migliorare le competenze digitali 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
1)      acquisizione di competenze trasversali e di cittadinanza 
con particolare riferimento alle competenze relative 
all’acquisizione e interpretazione delle informazioni, alla 
capacità di lavorare in modo autonomo e in gruppo, 
all’apprendimento delle lingue straniere (competenza 
multilinguistica);

2)      utilizzo delle innovazioni tecnologiche nella didattica (
competenza digitale);

3)      sviluppare la conoscenza delle culture e delle espressioni 
locali, nazionali, regionali, europee e mondiali, comprese le 
loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le loro tradizioni, e 
dei prodotti culturali, oltre alla comprensione di come tali 
espressioni possono influenzarsi a vicenda e avere effetti 
sulle idee dei singoli individui. (competenze in materia di 
consapevolezza ed espressioni culturali).

4)      Sviluppare la capacità di impegnarsi efficacemente con gli 
altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo 
sviluppo sostenibile della società, ovvero il sostegno della 
diversità sociale e culturale, della parità di genere e della 
coesione sociale, di stili di vita sostenibili, della promozione di 
una cultura di pace e non violenza (Competenza in materia di 
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cittadinanza).

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Si prevede l'attivazione di una leadership educativa diffusa che, secondo la 
prospettiva di un miglioramento di sistema continuo e concreto, sia garante dei 
risultati e delle azioni, sia attraverso un processo di rendicontazione interna 
all’organizzazione scolastica, sia all’interno di una dimensione culturale, 
istituzionale e costituzionale più ampia che rinnova i rapporti tra comunità e 
istituzioni, secondo la logica orizzontale della sussidiarietà, che si delinea 
accanto a quella verticale.  

Per assicurare dunque lo sviluppo di una scuola di qualità, il fattore 
determinante è la presenza di un figura dirigenziale capace di garantire 
un’efficace organizzazione della scuola, di promuovere “una visione strategica, 
un clima positivo, una gestione ottimale delle risorse e della relativa 
rendicontazione pubblica (accountability).

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Si intende promuovere una efficace azione di valorizzazione delle risorse 
umane proiettata in una duplice direzione: da un lato la valorizzazione ed 
implementazione del percorso professionale dei docenti e dall'altro il 
miglioramento di sistema.
Azione preliminare alla valorizzazione del personale è la promozione e 
progettazione di un organico sistema di rilevazione delle esperienze 
professionali e delle competenze dei docenti e del personale ATA. 
Coinvolgendo il Collegio dei docenti, isi prevede la redazione di un bilancio delle 
competenze e del piano di sviluppo professionale per la conoscenza dei bisogni 
formativi della comunità scolastica. Sulla base dei bisogni rilevati e in linea di 
continuità con il RAV, il PdM ed il Ptof, verrà poi promossa la partecipazione dei 
docenti ad iniziative formative, sia interne che esterne,per l'implementazione 
della didattica per competenze e per la creazione di ambienti di apprendimento 
innovativi anche attraverso l'utilizzo delle indicazioni del Manifesto delle 
avanguardie Educative. 
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'Istituzione Scolastica ha stipulato ed intende stipulare convenzioni ed 
accordi con EE.LL. ed agenzie del territorio, secondo una governance 
territoriale che possa valorizzare l'autonomia scolastica e la 
collaborazione e condivisione con gli stakeholders. Si prevede, pertanto, 
la costruzione di un nuovo assetto organizzativo che favorisca la crescita 
della scuola nel confronto reale e operativo attraverso una sempre 
maggiore apertura al territorio e alla sua realtà, in ottemperanza al 
principio di sussidiarietà orizzontale sancito dalla Legge costituzionale 3 
del 2001. La governance territoriale, prevedendo e supportando nuove 
responsabilità educative diffuse e connesse con il sistema territoriale, è 
dunque, una modalità di cooperazione tra attori pubblici e privati che 
conduce direttamente a quello di “società educante” (Delors, Libro Bianco 
-1997), in cui lifelong learning e lifewide learning presentano una nuova 
dimensione dell’apprendere che si estende in una dimensione 
orizzontale e complementare che abbraccia  l’apprendimento formale, 
non formale e informale.

 

 
 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - SERVICE LEARNING
Rete Senza 

Zaino

Avanguardie educative OLTRE LE DISCIPLINE
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Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO (EX - 
COMPATTAZIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO)
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SC.DELL'INFANZIA C/DA STRASATTI TPAA049069

SC. INFANZIA TERRENOVE BAMBINA TPAA04909C

SC. DELL'INFANZIA "VENTRISCHI" TPAA04911G

SC. DELL'INFANZIA MONTESSORI TPAA04913N

 
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

V? CIRCOLO "STRASATTI NUOVO" TPEE049008

SCUOLA PRIMARIA "MONTESSORI" TPEE049019

SC.PRIMARIA "VENTRISCHI NOVI" TPEE04906E

SC.PRIMARIA "TERRENOVE BAMBINA" TPEE04908L

SC. PRIMARIA "STRASATTI NUOVO" TPEE049162

 
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 
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di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
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 
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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.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SC.DELL'INFANZIA C/DA STRASATTI TPAA049069  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SC. INFANZIA TERRENOVE BAMBINA TPAA04909C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

SC. DELL'INFANZIA "VENTRISCHI" TPAA04911G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SC. DELL'INFANZIA MONTESSORI TPAA04913N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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25 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA "MONTESSORI" TPEE049019  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SC.PRIMARIA "VENTRISCHI NOVI" TPEE04906E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SC.PRIMARIA "TERRENOVE BAMBINA" TPEE04908L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SC. PRIMARIA "STRASATTI NUOVO" TPEE049162  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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V? CIRCOLO "STRASATTI NUOVO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il nostro Circolo ha una struttura articolata in due ordini di scuola : Infanzia e Primaria, 
con una conseguente progettazione didattica suddivisa rispettivamente per campi di 
esperienza, per aree /ambiti disciplinari . SCUOLA DELL’INFANZIA CAMPI DI ESPERIENZA: 
I discorsi e le parole; La conoscenza del mondo; Il sé e l’altro; Il corpo in movimento; 
Immagini, suoni, colori. SCUOLA PRIMARIA AREE, AMBITI DISCIPLINARI: Area linguistica; 
Area scientifico- logico- matematica; Area socio-antropologica; Area Linguaggi Non 
verbali. Tale suddivisione è stata organizzata in aree dipartimentali per la strutturazione 
del Curricolo d’istituto fondato sulle Competenze Chiave Europee che si possono 
raggiungere secondo questa struttura procedurale: 1) Agganciare ai CAMPI DI 
ESPERIENZA lavorando per AREE (linguaggi, matematico/scientifica, socio/antropologica, 
linguaggi non verbali) le competenze chiave di cittadinanza : Declinare in UN’OTTICA DI 
TRASVERSALITÀ 2) DIPARTIMENTI: COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 3) 
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE ORIZZONTALE 4) PROGRAMMAZIONE 
DISCIPLINARE: PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE(a 
cura dei Coordinatori dei Consigli di intersezione/interclasse e secondo le linee guida 
dei Dipartimenti). 5) PROGETTI CURRICOLARI TRASVERSALI E VERTICALI CHE 
COINVOLGONO I VARI CONSIGLI DI INTERSEZIONE/ INTERCLASSE Individuazione delle 
aree dipartimentali: 1. Area linguistica 2. Area matematico – scientifico – tecnologica 3. 
Area socio – antropologica 4. Area dei linguaggi non verbali. Agganciando le 
competenze chiave europee ai campi di esperienza/discipline, tramite la ricerca dei 
nuclei fondanti delle stesse, è stata stilata, lavorando per aree (linguistica, matematico – 
scientifico-tecnologica, socio-antropologica e dei linguaggi non verbali), la 
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE ORIZZONTALE da cui scaturiscono le 
programmazioni per campi di esperienza e disciplinari. Declinando le competenze 
chiave europee in un’ottica di trasversalità, è stata stilata la PROGRAMMAZIONE 
INTERDIPARTIMENTALE ORIZZONTALE E TRASVERSALE, attenta ai nuclei fondanti 
trasversali, da cui scaturiscono le programmazioni di intersezione/interclasse. 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 1 Competenza alfabetica funzionale 2 Competenza 
multilinguistica 3 Competenza matematica e competenza in scienza, tecnologia 4 
Competenza digitale 5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare 6 Competenza in materia di cittadinanza 7 Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è lo strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto 
educativo del Circolo. E' il necessario completamento dell'offerta formativa che 
permette di sviluppare un lavoro continuo e trasversale alle discipline lungo i due cicli 
scolastici e di avviare un confronto metodologico tra professionisti della scuola per la 
realizzazione di percorsi di ricerca-azione. Il curricolo verticale è necessario per gli 
alunni e le famiglie che avranno a disposizione un altro strumento per orientarsi 
nell'offerta formativa e per i docenti che potranno confrontarsi su metodologie, 
progetti, elaborazioni scientifiche e trasferire il tutto nella didattica quotidiana

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per ciascuna delle competenze chiave europee sono state individuate le competenze 
trasversali specifiche, i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 
Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria , gli obiettivi di apprendimento relativi alla 
scuola dell’Infanzia e alle tappe fondamentali del primo ciclo, nonché i contenuti. 
Inoltre, si sono acquisiti i dati rilevati dalle prove standardizzate d’istituto che hanno 
coinvolto i bambini della scuola dell’infanzia e di tutte le classi della primaria . Tali 
prove standardizzate per classi parallele, con test in ingresso, in itinere e in uscita, per 
un totale di tre prove di tale tipologia durante il corso di ogni singolo anno 
garantiranno il costante monitoraggio degli allievi. Il curricolo, pertanto, è articolato in: 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze; Obiettivi di apprendimento e contenuti 
riferiti alla competenza specifica; Rubriche valutative riferite alle aree e alle discipline 
contenute nelle stesse.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Per ciascuna delle competenze chiave europee sono state individuate le competenze 
trasversali specifiche, i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 
Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria , gli obiettivi di apprendimento relativi alla 
scuola dell’Infanzia e alle tappe fondamentali del primo ciclo, nonché i contenuti. Le 
nuove competenze sono una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, 
finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo della persona, all'inclusione sociale e ad uno 
stile di vita sostenibile.
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Utilizzo della quota di autonomia

La quota dell'autonomia viene utilizzata nella scuola primaria con l'introduzione 
dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, non compreso nell'ambito storico- 
geografico e Musica che hanno uno spazio settimanale di 1 ora per classe con una 
progettazione e una valutazione distinte. Un elemento dell'organico viene utilizzato per 
il progetto dispersione. Viene effettuato un potenziamento di italiano e matematica 
nelle classi seconde e quinte.
ALLEGATO:  
PROGETTO_DISPERSIONE_SCOLASTICA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

Rivolto a tutti gli alunni di 4° e 5° Primaria i quali, attraverso una adeguata 
preparazione atletica e fisica supportata da un docente del 5° Circolo specializzato in 
Scienze motorie, partecipano ogni anno alle gare che si effettuano a livello 
distrettuale, comunale e provinciale. Sono molte le premiazioni tra medaglie e coppe 
che gli alunni hanno collezionato nel corso degli anni trascorsi e nel precedente anno 
scolastico è stato conferito loro un encomio da parte del comune per i brillanti 
successi ottenuti nelle diverse discipline sportive.

Obiettivi formativi e competenze attese
- sviluppo abilità motorie - sviluppo e padronanza delle regole del fair play -capacità e 
pratica di convivenza democratica e rispetto per l'altro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive:
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Calcetto
Palestra

 FSE-SPORT DI CLASSE

La scuola ha aderito al progetto nazionale promosso dal MIUR “Sport di classe” con 
l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue 
valenze trasversali, promuovere stili di vita corretti e salutari e favorire lo star bene 
con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale. Il percorso progettuale che 
coinvolge gli alunni di scuola primaria classi quarte e quinte, si articolerà in un 
momento formativo e in uno pratico-applicativo, prevedendo la realizzazione dei 
Giochi di Primavera nel mese di marzo e dei Giochi di fine anno scolastico nel mese di 
aprile. Il piano nazionale di formazione prevede anche momenti di formazione iniziale 
destinati al tutor, figura prevista dal progetto che ha il compito di partecipare alle 
attività, fornendo un supporto organizzativo, metodologico e didattico ai docenti di 
educazione fisica.

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

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 CORO GOSPEL

E’ rivolto a tutti gli alunni del circolo e mira alla scoperta di talenti e alla cura delle 
eccellenze. Il progetto, avvalendosi della guida di un esperto esterno mira a sviluppare 
nei bambini il senso del gusto musicale con varie tecniche di intonazione e 
vocalizzazione tramite canti semplici a più voci.

Obiettivi formativi e competenze attese
- sviluppare nei bambini il senso del gusto musicale -sviluppare capacità di 
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intonazione e vocalizzazione - saper vivere in gruppo - saper condividere ed accettare 
le regole di convivenza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Musica

 Aule: Magna

Teatro

 PROGETTO DISPERSIONE “GLI OCCHI CHE CI PARLANO”

Il progetto, fa parte del PIANO REGIONALE di ricerca-azione delle attività educativo-
didattiche è destinato alle classi 2° e 5° della primaria nei plessi di Strasatti Nuovo e 
Terrenove/Bambina e ha come punto di partenza la somministrazione delle Prove AC 
MT Cornoldi, in collaborazione con l’Osservatorio di area “Gli occhi che ci parlano”. La 
nostra istituzione scolastica anche nell’anno scolastico 2018/19 aderisce al progetto 
ministeriale dell’Osservatorio di Area per la lotta alla dispersione scolastica, rete “Gli 
occhi ci parlano” a cui partecipano tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio 
Marsala-Petrosino; ha la possibilità di avvalersi del docente utilizzato che riveste un 
ruolo di coordinamento delle esperienze e delle attività a livello di rete di scuole e di 
territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
-implementazione banca dati indice dispersione generale, evasioni, abbandoni, ritirati, 
non promossi nonché degli indicatori di disagio degli alunni della percentuale degli 
alunni extracomunitari e portatori di handicap iscritti nelle scuole di ogni ordine e 
grado del territorio -promozione di azioni di raccordo tra le scuole -convalida del 
modello d’intervento interistituzionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 PROGETTO TRINITY

E’ rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte di tutto il circolo. Al termine del corso, 
svolto dai docenti nel laboratorio linguistico e con il supporto di esperti madrelingua 
inglese, gli alunni sosterranno gli esami con un docente madrelingua del Trinity 
college per l’acquisizione della certificazione secondo il QCER delle lingue.

Obiettivi formativi e competenze attese
-acquisire competenze linguistiche della lingua inglese -conoscere culture diverse dalla 
propria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO

Il Concorso promosso dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica 
(AIPM) è destinato agli alunni delle classi terze,quarte e quinte del Circolo, con lo 
scopo di mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole, gareggiando con lealtà 
nello spirito della sana competizione sportiva al fine di sviluppare atteggiamenti 
positivi verso lo studio della matematica, offrire opportunità di partecipazione ed 
integrazione nonché valorizzare le eccellenze. Negli anni scorsi alunni del Circolo 
hanno occupato i primi posti del podio.

Obiettivi formativi e competenze attese
-sviluppare le abilità logico-matematiche - sviluppare lo spirito della sana 
competizione sportiva - valorizzare le eccellenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO LEGALITÀ : A SCUOLA DI LEGALITÀ

L’educazione alla legalità è una disciplina trasversale che impegna tutti i docenti di 
ogni ordine e grado scolastico finalizzata alla formazione del buon cittadino, una 
persona che stia bene con sé e con gli altri, responsabile, partecipe alla vita sociale e 
solidale, che conosca le problematiche ed i pericoli del mondo che la circonda per 
imparare a prevenirli o tentare di risolverli. Si tratta di un progetto che prevede attività 
differenziate in base all’età degli alunni, i quali fin dalla scuola dell’infanzia saranno 
abituati a lavorare con le life skills, poiché ciascuna fa riflettere sulla necessità di 
raggiungere una buona convivenza. Alla scuola dell’infanzia e alla primaria le sezioni e 
le classi inizieranno ad affrontare tematiche sociali che riguardano in particolare il 
mondo dei bambini, per arrivare negli ultimi anni della secondaria a confrontarsi 
anche con esperti, esterni alla scuola, su problematiche inerenti la legalità che 
spaziano dall’uso corretto della rete al lavoro minorile, dall’evasione fiscale alla 
sicurezza. Agli alunni non viene richiesto di memorizzare leggi e regolamenti, quanto 
piuttosto di confrontarsi tra pari e/o con esperti su tematiche sociali, in particolare 
relative alla loro età, per continuare a lavorarci in classe attraverso lo studio delle varie 
discipline; così nell’ora di scienze si studierà l’apparato respiratorio collegato 
all’intervento sul tabagismo, mentre con gli insegnanti di arte si parla di graffiti artistici 
in contrapposizione alle scritte vandaliche, e, con gli insegnanti di italiano si affrontano 
testi letterari riguardo la mafia per poter capire meglio cosa sia questa associazione 
criminale presentataci dalle forze dell’ordine.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Acquisire comportamenti corretti sul piano personale ed interpersonale;  

Sviluppare il senso di cittadinanza, di giustizia e del rispetto delle leggi;  Educare al 
rispetto delle differenze e alla solidarietà;  Acquisire un atteggiamento positivo nei 
confronti della scuola e delle istituzioni in genere.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 PSICOMOTRICITA' ( SCUOLA DELL'INFANZIA)

Il progetto trova la sua naturale collocazione nel gioco e nel movimento contenitori 
principali dei processi di apprendimento. Un percorso strutturato di educazione al 
movimento, infatti, non solo favorisce un idoneo sviluppo fisico garantendo 
l’integrazione e la corretta funzionalità dei vari apparati e organi ma assicura una 
migliore e completa strutturazione dell’immagine di sé. Attraverso il gioco-sport il 
bambino sperimenta momenti di socializzazione, di condivisione e di confronto 
riconoscendo il valore delle regole e l’importanza del loro rispetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- sviluppare la capacità di socializzazione e condivisione - conoscere ed acquisire le 
regole di convivenza - sviluppare lo schema corporeo - sviluppare le abilità grosso e 
fino-motorie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Musica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra
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 MUSICA , DRAMMATIZZAZIONE E LABORATORIO ESPRESSIVO-CREATIVO ( INFANZIA E 
PRIMARIA)

Le insegnanti intendono svolgere il progetto di drammatizzazione con lo scopo di dare 
ai bambini la possibilità di conoscere e maneggiare nuovi oggetti e materiali che 
daranno vita a grandi potenzialità espressive. Tutti, anche i bimbi più piccoli, avranno 
l’opportunità di conoscere meglio il proprio corpo e di metterlo alla prova attraverso il 
canto , il mimo, il ballo e la creazione di personaggi nei quali immedesimarsi. Non si 
tratterà di insegnare a recitare, ma di creare le situazioni in cui la stessa esperienza 
ludica del bambino assuma le forme e la consistenza del far teatro.

Obiettivi formativi e competenze attese
-sviluppare la creatività - sviluppare la coordinazione oculo-manuale - conoscere 
materiali nuovi e amorfi - sviluppare le capacità verbali e non verbali -sviluppare le 
capacità grafico-pittoriche e sonoro-musicali - conoscere le regole di convivenza - 
saper collaborare con pari e docenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Musica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 MUSICA E MOVIMENTO (SCUOLA DELL'INFANZIA)

Il progetto si propone di realizzare un laboratorio specifico dedicato ai bambini dai 3 ai 
5 anni di età che non rappresenta solo un corso di canto per i bambini, ma un vero e 
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proprio coro Gospel, che avvicinerà i piccoli coristi al mondo della musica 
permettendo loro di condividere tutte le esperienze in modo divertente, di fare un 
primo approccio alle origini e ai ritmi della black music e di familiarizzare con la lingua 
inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consentire al bambino di “fare” musica attraverso i mezzi che sono già a sua 
disposizione, e rendere la musica uno degli elementi di formazione globale della 
personalità del bambino e quindi una possibilità espressiva. -Sa di avere una storia 
personale familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a 
confronto con altre -Il bambino usa con padronanza la lingua italiana, si esprime con 
un lessico ricco e preciso - Il bambino controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, 
interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella 
comunicazione espressiva.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Teatro

 UN LIBRO SOTTOBRACCIO

Stimolando l’interesse verso la lettura verranno arricchite le competenze trasversali a 
tutte le discipline, mentre la lettura dei libri costituirà la condivisione di un’esperienza 
e in tal modo l’atto di leggere diverrà un fattore di socializzazione. Attraverso questo 
percorso si intende perseguire l’obiettivo generale di far acquisire il piacere del 
leggere e il comportamento del “buon lettore”, ovvero una disposizione permanente 
che fa rimanere dei lettori per tutta la vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere, consolidare, potenziare e sviluppare l’amore per la lettura superando la 
concezione del leggere come un dovere unicamente scolastico. Favorire 
l’avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro. Trasformare la lettura da 
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un fatto meccanico in un gioco divertente. Educare all’ascolto e alla comunicazione 
con gli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 MENS SANA IL CORPORE SANO

Il modo di dire “mens sana in corpore sano” è una locuzione latina e letteralmente 
significa “mente sana in un corpo sano”. Tale espressione viene utilizzata per indicare 
che è importante sia il corpo che la mente e che non va trascurata la salute di nessuno 
dei due. In sostanza, il senso è che se si vuole avere una mente sana è necessario 
curare anche il proprio corpo. L ’unanime consenso riscosso dall’iniziativa presso tutte 
le classi che aderiscono all’iniziativa motivano la decisione di proporre il progetto per 
l’a.s 2019-20. L’esperienza maturata , suffragata dalle indicazioni delle insegnanti che 
hanno sperimentato il progetto in passato, ci indica che tale percorso, per i contenuti 
e le attività proposte, sia particolarmente adatto per gli scolari di tutte le classi della 
scuola primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto “ Mens sana in corpore sano”, vuole valorizzare l’importanza della 
manualità, l’esperienza diretta ,l’uso dei cinque sensi, il potenziamento dell’intelligenza 
creativa. La conoscenza delle tipicità del nostro territorio favorirà inoltre lo sviluppo 
del senso di appartenenza ad esso. Obiettivi Formativi: 1) competenza alfabetica 
funzionale 2) competenza multilinguistica 3) competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria 4) competenza digitale 5) competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare 6) competenza in materia di cittadinanza 7) 
competenza imprenditoriale 8) competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
V?  CIRCOLO "STRASATTI NUOVO"

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 MENS SANA IL CORPORE SANO

Il modo di dire “mens sana in corpore sano” è una locuzione latina e letteralmente 
significa “mente sana in un corpo sano”. Tale espressione viene utilizzata per indicare 
che è importante sia il corpo che la mente e che non va trascurata la salute di nessuno 
dei due. In sostanza, il senso è che se si vuole avere una mente sana è necessario 
curare anche il proprio corpo. L ’unanime consenso riscosso dall’iniziativa presso tutte 
le classi che aderiscono all’iniziativa motivano la decisione di proporre il progetto per 
l’a.s 2019-20. L’esperienza maturata , suffragata dalle indicazioni delle insegnanti che 
hanno sperimentato il progetto in passato, ci indica che tale percorso, per i contenuti 
e le attività proposte, sia particolarmente adatto per gli scolari di tutte le classi della 
scuola primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto “ Mens sana in corpore sano”, vuole valorizzare l’importanza della 
manualità, l’esperienza diretta ,l’uso dei cinque sensi, il potenziamento dell’intelligenza 
creativa. La conoscenza delle tipicità del nostro territorio favorirà inoltre lo sviluppo 
del senso di appartenenza ad esso. Obiettivi Formativi: 1) competenza alfabetica 
funzionale 2) competenza multilinguistica 3) competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria 4) competenza digitale 5) competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare 6) competenza in materia di cittadinanza 7) 
competenza imprenditoriale 8) competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra
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 DI FESTA IN FESTA

Le feste e le ricorrenze sono, per l’ambiente scolastico, occasione di scoperte e nuove 
conoscenze mediante le quali gli alunni hanno l’opportunità di vivere con 
consapevolezza momenti e avvenimenti della loro vita, di conoscere tradizioni e 
usanze della loro cultura e di quella della città in cui vivono.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira a far acquisire consapevolezza del valore e dei significati culturali della 
tradizione legati alle festività. Le occasioni di festa, infatti, valorizzano le diverse 
identità e, attraverso la conoscenza del patrimonio culturale e religioso del nostro 
paese, favoriscono lo sviluppo di un’adesione consapevole a valori condivisi e 
atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare 
la convivenza civile. Le festivita’ sono, inoltre, una valida occasione per far veicolare 
emozioni, sensazioni e sentimenti che contribuiscono alla formazione etica e sociale di 
ogni persona. Obiettivi Formativi: • Promuovere comportamenti responsabili ispirati ai 
principi della solidarietà, legalità e sostenibilità ambientale; • Valorizzare l’educazione 
interculturale; • Accrescere il livello di autostima • Riconoscere, esprimere emozioni . • 
Saper gestire relazioni positive con gli altri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

 ORTO A SCUOLA

L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, 
la natura, la terra

Obiettivi formativi e competenze attese
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Imparare facendo, sviluppare la manualità e il rapporto reale e pratico con gli elementi 
naturali e ambientali,” prendersi cura di”, imparare ad aspettare, cogliere il concetto di 
diversità, lavorare in gruppo. L’orto didattico nasce con l’intento di favorire in bambini 
e ragazzi un uso corretto delle risorse a disposizione e una corretta e sana 
alimentazione, stimolando e facendo acquisire nei ragazzi una maggiore 
consapevolezza sull’alimentazione, l’agricoltura e il territorio, con la convinzione che 
una sana educazione alimentare debba proprio cominciare nel contesto scolastico .La 
strutturazione di un orto scolastico recuperando spazi abbandonati e dismessi, 
rappresenta uno strumento di educazione ecologica potente e multiforme capace di 
riconnettere gli alunni con le origini del cibo e della vita. I ragazzi impareranno a 
conoscere ciò che mangiano producendoli da soli e rispettando le risorse del nostro 
pianeta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: giardino

 PROGETTO CONTINUITÀ

L’obiettivo del progetto “continuità” è quello di comunicare e realizzare un vero 
“ponte” di esperienze condivise e continuità formativa che accompagni gli alunni nel 
passaggio tra i due diversi ordini di scuola facenti parte del circolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto nasce da una necessità di reciproca conoscenza e confronto tra i docenti, in 
riferimento a scelte programmatiche, metodologia, strategie di recupero dei casi più 
complessi, esigenze di pianificazioni extracurriculari. Il tutto finalizzato a rendere 
effettivo un percorso comune e condiviso. Obiettivi Formativi: Stimolare la 
consapevolezza dell’idea di passaggio vissuto come crescita Sviluppare la capacità di 
attenzione e di concentrazione Favorire la libera iniziativa del bambino in un contesto 
di regole da condividere Favorire lo sviluppo delle capacità espressive, simboliche e 
creative Creare condizioni di benessere negli alunni per favorire il superamento 
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dell’ansia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Informatizzata

 USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE

Si effettueranno: USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO: uscite che si effettuano 
nell’arco di una sola giornata nell’ambito del territorio o dei comuni territorialmente 
limitrofi VISITE GUIDATE: uscite che si effettueranno nell’arco di una sola giornata, per 
una durata uguale o superiore all’orario scolastico giornaliero, al di fuori del territorio 
del comune e/o dei comuni territorialmente contigui VIAGGI D’ISTRUZIONE: uscite che 
si effettuano in più di una giornata

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi: Saper contestualizzare nello spazio e nel tempo fatti, eventi e 
trasformazioni storiche Sviluppare la consapevolezza della propria identità e delle 
proprie origini conoscendo e realizzando opportuni rapporti con realtà diverse. I viaggi 
d’istruzione devono contribuire a : • migliorare il livello di socializzazione tra studenti e 
tra docenti e studenti; • Migliorare l’adattamento alla vita di gruppo ed educare alla 
convivenza civile • Sviluppare il senso di responsabilità e autonomia • Sviluppare 
un’educazione biologica e ambientale • Favorire la conoscenza diretta di aspetti 
significativi della realtà storica, culturale ed ambientale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 FSE A PICCOLI PASSI

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
V?  CIRCOLO "STRASATTI NUOVO"

Il progetto si articolerà in 4 diversi percorsi che coinvolgeranno circa 80 alunni dei 4 
plessi di scuola dell’infanzia. La scelta delle tematiche risponde e si collega 
coerentemente all’ ampliamento dell'offerta formativa indicata nel PTOF e sarà 
diversificata nelle scelte organizzative, nei contenuti e nelle pratiche didattiche 
arricchendosi di nuove occasioni di apprendimento e di approcci didattici innovativi. Si 
favorirà l’apertura della scuola alle sollecitazioni del territorio coinvolgendo altri 
soggetti culturali, sfruttando tutte le risorse umane e materiali presenti e arricchendo 
l’offerta formativa con la presenza di personale specializzato grazie all' apporto 
economico dei Fondi Strutturali Europei.Il nostro obiettivo è quello di motivare 
l'alunno all'apprendimento prevenendo il più possibile situazioni future di insuccesso 
scolastico, fornendo modalità di apprendimento che lo aiutino a costruire un percorso 
scolastico positivo potenziando le sue competenze, promuovendone l'autonomia 
personale, la partecipazione e l'integrazione. Il fine è dunque il raggiungimento del 
benessere scolastico e una buona qualità di vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso che si intende perseguire ha lo scopo di proporre attività rivolte ai bambini 
che mirano a favorire lo sviluppo, la maturazione, l’espressione delle loro potenzialità 
a livello motorio, affettivo, relazionale e cognitivo, concepite non come ambiti separati 
ma viste nell’ottica dello sviluppo armonico della persona. • Promuovere il controllo 
dell’aggressività ed impulsività • Incrementare la capacità attentiva • Promuovere le 
tappe principali della socializzazione (rispetto delle regole, rispetto dell'altro, delle 
culture altrui,della diversità, dell'amicizia, dei valori della pace e dell'uguaglianza e la 
capacità di collaborare con il gruppo dei pari ) • Prendere coscienza di un altro codice 
linguistico (Lingua inglese) • Favorire lo sviluppo dell’organizzazione spazio – 
temporale • Favorire la comunicazione verbale e non verbale • Favorire il processo di 
rappresentazione e simbolizzazione • Favorire la creatività promuovendo la 
manipolazione, la coordinazione oculo – manuale , l'uso del colore e di materiali 
multimediali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Aule: Magna

Aula generica

 FSE A VELE SPIEGATE

Il progetto nasce dalla necessità di realizzare la missione della nostra scuola di “Star 
bene a scuola insieme”, nella consapevolezza che una scuola di qualità che ha come 
fulcro educativo l’inclusività deve tenere conto delle “diversità” in termini 
dell’esperienza, delle abilità sociali e della sfera cognitiva. La nostra scuola si propone, 
con la realizzazione di percorsi aggiuntivi di formazione, di rimuovere le cause che 
producono l’insuccesso .Nelle classi della nostra scuola Primaria si presentano 
problematicità sul piano comportamentale e sociale , si riscontrano, inoltre, alunni con 
livelli di conoscenze ed abilità molto critici. Nasce, allora, l’esigenza di un progetto che 
promuova il successo formativo attraverso la valorizzazione delle potenzialità di 
ciascuno e l’offerta di percorsi formativi che prediligano creatività e apprendimento 
collaborativo ed in cui possano trovare spazio adeguato tecniche antiche, 
profondamente interiorizzate e diffuse come il leggere e lo scrivere ma anche le attuali 
tecniche legate all'informatica e alla multimedialità. I 6 moduli formativi sono destinati 
agli alunni delle classi quarte e quinte. Lo sviluppo efficace dei percorsi formativi 
richiederà una notevole flessibilità organizzativa, progettuale e didattica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare spazi alternativi all’ apprendimento attraverso apprendimenti significativi e un’ 
organizzazione scolastica diversa nei modi e nei tempi di applicazione al fine di 
garantire a tutti gli alunni il recupero e il potenziamento delle competenze linguistico - 
espressive in risposta al PdM della scuola Scoprire e utilizzare “altri” linguaggi 
comunicativi-espressivi quali mezzi privilegiati ed efficaci di espressione personale e di 
integrazione sociale che, coniugando il momento cognitivo con quello emotivo, 
possano facilitare 'lo star bene' a scuola; Favorire un clima che permetta la 
comunicazione interpersonale e la socializzazione al fine di promuovere la fiducia in se 
stessi, l’autostima, rinforzando la cooperazione e l’assunzione di responsabilità 
facendo sperimentare l'energia e la positività del lavoro d' équipe. Organizzare 
occasioni di rapporto con il pubblico per esercitare il ruolo di effettivo protagonista, 
soggetto e non oggetto dell'azione educativa; Valorizzare le esperienze performative 
per dare il meglio di sé, per divertire e trasmettere emozioni; Promuovere un clima di 
collaborazione e serenità nella scuola attraverso processi di progettazione condivisa e 
di raccordo pedagogico tra i plessi dell'Istituto; Agire in sinergia con altre realtà del 
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territorio anche con accordi specifici con Ente locale e altre associazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Uso della piattaforma Axios

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Destinatari:

DS - DSGA - assistenti amministrativi

Risultati attesi:

miglioramento delle competenze informatiche 

dematerializzazione dei documenti 
su Piattaforma CLOUD

sito web dell'Istituzione scolastica e pubblicazione 
atti e documenti on line 

diffusione delle buone pratiche scolastiche.

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

Tutte le aule si avvalgono di connessione 
Internet.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Tutti i plessi del circolo dispongono di ambienti 
digitali per una didattica integrata.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

La scuola mira allo sviluppo del pensiero 
computazionale per rafforzare la capacità di 
analisi e risoluzione dei problemi e l’utilizzo dei 
suoi strumenti e metodi, sia attraverso tecnologie 
digitali sia attraverso attività unplugged, per 
stimolare un’interazione creativa tra digitale e 
manuale. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

Indirizzamento dei docenti verso una didattica 
innovativa digitale consapevole, attraverso un 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

approccio graduale all'uso degli strumenti 
didattici digitali ed un percorso motivante.

Miglioramento dell’attività didattica aumentando 
l’uso di strumenti innovativi, la condivisione di 
processi, sperimentazioni, risorse materiali e 
strumenti, l’aggiornamento e la formazione 
costanti, la partecipazione a progetti ed iniziative 
sul territorio o in Rete, la costituzione di Reti 
territoriali di scuole inerenti l’innovazione 
didattica.

Formazione sull'uso e la gestione delle 
piattaforme on line per il personale di segreteria 
per un innalzamento delle competenze digitali.

 

Un animatore digitale in ogni scuola

L’Animatore deve coordinare la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD 
anche previste nel piano nel Piano triennale 
dell’offerta formativa della propria scuola. Si 
tratta, quindi, di una figura di sistema e non un 
semplice supporto tecnico. I tre punti principali 
del suo lavoro sono:

Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 

1. 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi;

Coinvolgimento della comunità scolastica
: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa;

2. 

Creazione di soluzioni innovative: 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola (es. 
uso di particolari strumenti per la didattica 
di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre 
figure.

3. 

L’animatore si trova a collaborare con l’intero 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

staff della scuola e in particolare con gruppi di 
lavoro, operatori della scuola, dirigente, DSGA, 
soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, che 
possono contribuire alla realizzazione degli 
obiettivi del PNSD. Può, e dovrebbe, inoltre, 
coordinarsi con altri animatori digitali sul 
territorio, per la creazione di gruppi di lavoro 
specifici.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SC.DELL'INFANZIA C/DA STRASATTI - TPAA049069
SC. INFANZIA TERRENOVE BAMBINA - TPAA04909C
SC. DELL'INFANZIA "VENTRISCHI" - TPAA04911G
SC. DELL'INFANZIA MONTESSORI - TPAA04913N

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione degli apprendimenti scolastici e del comportamento degli allievi,  
assume una preminente funzione formativa di accompagnamento dei percorsi  
educativo – didattici. E’ finalizzata al miglioramento dell’apprendimento e al  
successo formativo di ogni alunno, è orientativa e documenta lo sviluppo  
dell'identità personale promuovendo l'autovalutazione, ha per oggetto il  
processo formativo ed i risultati di apprendimento. L'osservazione costante del  
processo di apprendimento consente ai docenti di avere un quadro chiaro e  
realistico del raggiungimento o meno delle competenze di base, anche in  
un'ottica trasversale, e mira alla definizione quantitativa e qualitativa di che cosa  
ciascun allievo ha acquisito in ordine: - ai campi di esperienza; - al  
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comportamento agito; - alle competenze personali maturate e testimoniate in  
precise situazioni di compito.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La scuola mira a favorire relazioni positive con i compagni, gli insegnanti e altro 
personale della scuola. Pertanto il bambino deve:  
- saper riconoscere e controllare le proprie emozioni  
- riconosce se stesso come appartenente al gruppo-gioco  
- saper collaborare con i compagni e con l’adulto

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
V? CIRCOLO "STRASATTI NUOVO" - TPEE049008
SCUOLA PRIMARIA "MONTESSORI" - TPEE049019
SC.PRIMARIA "VENTRISCHI NOVI" - TPEE04906E
SC.PRIMARIA "TERRENOVE BAMBINA" - TPEE04908L
SC. PRIMARIA "STRASATTI NUOVO" - TPEE049162

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione si articolerà nei seguenti momenti:  
 
• valutazione d’ingresso (situazione di partenza);  
• valutazione formativa (al termine di ogni unità formativa);  
• valutazione sommativa (al termine del quadrimestre);  
• valutazione finale (al termine dell’anno scolastico).  
 
La valutazione dovrà essere il più possibile individualizzata, tenendo conto della 
realtà socio-culturale in cui i discenti vivono, delle effettive capacità, dei livelli di 
partenza, dei progressi effettuati relativamente a questi ultimi e agli obiettivi 
stabiliti dalle varie discipline, della socializzazione, dell’interesse, della 
partecipazione, della disponibilità e dell’impegno.  
Nei vari Consigli di Classe si dovrà valutare sia l’acquisizione degli obiettivi da 
parte di ciascun alunno sia l’efficacia dei programmi, della metodologia e degli 
strumenti usati, per intervenire eventualmente con opportune modifiche.  
La valutazione si attuerà in voti espressi in decimi.  
La valutazione di ogni singola prova scritta e/o orale verrà trascritta sul registro 
elettronico. Sarà infatti riservato particolare riguardo alla collaborazione tra la 
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scuola e la famiglia per un’azione educativa più efficace.
ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico, riportato nel 
documento di valutazione, e si riferisce alle competenze di cittadinanza, in 
relazione al Patto educativo e ai Regolamenti dell’Istituzione scolastica.  
Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e 
Costituzione.

ALLEGATI: GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

La valutazione nel primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado), periodica e 
finale continua ad essere rappresentata attraverso i voti numerici espressi in 
decimi che indicano i livelli di apprendimento, ma viene integrata dalla 
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto.  
L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe della secondaria di primo 
grado è prevista anche in caso di livelli di apprendimento solo “parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione”. In questo caso, diviene obbligatorio per 
l’istituzione scolastica attivare specifiche “strategie per il miglioramento dei livelli 
di apprendimento”.  
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, 
possono non ammettere l’alunno o l’alunna alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli alunni disabili proponendo 
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l'apprendimento significativo, cioe' attivo, collaborativo, intenzionale e riflessivo 
attraverso strategie e metodologie basate sul fare insieme.Gli insegnanti di sostegno 
e curricolari adottano: - strategie di gestione della classe dando rilevanza alla 
motivazione, partendo dai punti di forza degli alunni per superare quelli di 
debolezza; - metodologie didattiche per ridurre al minimo i modi tradizionali 'di fare 
scuola'; - flessibilita' didattica sia in fase di progettazione che durante il percorso 
didattico, per adattare l'insegnamento alle reali possibilita' di apprendimento di ogni 
alunno; - apprendimento cooperativo per imparare a lavorare insieme per portare a 
termine compiti in modo cooperativo, in modo da realizzare la costruzione condivisa, 
interattiva e sociale del sapere. Il PEI viene monitorato con regolarita' durante gli 
incontri di GLHO e GLIS. La scuola cerca di realizzare attivita' di accoglienza per gli 
alunni stranieri coinvolgendo i gruppi-classe nella preparazione di materiale 
didattico, utilizzando anche le attrezzature tecnologiche di cui dispone e in particolar 
modo le LIM. Lo scopo e' quello di dare visibilita' alle altre culture presenti, 
ponendosi in un'ottica di multiculturalita', accoglienza e apertura al fine di di 
consentire agli alunni stranieri di partecipare in modo attivo ai percorsi didattici.

Punti di debolezza

La scuola, per gli alunni BES, cerca di mettere in atto buone prassi comuni e 
condivise, ma non non esiste nel territorio una sinergia di interventi con figure 
specialistiche ne' per la stesura del PEP e del PPC ne' per un supporto psico-
pedagogico ai docenti nel loro lavoro quotidiano.Gli EELL non forniscono figure di 
mediatore linguistico adeguato alle situazioni.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola realizza gruppi di livello all'interno delle classi al fine di favorire il recupero 
delle strumentalita' di base che viene facilitato dal lavoro per piccoli gruppi. I docenti 
utilizzano metodologie innovative per coinvolgere l'alunno come parte attiva nel 
processo di apprendimento (es. problem solving, appr. per scoperta...cooperative-
learning ecc...), rispettando i tempi e gli stili cognitivi di ciascuno e monitorando con 
regolarita' gli apprendimenti degli alunni. Le modalita' didattiche innovative si 
avvalgono dell'uso della LIM, della connessione internet e della buona disponibilita' 
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dei docenti a partecipare ad azioni di formazione ed aggiornamento. La scuola e' 
ormai da alcuni anni centro esami Trinity per gli alunni che dimostrano particolare 
attitudine per l'apprendimento della lingua inglese che vengono guidati, attraverso 
corsi di potenziamento, a sostenere gli esami per l'acquisizione della certificazione 
adeguata alla scuola primaria secondo il quadro di riferimento europeo delle lingue. 
Altri percorsi di potenziamento per la cura delle eccellenze sono: i percorsi di scacchi, 
il coro polifonico e la redazione del giornalino. La realizzazione della scuola di teatro 
risponde, invece, ad un doppio obiettivo poiche' si dimostra efficace sia per il 
recupero di abilita' relazionali e linguistiche che per il potenziamento delle attitudini 
di recitazione.Tutte le classi vengono coinvolte relativamente alle necessita' e alle 
attitudini degli alunni.

Punti di debolezza

La scuola porta avanti le attivita' extra-curricolari con grandi difficolta' a causa 
dell'esiguita' delle risorse economiche e la carenza di stimoli culturali adeguati nel 
territorio,che spesso, rallentano e in alcuni casi impediscono la piena efficacia degli 
interventi che non riescono a raggiungere pienamente gli obiettivi programmati.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

la scuola predispone degli incontri con la famiglia, i docenti curricolari e di sostegno per 
individuare il percorso da proporre al bambino. in seguito si predispone un incontro 
con l'equipe multidisciplinare che ha in carico l'alunno e si definisce il progetto di vita.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

neuropsichiatra infantile responsabili dei centri di riabilitazione dirigente scolastico F.S. 
all'inclusione docenti curriculari e di sostegno assistenti alla comunicazione e igiene 
personale
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

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

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Unità di valutazione 

multidisciplinare
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni tiene conto non solo dell’acquisizione dei vari segmenti 
cognitivi, ma fa riferimento ai progressi personali dell’alunno, in linea con le sue 
peculiarità e potenzialità. Essa viene espressa da tutti i componenti del consiglio di 
Classe. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il 
primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte 
sulla base del Profilo di Funzionamento e del PEI. L'ammissione alla classe successiva e 
all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto 
disposto dal decreto 62/2017, tenendo a riferimento il PEI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Le attività di continuità sono ben organizzate. La collaborazione tra docenti di ordini di 
scuola diversi all’interno del nostro istituto è consolidata e si concretizza anche nella 
progettazione di percorsi personalizzati con attività condivise per seguire l’alunno nei 
passaggi dei diversi contesti scolastici. Vengono, infatti, strutturati progetti di 
continuità per alunni con particolari esigenze educative in modo che, in collaborazione 
con le famiglie e gli insegnanti, possano vivere con più serenità il passaggio 
fondamentale, dall’infanzia alla primaria. In tutte le classi si realizzano azioni di 
continuità, anche curriculari, per far emergere le diverse inclinazioni individuali.Il 
nostro Istituto organizza a) momenti di incontro tra docenti dei due ordini di scuola per 
scambi di informazioni sul percorso scolastico dei singoli studenti; b) open day per far 
conoscere la propria offerta formativa alle famiglie.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il Docente Collaboratore Vicario è delegato 
a svolgere funzioni amministrative e di 
coordinamento organizzativo -gestionale. 1. 
svolgimento dei compiti del DS, in tutti i 
casi in cui non è fisicamente presente; 2. 
coordinamento delle attività di 
vicepresidenza, nel rispetto dell' autonomia 
decisionale degli altri docenti delegati dal 
DS; 3. controllo del buon esito delle circolari 
interne; 4. partecipazione alle riunioni dello 
staff; 5. partecipazione alle riunioni con 
personale amministrativo ed ausiliario 
relative al coordinamento delle attività 
scolastiche; 6. generale confronto e 
relazione, in nome e per conto del DS, con 
l’utenza e con il personale per ogni 
questione inerente le attività scolastiche; 7. 
esame e concessione di congedi, permessi 
(retribuiti e brevi) e ferie al personale 
docente, solo in assenza del DS; 8. 
sostituzione dei docenti assenti, anche con 
ricorso a sostituzioni a pagamento quando 
necessario e legittimo;9. controllo della 
regolarità dell’orario di lavoro del 

Collaboratore del DS 2
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personale docente;10. cura della 
contabilizzazione mensile per ciascun 
docente: 1) delle ore di permessi brevi e 
disciplina del recupero delle stesse; 2) delle 
ore eccedenti; 11. autorizzazione all’uscita 
delle classi per visite didattiche di un 
giorno; 12. valutazione ed eventuale 
accettazione delle richieste di ingresso 
posticipato o di uscita anticipata degli 
alunni, nel rispetto di quanto previsto dal 
regolamento di istituto; 13. modifiche e 
riadattamento temporaneo dell’orario delle 
lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza 
connessa alle primarie necessità di 
vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza 
interruzione, del servizio scolastico;14. 
vigilanza sull’andamento generale del 
servizio, con obbligo di riferire al DS 
qualunque fatto o circostanza che possa, a 
parere della stessa, pregiudicare un 
regolare svolgimento dello stesso; 15. 
calendarizzazione degli scrutini, dei Consigli 
di interclasse e degli incontri con le 
famiglie;

I docenti incaricati di Funzione Strumentale 
(F.S.) si occupano di quei particolari settori 
dell'organizzazione scolastica per i quali si 
rende necessario razionalizzare e ampliare 
le risorse, monitorare la qualità dei servizi e 
favorire formazione e innovazione. I 
docenti F.S. vengono designati in coerenza 
con il Piano dell'Offerta Formativa in base 
alle loro competenze, esperienze 
professionali o capacità relazionali; la loro 
azione è indirizzata a garantire la 
realizzazione del PTOF, il suo arricchimento 

Funzione strumentale 4
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anche in relazione con enti e istituzioni 
esterne. AREA 1 – GESTIONE DEL PTOF – 
Compiti e ruoli della Funzione strumentale 
• Predispone il Piano triennale dell’Offerta 
Formativa e la sintesi da distribuire alle 
famiglie. • Cura l’organizzazione per la 
realizzazione dei progetti. • Monitora e 
valuta le attività del Piano, curriculari ed 
extra-curriculari in collaborazione con il 
Nucleo di autovalutazione d’Istituto, del 
quale è membro. • Predispone gli strumenti 
e le modalità di monitoraggio 
dell’attuazione del Piano. • Svolge attività di 
supporto alla progettazione curriculare. • 
Coordina i lavori dei Dipartimenti 
disciplinari . • Coordina i lavori delle 
Commissioni e dei Gruppi di lavoro 
extracurriculari. • Gestisce la 
documentazione delle attività 
extracurriculari. • Coordina i docenti FS. 
Collabora con le altre FS, con il Nucleo di 
autovalutazione di Istituto, con la 
Presidenza e con il D.S.G.A. Compiti e ruoli 
della Funzione strumentale area 2 • 
Predispone e gestisce il Piano di 
formazione e aggiornamento dei docenti • 
Propone al Collegio e/o al Dirigente 
iniziative, attività, progetti inerenti la 
formazione. • Gestisce i contatti con esperti 
e associazioni per la selezione di 
opportunità formative finalizzate alla 
crescita professionale continua. • Coordina 
la sperimentazione e realizzazione di buone 
pratiche metodologiche e 
didatticoeducative. • Cura l’accoglienza e 
l’inserimento dei docenti in ingresso. • Si 
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occupa della produzione, raccolta e 
divulgazione di materiali didattici per i 
docenti. Collabora con le altre FS, con il 
Nucleo di autovalutazione di Istituto, con la 
Presidenza e con il D.S.G.A. FS area 3 Cura 
l’accoglienza degli alunni, dei docenti di 
sostegno e degli operatori addetti 
all’assistenza. • Collabora con il Dirigente 
per la ripartizione delle ore degli insegnanti 
di sostegno e per la richiesta dell’organico. • 
Coordina, in assenza del Dirigente 
Scolastico, il GLI di Istituto e ne verbalizza 
gli incontri. • Coordina il Dipartimento 
Sostegno. • Coordina il lavoro finalizzato 
alla stesura del Piano Annuale per 
l’Inclusione Scolastica. • Coordina i docenti 
di sostegno attraverso: supervisione dei 
PEI, segnalazione di aspetti non idonei e 
supporto per la revisione, valutazione 
comune per la pianificazione dei lavori e 
raccordi con la famiglia, neuropsichiatria, 
servizi sociali; Collabora con le altre FS, con 
il Nucleo di autovalutazione di Istituto, con 
la Presidenza e con il D.S.G.A. FS area 4 
Gestisce i rapporti scuola/famiglia 
relativamente alle attività culturali, ai 
viaggi e alle visite di istruzione e ne 
calendarizza gli incontri di raccordo. • 
Coordina i lavori per l'organizzazione di 
visite e viaggi d’istruzione, nonché di 
attività culturali, sportive e teatrali. • 
Collabora con le altre FS, con il Nucleo di 
autovalutazione di Istituto, con la 
Presidenza e con il D.S.G.A. per la 
realizzazione degli interventi specifici 
dell’area.
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Ai Responsabili di plesso, al fine di 
garantire la piena attuazione delle diverse 
attività didattiche previste dal PTOF, sono 
attribuiti i seguenti compiti: 
Coordinamento delle attività educative e 
didattiche: • Coordina e indirizza tutte le 
attività educative e didattiche che vengono 
svolte nell'arco dell'anno scolastico da tutte 
le classi secondo quanto stabilito nel PTOF 
e secondo le direttive del Dirigente. • 
Riferisce ai colleghi le decisioni della 
Presidenza e si fa portavoce di 
comunicazioni telefoniche ed avvisi urgenti. 
Coordinamento attività organizzative: • Fa 
rispettare il Regolamento d’Istituto. • 
Predispone il piano di sostituzione dei 
docenti assenti; Inoltra all'ufficio di 
Segreteria segnalazioni di guasti, richieste 
di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, disservizi e mancanze 
improvvise. • Presenta a detto ufficio 
richieste di materiale di cancelleria, di 
sussidi didattici e di quanto necessiti; 
Controlla il regolare svolgimento delle 
modalità di ingresso, di uscita degli alunni e 
della ricreazione e organizza l'utilizzo degli 
spazi comuni e non. Cura delle relazioni: • 
Facilita le relazioni tra le persone 
dell'ambiente scolastico, accoglie gli 
insegnanti nuovi mettendoli a conoscenza 
della realtà del plesso, riceve le domande e 
le richieste di docenti e genitori, collabora 
con il personale A.T.A.. • Fa affiggere avvisi 
e manifesti, fa distribuire agli alunni 
materiale informativo e pubblicitario, se 
autorizzato dal Dirigente. Annota in un 

Responsabile di plesso 5
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registro i nominativi dei docenti che hanno 
usufruito di permessi brevi e la data del 
conseguente recupero. • Partecipa agli 
incontri con il Dirigente, i suoi collaboratori 
e gli altri responsabili di plesso, durante i 
quali individuare i punti di criticità della 
qualità del servizio e formulare proposte 
per la loro soluzione.

L'animatore, docente di ruolo con spiccate 
capacità organizzative, ha il compito di 
seguire il processo di digitalizzazione della 
scuola; tale nomina tiene conto della 
triennalità del PTOF, di cui quest'anno si 
completa il periodo prescritto 2016/2019 e 
che richiede simile indicazione di tempo 
anche per la copertura degli incarichi, 
connessi e funzionali al suo svolgimento, in 
un'ottica di continuità dei lavori, delle 
risorse e delle competenze acquisite. In 
concreto, l’Animatore coordina la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività 
delPNSD come previste nel Piano triennale 
dell’offerta formativa della scuola. Si tratta, 
quindi, di una figura di sistema e non un 
semplice supporto tecnico. I tre punti 
principali del suo lavoro saranno: 1. 
Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; Creazione di 
soluzioni innovative: individua soluzioni 

Animatore digitale 1
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metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola è dotata; pratica 
di una metodologia comune; informazione 
su innovazioni esistenti in altre scuole; 
L’animatore collabora con l’intero staff 
della scuola e in particolare con gruppi di 
lavoro, operatori della scuola, Dirigente, 
DSGA, soggetti rilevanti, anche esterni alla 
scuola, che contribuiscono alla 
realizzazione degli obiettivi del PNSD. 
Inoltre, si coordina con altri animatori 
digitali sul territorio, per la creazione di 
gruppi di lavoro specifici.

Team digitale

Il Team per l'Innovazione Digitale supporta 
e accompagna l'Istituto nel percorso di 
innovazione e digitalizzazione previsto dal 
Piano Nazionale Scuola Digitale, 
collaborando con l'Animatore Digitale e 
promuovendo in ciascun ambito di 
competenza tutte le azioni già previste 
all'interno del Piano Digitale.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

Docenti impegnati in attività 
di insegnamento o in attività 
di recupero e potenziamento 
su specifici progetti di istituto 
o utilizzati in sostituzione 
docenti assenti fino a 10 gg. 
come da normativa vigente. 

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 3
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Impiegato in attività di: • 
Insegnamento • 
Potenziamento sostituzione 
colleghi assenti fino a 10 gg.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende 
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 “GLI OCCHI CI PARLANO”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La nostra istituzione scolastica aderisce al progetto ministeriale dell’Osservatorio 
di Area per la lotta alla dispersione scolastica, rete “Gli occhi ci parlano” a cui 
aderiscono tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio Marsala-Petrosino; 
ha la possibilità di avvalersi del docente utilizzato che riveste un ruolo di 
coordinamento delle esperienze e delle attività a livello di rete di scuole e di 
territorio.

Gli ambiti d’intervento sono:

·         implementazione banca dati indice dispersione generale, evasioni, abbandoni, 
ritirati, non promossi nonché degli indicatori di disagio degli alunni della 
percentuale degli alunni extracomunitari e diversamente abili iscritti nelle scuole 
di ogni ordine e grado del territorio
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·         promozione di azioni di raccordo tra le scuole

·         convalida del modello d’intervento interistituzionale.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE DIGITALE PREVISTA NEL PNSD

– Si conviene che il personale docente e ATA frequenti il seguente piano di Formazione: - 
Corso di formazione, tenuto dall’Animatore Digitale, sull’utilizzo delle tecnologie nella 
didattica, rivolto ai docenti; - Corso di formazione, tenuto dall’Animatore Digitale, si 
competenze di base, rivolto al Personale ATA.

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•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SICUREZZA

Atteso che la formazione in materia di sicurezza costituisce un obbligo per i lavoratori, si 
conviene che il personale docente e Ata frequenti il seguente Piano di Formazione: - Corso di 
Formazione ex art. 37 del D.lgs. 81/2008; - Corso specifico per addetti alle squadre di 
emergenza di Primo Soccorso/Antincendio.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SULLA PROGETTAZIONE PER COMPETENZE

Si conviene che il personale docente e ATA frequenti il seguente piano di Formazione: - 
Formazione in modalità blended sulla progettazione per competenze utilizzando la Carta del 
Docente, su base volontaria; - Laboratori formativi specifici per grado a carico della Istituzione 
Scolastica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti della scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE DIGITALE PREVISTA NEL PNSD - DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULLA PROGETTAZIONE PER COMPETENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

- Formazione in modalità blended sulla progettazione per 
competenze utilizzando la Carta del Docente, su base 
volontaria; - Laboratori formativi specifici per grado a carico 
della Istituzione Scolastica.

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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