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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Poiché che la scuola opera in un'area cosiddetta "a rischio", sin dal 1992 ha collaborato alla 
realizzazione dei progetti avviati dal Comune e dalla Prefettura (L. 216 1991) e ha fruito dei 
fondi ministeriali previsti per le scuole ricadenti in area a rischio. Quest'anno scolastico la 
scuola ha beneficiato di fondi europei per lo sviluppo e l'inclusione. Ciò ha permesso di 
attivare progetti educativi extrascolastici, al fine di garantire uguaglianza di opportunità e 
rispondere al meglio alle esigenze dei ragazzi del quartiere.

Vincoli

La realtà in cui la scuola opera è caratterizzata da ambiente culturale, sociale ed economico 
prevalentemente di livello basso, anche se eterogeneo. Non tutti genitori si interessano alla 
 vita scolastica dei figli, delegando quasi esclusivamente alla scuola il compito educativo. Sono 
numerosi i casi di svantaggio sociale, che si traduce spesso in difficoltà di apprendimento e 
scarsa partecipazione alle attività scolastiche. È presente un'alta percentuale di alunni con 
BES, che determina un'azione didattica e un impianto strategico-organizzativo d'istituto 
orientato all'inclusività. La scuola sta elaborando un sistema di monitoraggio delle pratiche 
inclusive e della loro ricaduta sulla didattica. Il rapporto studenti-insegnante è più alto rispetto 
alla media regionale.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Nella zona più vicina alla scuola sono presenti: - la Bambinopoli: "Parco Fenoglietti", adottata 
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dalla scuola con un protocollo d'intesa con il Comune di Catania. - Il Centro incontro di Piazza 
Risorgimento; - Il Palacatania. L'Istituto, vista la carenza di strutture presenti nel territorio, su 
convenzione con il Comune di Catania, concede in utilizzo la palestra della Sede Centrale a 
un'associazione per attività sportive rivolte agli alunni della scuola e ai ragazzi del quartiere.

Vincoli

Il contesto socio-ambientale è caratterizzato da un forte incremento demografico, da 
condizioni economiche disagiate, dalla presenza di un alto tasso di disoccupazione, dalla 
presenza di nuclei familiari di immigrati e da un basso livello di istruzione. Tutti e due i Plessi 
in cui si articola l'Istituto si trovano in zona periferica e nelle immediate vicinanze le strutture 
sociali sono insufficienti a soddisfare le esigenze della popolazione. Scarsa è la presenza di 
centri o luoghi di aggregazione giovanile. L'Ente Locale fornisce esigue risorse alla scuola e 
non è in grado di assicurare la buona manutenzione e la messa in sicurezza degli edifici 
scolastici.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

SEDE CENTRALE (PLESSO DI VIA EUGENIO LEOTTA): ospita gli uffici, la biblioteca, l'auditorium, 
la palestra e il gabinetto medico. È altresì annessa la casa del custode. Le aule sono disposte 
su due piani. È presente una palestra di circa 187 mq, con annessi spogliatoi e servizi, che 
viene utilizzata per le lezioni di educazione motoria dalla scuola secondaria, per attività 
psicomotoria dalla scuola primaria e dalla scuola dell'infanzia. Nelle ore in cui non è utilizzata 
dalla scuola può essere concessa in uso, dopo la stipula di apposita convenzione, ad Enti e 
Associazione che ne facciano richiesta. L'auditorium, con una capienza di circa 200 posti, viene 
utilizzato per recite, incontri, manifestazioni, sala riunioni per le varie assemblee degli organi 
collegiali. Al piano seminterrato è presente un ampio refettorio

SEDE SUCCURSALE (PLESSO DI VIA DELLA CERNAIA) Il Plesso di via della Cernaia presenta 
pianta a L ed è dotato di un ampio cortile interno; si eleva su tre piani, in cui sono distribuite 
15 aule (non tutte dotate di LIM), con scale esterne di sicurezza. 

Vincoli

Pur avendo ricevuto finanziamenti europei per potenziare le strumentazioni tecnologiche 
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esistenti, la Scuola è soggetta a frequenti furti e atti vandalici. Ciò compromette l'utilizzo 
sistematico delle LIM e dei PC in dotazione. La connessione wi-fi interna, potenziata con un 
FESR, è in continuo ampliamento per coprire i fabbisogni di rete. Insufficienti sono le risorse 
economiche erogate dal Comune per la manutenzione di entrambi gli edifici scolastici. 
Pertanto, nonostante le numerose e frequenti richieste di intervento, permangono carenze 
strutturali. Nel Plesso di via della Cernaia non vi sono locali adibiti a sala docenti, palestra e 
biblioteca. La scuola inoltre non è in possesso delle necessarie certificazioni previste dalla 
legge (agibilità, staticità, ecc.)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC S.G. BOSCO CATANIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CTIC8AD007

Indirizzo VIA LEOTTA 13 CATANIA 95122 CATANIA

Telefono 095455155

Email CTIC8AD007@istruzione.it

Pec ctic8ad007@pec.istruzione.it

Sito WEB www.sgboscoct.edu.it

 S.G. BOSCO PLESSO VIA PALERMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA8AD014

Indirizzo VIA DELLA CERNAIA 4 - 95122 CATANIA

 S.G. BOSCO SEDE CENTRALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA8AD025

Indirizzo VIA LEOTTA 13 - 95122 CATANIA
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 S.G. BOSCO - PLESSO VIA PALERMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE8AD019

Indirizzo VIA DELLA CERNAIA 4 CATANIA 95122 CATANIA

Numero Classi 11

Totale Alunni 189

 S.G. BOSCO - SEDE CENTRALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE8AD02A

Indirizzo VIA LEOTTA, 13 CATANIA 95122 CATANIA

Numero Classi 16

Totale Alunni 317

 SM S.G. BOSCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CTMM8AD018

Indirizzo VIA LEOTTA 13 - 95122 CATANIA

Numero Classi 12

Totale Alunni 270

Approfondimento

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

 

L’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” è situato nella periferia sud-ovest 
della città di Catania, zona ad alta densità abitativa, la cui realtà è 

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  S.G. BOSCO CATANIA

caratterizzata da ambiente culturale, sociale ed economico prevalentemente 
di livello medio-basso, anche se eterogeneo. È presente il fenomeno 
dell’analfabetismo di ritorno, pochi sono i diplomati e ancor meno i laureati. Le 
famiglie spesso si disinteressano della vita scolastica dei figli, delegando quasi 
esclusivamente alla scuola il compito educativo.  Operando in un’area 
denominata “a rischio”, la scuola, sin dal 1992, ha attuato progetti educativi 
extrascolastici per prevenire la dispersione scolastica, garantire uguaglianza 
d’opportunità e rispondere al meglio alle esigenze dei giovani del quartiere. 
Entrambi i plessi dell’Istituto (Via Eugenio Leotta, n. 13 e Via della Cernaia n. 4) 
si trovano in un’area nella quale le strutture di aggregazione sociale sono 
insufficienti a soddisfare le esigenze della popolazione. La popolazione 
scolastica comprende alunni della scuola dell’infanzia, pari a circa il 24%, 
alunni della scuola primaria, pari a circa il 52%, e alunni della scuola 
secondaria, pari a circa il 24%, per un totale di 1052 discenti. L’attività didattica 
e le strategie messe in atto dall’Istituto mirano alla implementazione di un 
curricolo verticale e alla realizzazione e condivisione di buone pratiche (così da 
migliorare il raccordo tra i vari ordini di scuola), alla definizione di un piano di 
inclusione, alla ricerca del successo scolastico e formativo per tutti gli alunni, 
alla sperimentazione di un ambiente sociale plurale, alla cura 
dell’alfabetizzazione di base, all’acquisizione e consolidamento di competenze, 
allo sviluppo del pensiero razionale e critico, al rispetto dell’ambiente e del 
territorio. Gli incontri dei gruppi disciplinari e di progetto, delle commissioni, 
dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione offrono ai docenti 
opportunità per confrontarsi e condividere finalità, obiettivi e metodologie 
didattiche. La comunicazione interna viene effettuata attraverso l’account di 
istituto ctic8ad007@sgboscoct.edu.it, quella esterna viene gestita 
principalmente attraverso il sito e l’albo d’Istituto.

Sede Centrale

(Via Eugenio Leotta, n. 13 – Catania)

L’edificio, in cemento armato, consta di due corpi collegati tra loro da corridoi: 
zona uffici e zona aule. Nella zona degli uffici, all’ingresso di via Leotta sono 
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ubicati: l’abitazione del custode, gli uffici di segreteria, la presidenza, la 
biblioteca, l’auditorium, la palestra, e il gabinetto medico; la zona aule (di 
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria), disposta su due piani, si affaccia 
sul viale della Regione e consta di 35 ambienti. La palestra, di circa 187 mq, 
con annessi spogliatoi e servizi, viene utilizzata per attività di educazione 
sportiva e psicomotoria dalla scuola secondaria di primo grado, dalla scuola 
primaria e dalla scuola dell’infanzia.  In orario pomeridiano, allorché non 
venga utilizzata dalla scuola, essa può essere concessa in uso, dopo stipula di 
apposita convenzione, ad Enti e Associazione che ne facciano richiesta, così 
come previsto dalle norme legislative vigenti. L’auditorium, con una capienza 
di circa 200 posti, viene impiegato per recite, incontri, manifestazioni, sala 
riunioni per le diverse assemblee degli organi collegiali. Ampio spazio è adibito 
a refettorio al piano seminterrato. Nell'anno scolastico 2020/2021 a causa 
delle disposizioni anti - covid tali ambienti sono utilizzati per accogliere le 
classi più numerose della scuola secondaria e alcune sezioni di alunni di 3 anni 
nate dallo sdoppiamento di quelle con maggior numero di alunni.

La custodia è affidata ad uno dei collaboratori scolastici. Il plesso è dotato dei 
seguenti laboratori:

§  Laboratorio linguistico (L 2), realizzato grazie ai finanziamenti nell’ambito del 
PON FESR 2007 “Ambienti per l’apprendimento”;

§  Laboratorio di informatica.

Sede Succursale

(Via della Cernaia, n. 4 – Catania)

L’edificio di via della Cernaia, comunemente denominato “Plesso di via 
Palermo”, è una struttura in muratura, con pianta a L e cortile interno, che si 
eleva su tre piani, con scale esterne di sicurezza. È composto da 15 aule 
(scuola dell'infanzia e primaria). L'aula informatica nell'anno scolastico 
2020/21 accoglie una classe di scuola primaria.

In particolare nell’anno scolastico 2020/21, conseguentemente all’emergenza 
sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, sono stati pianificati tutti i provvedimenti 
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che devono esser/e messi in atto per garantire e promuovere la sicurezza e la salute 
nei luoghi di lavoro: sono state considerate tutte le misure preventive (tecniche, 
igieniche, comportamentali, organizzative), i processi di formazione e informazione, di 
gestione sistematica e continua e le funzioni preventive all’interno del luogo di lavoro.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 32

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento
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RISORSE STRUTTURALI

 Attrezzature - Sussidi

Grazie essenzialmente ai finanziamenti PON FESR, entrambi i plessi dell’Istituto 
dispongono di un discreto corredo di attrezzature informatiche e multimediali (in 
particolare tutte le aule della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria sono fornite 
di LIM).

Per completare la dotazione informatica, la Scuola, nell’ambito del FSE-FESR 2014-
2020 “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” ha ottenuto 
finanziamenti per:

-       un progetto per l’ampliamento della rete Lan-Wlan in entrambi i 
plessi (progetto realizzato);

-       un progetto per la realizzazione di ambienti digitali mobili e 
l’ammodernamento del laboratorio linguistico della Sede Centrale.

Nell’anno scolastico 2020/21, conseguentemente all’emergenza sanitaria dovuta alla 
pandemia da Covid-19, la destinazione d’uso di alcuni ambienti è stata modificata per 
garantire gli adeguamenti spaziali alla normativa di sicurezza, in particolare per 
allocare alcune classi e assicurare il distanziamento fisico necessario tra gli alunni, 
come riportato nei documenti allegati.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

132
23

Approfondimento

 

All'interno dell'istituto le risorse professionali sono state organizzate per 
compiti e ruoli in maniera proficua e in linea con gli obiettivi del piano 
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triennale dell'offerta formativa. L'organigramma e la distribuzione dei docenti 
nelle classi è stata favorita da una forte stabilità, evidente nei grafici, e da una 
attenta progettazione in verticale delle scelte educative e didattiche.  Ogni 
docente di potenziamento non si dedicherà soltanto allo sviluppo di attività di 
ampliamento dell'offerta formativa, recupero e cura dell'eccellenze, ma avrà 
una parte di tempo orario in classe con la propria disciplina, per non creare 
categorie docenti diverse nell'ambito dell'organico dell'autonomia.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

LA MISSION DELLA SCUOLA

La scuola promuove la maturazione complessiva della personalità dell’alunno, 
fornendogli gli strumenti per cogliere le opportunità e superare le difficoltà e criticità 
della realtà in cui vive.

L’Istituto si impegna a garantire quanto esplicitato nella Mission, ispirandosi ai 
seguenti valori di riferimento:

1.        Centralità della persona;

2.        Riconoscimento del valore delle differenze e delle diversità con il rispetto di 
ogni cultura e il rifiuto di ogni forma di discriminazione;

3.        Sviluppo della dimensione europea nella formazione dell’alunno;

4.        Trasparenza nelle decisioni e coerenza nelle azioni;

5.        Collaborazione con la famiglia e con altre agenzie educative;

6.        Documentazione, diffusione e archiviazione delle attività formative;

7.      Continuità all’attività educativa e formativa degli alunni, in maniera da 
permettere a ciascuno, sulla base dei propri ritmi di apprendimento, l’acquisizione 
di conoscenze, competenze e capacità di orientare scelte.

L’organizzazione dell'Istituto consentirà di sostanziare le progettazioni dei docenti in 
curricoli verticali per competenze disciplinari che, articolate attraverso attività e 
metodologie innovative, aiutino a gestire i processi di insegnamento-apprendimento 
in modo omogeneo.

LE FINALITÀ EDUCATIVE

L’Istituto nel corso del triennio della scuola dell’infanzia e degli otto anni del primo 
ciclo si propone di realizzare le seguenti finalità:

- La promozione della prima alfabetizzazione culturale attraverso l’organizzazione 

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  S.G. BOSCO CATANIA

dei vari linguaggi finalizzati al sapere, al saper fare, al saper essere e al saper 
divenire e a realizzare le conoscenze e le abilità di base che valorizzino le risorse 
dell’intelligenza in tutte le sue espressioni, per uno sviluppo pieno della personalità.

- La formazione della persona e del cittadino nel quadro dei principi affermati dalla 
Costituzione della Repubblica italiana e delle direttive della Comunità Europea;

- Le lingue e i nuovi linguaggi attraverso la promozione delle conoscenze delle lingue 
comunitarie, nel quadro delle competenze europee e i linguaggi 
dell’alfabetizzazione  informatica.

Si intende, inoltre, raggiungere i suddetti obiettivi ponendo particolare attenzione 
alla formazione globale dell’alunno attraverso un ampio ventaglio di “educazioni” 
finalizzate ad acquisire un sereno e proficuo rapporto con il sé e con l’altro (individui 
singoli e società nel suo complesso), nella valorizzazione e piena acquisizione delle 
competenze di cittadinanza europee.

LE EDUCAZIONI  

- L’educazione civica, il cui insegnamento e apprendimento è un obiettivo 
irrinunciabile nella mission di un’istituzione fondamentale come la scuola, come 
previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e 
dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020

- L’educazione alla pace e alla gestione consapevole dei conflitti, per superare 
positivamente attraverso accordi, patti e compromessi divergenze personali e di 
gruppo nella vita sociale; 

- L’educazione alla salute e al benessere dell’organismo psicofisico come modalità di 
prevenzione attiva del disagio;

- L’educazione alla legalità per promuovere la formazione di una cittadinanza attiva 
e consapevole; - L’educazione all’ambiente attraverso l’uso attivo e consapevole di 
metodologie scientifiche nel rapportarsi al mondo naturale. 

- L’educazione alla sicurezza attraverso la promozione e il consolidamento negli 
alunni della “cultura della prevenzione” come  obiettivo trasversale che si inserisce 
nel più generale capitolo dell’educazione alla salute, in osservanza al principio 
costituzionale della tutela di sé, come diritto di ogni persona alla propria integrità.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici all'interno delle classi.
Traguardi
Diminuire del 3% il numero degli studenti collocati nelle fasce di voto più basse.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Diminuire la varianza interna alle classi e fra le classi in italiano, matematica e 
inglese
Traguardi
Diminuire la varianza interna alle classi del 5%. Diminuire la varianza fra le classi del 
5%.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche degli allievi.
Traguardi
Acquisire nelle classi terminali della scuola primaria e secondaria di primo grado la 
capacità di rispettare se stessi e di relazionarsi con gli altri secondo regole condivise.

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

ASPETTI GENERALI

La scuola ha elaborato un progetto formativo attraverso il quale ha definito gli 
obiettivi di apprendimento, le procedure e le modalità di verifica e di valutazione dei 
processi e dei risultati per favorire il conseguimento delle competenze, intese come 
capacità di mettere in pratica sapere, saper fare, attitudini e abilità in una situazione 
abituale o nuova.  
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Il contesto di riferimento dell'Istituto spinge la comunità scolastica a scegliere 
obiettivi formativi che puntino non soltanto al miglioramento dei risultati scolastici, 
ma mirino alla prevenzione della dispersione scolastica, alla valorizzazione 
dell'identità personale, all'integrazione, alla consapevolezza delle proprie capacità per 
poter operare scelte responsabili e potenziare la comunicazione e i rapporti 
interpersonali. Sia la scuola primaria che la scuola secondaria di primo grado 
promuovono interventi di recupero, consolidamento e potenziamento in orario 
curriculare ed extracurriculare.

In particolare, in ottemperanza a quanto riportato al comma 7 della L. 107/2015, 
l'attenzione viene posta su:

-orientamento: per accompagnare l'alunno alla conoscenza di sé e alla 
consapevolezza delle proprie capacità

-inclusione: per soddisfare i bisogni unici di ogni alunno

- multimedialità: per sviluppare un sapere multidisciplinare

- studio delle lingue comunitarie: per incrementare le competenze linguistiche e 
comunicative per un'apertura al mondo

- sport, arte, musica: per sviluppare la creatività di ciascuno e promuovere la socialità

- valorizzazione delle eccellenze: per il riconoscimento e il potenziamento di tutti gli 
stili di apprendimento

- cittadinanza: per conoscere i propri e gli altrui diritti e promuovere quei valori civici 
che stanno alla base di una comunità

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
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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

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

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

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

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

10 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PIANO DI MIGLIORAMENTO 2019-2022  
Descrizione Percorso

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (PdM)  

Il Piano di Miglioramento, approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 
24 ottobre 2019, è stato elaborato in coerenza con gli obiettivi di 
miglioramento presenti nel Rapporto di autovalutazione.  Esso sarà 
realizzato, focalizzando prioritariamente l’attenzione sullo sviluppo 
professionale dei docenti attraverso l’organizzazione di specifici corsi di 
formazione/aggiornamento su metodologie didattiche innovative.

Saranno, inoltre, progettati moduli didattici, basati essenzialmente su attività 
laboratoriali, aventi per destinatari gli alunni e i docenti, finalizzati allo 
sviluppo delle competenze chiave e del potenziamento delle competenze 
digitali.

Nelle attività curricolari ed extra-curricolari si privilegerà l’approccio per 
competenze, che implica il confronto con situazioni reali, vicine all’interesse e 
alla vita dei ragazzi e richiede la ricomposizione delle conoscenze disciplinari.

Le competenze chiave acquisite verranno testate, rafforzate e ulteriormente 
sviluppate per produrre nuove soluzioni, oggetti o performance originali, 
crescita culturale significativi. 

Si predisporranno, infine, prove di verifica comuni, nell’intento di uniformare i 
criteri valutativi e ridurre la variazione docimologica.

La realizzazione del Piano prevede una sistematica attività di monitoraggio di 
tutte le fasi in cui esso è articolato, onde verificare e valutare l’andamento 
delle singole azioni.

Sono previsti incontri periodici, mensili o bimensili, del Gruppo di 
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Miglioramento, finalizzati, oltre che all’aggiornamento sullo stato di 
avanzamento delle singole attività del Piano, anche all’eventuale 
riprogrammazione degli obiettivi, della tempistica e dell’approccio 
complessivo, in ragione di circostanze, fatti, evidenze che dovessero renderne 
necessaria la revisione.

Piste di miglioramento

Migliorare i risultati scolastici all’interno 
delle classi

-       Ampliare l’offerta formativa, in 
particolar modo per il recupero degli 
alunni in difficoltà e per la 
valorizzazione delle eccellenze.

-       Avviare percorsi differenziati rivolti a 
studenti con BES.

-       Realizzare un curricolo verticale 
soprattutto per le discipline Italiano, 
Matematica e Inglese, oggetto di 
rilevazione Invalsi. 

-       Potenziare l’uso dei laboratori 
informatici e delle LIM per una 
didattica innovativa.

Avviare una didattica per competenze e 
partecipativa

-       Progettare una didattica condivisa.

-       Definire criteri di valutazione chiari e 
condivisi.

-       Attivare corsi di formazione rivolti ai 
docenti sulla didattica per competenze.

-       Trovare soluzioni adeguate per la 
condivisione di “buone pratiche”.
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PIANIFICAZIONE

 

Priorità Traguardi (a breve 
termine)

Obiettivi di processo

1.    Migliorare i 
risultati scolastici 
all’interno delle 
classi.

-       Diminuire del 3% il 
numero degli studenti 
collocati nelle fasce di 
voto più basse.

-       Sperimentare nuove forme 
di didattica più inclusive, 
attraverso l’incremento 
dell’utilizzo di piattaforme 
collaborative sia per gli 
studenti sia per i docenti.

2.    Potenziare le 
strategie di 
inclusione per 
migliorare i livelli 
formativi degli 
alunni.

-       Realizzare la piena 
inclusione degli alunni 
con BES.

-       Diminuire la 
percentuale di 
ripetenze.

-       Organizzare piani 
individualizzati di recupero e 
di apprendimento, laboratori 
(curriculari ed 
extracurriculari) per 
l’inclusione degli alunni con 
BES.

3.    Promuovere 
autonomie e di 
stili di vita più 
rispettosi delle 
regole sociali.

-       Incrementare il rispetto 
delle regole all’interno 
dell’Istituzione 
Scolastica.

-       Diminuire il numero di 
comportamenti 
sanzionati.

-       Potenziare le capacità 
comunicativo/relazionali.

-       Migliorare le relazioni 
positive tra pari e con i 
docenti.
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Elenco dei progetti di Miglioramento

 

Progetto
Area da 
migliorare

Necessità di miglioramento
Grado di 
priorità

Ready to go! Risultati 
scolastici e 
competenze 
chiave.

-       Incrementare la formazione 
dei docenti  focalizzando in 
particolare l’attenzione sulle 
metodologie e sugli strumenti 
di lavoro.

-       Adeguare i curricoli 
disciplinari di Istituto alle 
Indicazioni nazionali 2012, ai 
traguardi delle competenze e 
ai QDR INVALSI e QRE (per la 
lingua straniera);

-       Curare la progettazione e 
l’implementazione della 
didattica per competenze

-       Diminuire la varianza tra le 
classi.

-       Potenziare le competenze di 
base di  italiano, matematica 
ed L2 (lingua inglese);

-       Approfondimento del DLG 
62/2017

1

Accoglienza e 
integrazione 
degli alunni con 

-       Favorire il successo formativo 
nel rispetto e nella 
valorizzazione delle diversità 

Inclusi_On 2
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BES. individuali.

-       Approfondimento del DLG 
62/2017

Educare alla 
democrazia: 
cultura della 
legalità per una 
partecipazione 
attiva e 
responsabile

Competenze di 
cittadinanza

-       Educare le nuove generazioni 
a diventare cittadini di 
domani, al rispetto delle 
regole, alla convivenza civile 
affinché le più giovani 
generazioni abbiano la 
possibilità concreta di 
partecipare ed intervenire 
nella vita politica e 
amministrativa della nostra 
comunità anche attraverso un 
proprio organismo, il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi, che ha 
funzioni propositive e 
consultive su temi e problemi 
che riguardano l'attività 
amministrativa, sulle esigenze 
e istanze che provengono dal 
mondo giovanile e  nelle 
materie di competenza.

-       Incrementare le competenze 
chiave di cittadinanza attiva 
attraverso lo studio della 
musica, un’ottica di 
comunicazione trasversale 
promuovendo 
l’apprendimento pratico della 
musica, inteso come vettore 
per il miglioramento 
dell’interazione tra nuove 
generazioni e intero assetto 
curriculare.

-predisposizione di un curricolo 
verticale per l'educazione 
civica in ottemperanza alla L. 
92/2019.

 

3
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Risorse umane

§   Docenti dell’organico di potenziamento;

§   Docenti curriculari e di sostegno;

§   Esperti per corsi di aggiornamento/formazione del personale;

§   Personale ATA.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Procedere con l'implementazione del curricolo verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici all'interno delle classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la varianza interna alle classi e fra le classi in italiano, 
matematica e inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze sociali e civiche degli allievi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare la realizzazione di spazi laboratoriali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze sociali e civiche degli allievi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Incrementare e potenziare ilprocessodi inclusione all'interno 
delle classi dei tre ordini di scuola
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze sociali e civiche degli allievi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Implementare il percorso di orientamento per la 
comprensione di se' e delle proprie inclinazioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici all'interno delle classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze sociali e civiche degli allievi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUSI_ON
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

 

Dirigente Scolastico

Collaboratori del Dirigente Scolastico

Funzioni Strumentali Area 4
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Risultati Attesi

§  Miglioramento della didattica e degli esiti degli alunni.

 §  Percorsi personalizzati per gli studenti.

§  Incremento della collaborazione tra i docenti per lo scambio di esperienze.

§  Ruolo degli studenti più attivo e collaborativo al loro apprendimento e alla loro 

crescita.

  §  Acquisizione effettiva di competenze da parte degli alunni.

 Grado di priorità: 2 
 

§  

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: READY TO GO!
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
Dirigente Scolastico

Collaboratori del Dirigente Scolastico

Funzioni Strumentali Area 1

Risultati Attesi
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§ 

Miglioramento della didattica e degli esiti degli alunni.•
   Innalzamento delle competenze digitali degli alunni e del personale.•
   Percorsi personalizzati per gli studenti.•
   Incremento della collaborazione tra i docenti per lo scambio di esperienze.•
   Ruolo degli studenti più attivo e collaborativo al loro apprendimento e alla loro 

crescita
•

   Acquisizione effettiva di competenze da parte degli alunni.•
Grado di priorità:1 •

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCARE ALLA DEMOCRAZIA: CULTURA DELLA 
LEGALITÀ PER UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA E RESPONSABILE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2020 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico

 Collaboratori del Dirigente scolastico

Referenti CCR e progetto musica 

Risultati Attesi

  Miglioramento della didattica e degli esiti degli alunni.•
  Innalzamento delle competenze digitali degli alunni.•
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Riconoscimento della propria appartenenza attiva alla comunità. •
   Incremento della collaborazione tra i docenti per lo scambio di esperienze.•
   Ruolo degli studenti più attivo e collaborativo.•
Acquisizione di competenze di cittadinanza da parte degli alunni.•
 Miglioramento dell’organizzazione della scuola e del sistema scolastico nel suo 

complesso
•

Grado di priorità:3•

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il processo di innovazione messo in atto dalla Scuola prende le mosse da un'idea 
di ambiente di apprendimento” dinamico, aperto, in cui le persone che 
apprendono hanno la possibilità di vivere una vera e propria “esperienza di 
apprendimento”; esso deve essere ricco di risorse ed esperienze per poter essere 
funzionale alle differenti situazioni reali in cui si svilupperà il processo formativo, 
determinato dai sistemi personali di conoscenza che caratterizzano ciascun allievo. 
Gli “obiettivi di apprendimento” rappresentano, in questa prospettiva, più la 
direzione del percorso che la meta da raggiungere. I “contenuti” non sono pre-
strutturati e sono presentati da una pluralità di prospettive; non tutti devono 
essere appresi ma rappresentano una “banca dati” cui attingere al bisogno.

La condizione prima perché sia possibile generare un apprendimento con queste 
caratteristiche è che l’ambiente sia ricco di risorse e che a ciascuno sia data la 
possibilità di attraversarlo in modo non vincolato da una strutturazione didattica 
rigida: questa è la prima caratteristica di un apprendimento centrato su chi 
apprende (learner-centred).

A tal fine, le pratiche di insegnamento/apprendimento che sono messe in atto da 
molti docenti della scuola mirano ad organizzare contesti improntati alla logica nei 
quali la conoscenza si “costruisce” e non si “trasmette”, attraverso:
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- la costruzione di conoscenza avviene attraverso l’attività ed è “inserita” 
nell’attività stessa;

- la conoscenza è ancorata nel contesto in cui le attività si sviluppano ed è da 
questo indirizzata;

- il significato si sviluppa nella mente di chi conosce e nelle sue relazioni con il 
contesto;

- la costruzione di significato è indotta da un problema, da una domanda e, per 
questo, richiede lo sviluppo della padronanza di quel problema;

- un problema può essere affrontato da molteplici prospettive;

- la costruzione di conoscenza richiede articolazione, espressione e 
rappresentazione di cosa si sta apprendendo, del significato che si sta costruendo;

- la costruzione di significato deve essere condivisa con altri.

Strumenti e metodologie messe in atto:

1. Apprendimento Cooperativo (Cooperative Learning)

2.  Apprendimento per problemi (Problem solving)

3. Problem Solving meta cognitivo- Imparare ad Imparare

4.  CLIL (Content and Language Integrated Learning)

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 

In una prospettiva didattica inclusiva e di integrazione, l’apprendimento è inteso 
come “permanente”, come uno stile di vita, le relazioni e la dimensione sociale 
vengono curate in un’ottica di bene comune, l’accoglienza è intesa come 
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disposizione necessaria per affrontare le novità quotidiane e le competenze 
hanno sede nella pluralità degli individui.

La condizione prima perché sia possibile generare un apprendimento 
significativo è che l’ambiente sia ricco di risorse e che a ciascuno sia data la 
possibilità di attraversarlo in modo non vincolato da una strutturazione 
didattica rigida: questa è la prima caratteristica di un apprendimento centrato 
su chi apprende (learner-centred).

A tal fine, le pratiche di insegnamento/apprendimento che saranno messe in 
atto mireranno ad organizzare contesti flessibili e trasversali  improntati alla 
logica e al problem- solving poiché la conoscenza si “costruisce” e non si 
“trasmette”. Infatti:

- la costruzione di conoscenza avviene attraverso l’attività ed è “inserita” 
nell’attività stessa;

- la conoscenza è ancorata al contesto in cui le attività si sviluppano ed è da 
questo indirizzata;

- la costruzione di conoscenza richiede articolazione, espressione e 
rappresentazione di cosa si sta apprendendo, del significato che si sta 
costruendo;

- la costruzione di significato deve essere condivisa con altri.

Strumenti e metodologie

La peer education: consiste in una proposta educativa nella quale alcuni giovani 
vengono formati per svolgere il ruolo di educatori per un gruppo di pari cioè 
coetanei.

L'apprendimento Cooperativo: consiste in un metodo didattico specifico nel 
quale gli studenti vengono suddivisi in piccoli gruppi e si favorisce 
l’apprendimento attraverso l’aiuto reciproco.

La Flipped classroom  (letteralmente “classe capovolta”): fa riferimento ad una 
nuova metodologia didattica che si sta sviluppando soprattutto in ambito 
scolastico.
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PRATICHE DI VALUTAZIONE

        PREMESSA

Il d. lgs. 62/2017, fin dal suo esordio afferma la finalità educativa e 
formativa della valutazione. Infatti, questa contribuisce al miglioramento 
dei livelli di apprendimento, alla documentazione dei progressi 
conseguiti e allo sviluppo della competenza di autovalutazione. Pertanto, 
è coerente con gli obiettivi generali e di indirizzo definiti nelle linee guida 
ovvero nelle Indicazioni nazionali. La certificazione delle competenze, 
secondo il nuovo decreto, realizza la verifica delle conoscenze, delle 
abilità e delle competenze possedute dallo studente alla fine dei percorsi 
di scuola primaria, primo ciclo, obbligo e scuola secondaria di secondo 
grado.

Queste in sintesi le principali novità, per un approfondimento e un’analisi 
dettagliata si rimanda ai commenti ai decreti n. 741/2017, n. 742/2017 e 
alla nota n. 1865 del 10 ottobre 2017.

- Valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

Il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento. I criteri saranno resi pubblici e 
inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa. I voti in decimi, per la 
scuola secondaria) saranno accompagnati dalla descrizione del processo 
e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

Dall’anno scolastico 2020/2021, per la scuola primaria, la valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso 
l’insegnamento di educazione civica attraverso un giudizio descrittivo 
riportato nel documento di valutazione. I docenti valutano, per ciascun 
alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento 
individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati 
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come oggetto di valutazione periodica e finale. A questo scopo e in 
coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento:

 avanzato;

 intermedio;

 base;

 in via di prima acquisizione

 

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico. 
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

- Prove INVALSI. Nella scuola primaria le prove si sostengono in seconda 
e quinta. In quinta, dall’anno scolastico 2017/18, viene introdotta una 
prova in Inglese, reading e listening, coerente con il Quadro comune 
europeo di riferimento delle lingue e con le Indicazioni nazionali per il 
curricolo. Nella secondaria di I grado le prove si sostengono in terza, ma 
non fanno più parte dell’esame. Alle prove di italiano e matematica, si 
aggiunge la prova di inglese. Le prove saranno computer-based. La 
partecipazione sarà requisito per l’accesso all’Esame di Stato, ma non 
inciderà sul voto finale. 

- Esame conclusivo del primo ciclo. 

L’ammissione all’esame è subordinata alla frequenza di almeno tre quarti 
del monte ore annuale, alla non presenza di sanzioni disciplinari che 
comportano la non ammissione all’esame, e alla partecipazione alle 
prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese. 

 LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
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La valutazione e il monitoraggio costituiscono uno strumento 
indispensabile per il controllo in itinere e il miglioramento continuo degli 
esiti formativi.

Una scuola autonoma deve progettare in modo innovativo utilizzando 
strumenti di misura dell’efficacia della sua azione, in modo da poter 
apportare le necessarie correzioni sia in itinere sia a conclusione delle 
attività didattiche e dei progetti.

Gli strumenti, le modalità di elaborazione e i risultati relativi al 
monitoraggio devono essere disponibili e resi pubblici negli ambiti di 
interesse.

L'attuazione di processi di monitoraggio deve avvenire attraverso il 
confronto costante con i referenti dei progetti e con i coordinatori dei 
consigli di classe per la valutazione degli esiti delle attività svolte, la 
rielaborazione dei dati raccolti, la sistematica osservazione delle criticità 
e dei bisogni e l’elaborazione delle relative proposte di miglioramento da 
proporre al Collegio dei docenti.

La nostra scuola già da qualche anno ha predisposto strumenti efficaci di 
valutazione e autovalutazione attraverso la costruzione di un curricolo 
verticale d’Istituto e di rubriche valutativa per discipline al fine di 
orientare la formazione degli alunni e rivedere i processi di 
insegnamento-apprendimento, nell’ottica della crescita professionale dei 
docenti e dello sviluppo organizzativo della scuola.

Finalità della valutazione

La valutazione rappresenta un momento fondamentale nell’osservazione 
dei progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi da raggiungere durante la 
sua permanenza a scuola; è uno degli elementi fondamentali della 
programmazione didattico – educativa e può essere definita come il 
confronto tra gli obiettivi prefissi ed i risultati conseguiti.
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Gli obiettivi fondamentali sono: l’acquisizione e la trasmissione dei 
contenuti disciplinari (il sapere), la capacità di trasformare in azione i 
contenuti acquisiti (il saper fare) e la capacità di interagire e di tradurre le 
conoscenze e le abilità in razionali comportamenti (saper essere).

La Scuola valuta anche le competenze cosiddette trasversali che 
attengono, oltre che agli obiettivi cognitivi, anche agli obiettivi 
comportamentali riferiti cioè al comportamento sociale, o area socio – 
affettiva e relazionale, e al comportamento di lavoro.

 LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

La verifica è una rilevazione il più possibile oggettiva e quantitativamente 
misurabile. Si effettua in modo costante, regolare e programmato.

Scopo della verifica didattica è il continuo adeguamento dei processi di 
insegnamento – apprendimento alle richieste degli alunni e alle loro 
peculiarità, promuovendo stili di apprendimento diversi e potenziando le 
loro capacità.

In linea con il principio che la valutazione nella scuola dell’Infanzia 
risponde ad una funzione di carattere formativo, essa traccia il profilo di 
crescita di ogni singolo bambino incoraggiando lo sviluppo di tutte le sue 
potenzialità. Inoltre vengono documentati i progressi, le modalità e il 
percorso di formazione per permettere di apprezzare i processi di 
apprendimento individuali e di gruppo. Alla fine della scuola dell’infanzia 
per tutti gli alunni che passeranno alla scuola primaria è prevista una 
certificazione delle competenze importante prerequisito per la propria 
presentazione al successivo ciclo di studi. 

Sono diversi gli strumenti di verifica che i docenti liberamente usano e nella 
scuola primaria della nostra Istituzione Scolastica esiste da tempo l’abitudine di 
costruire prove di verifica comuni per interclasse in ingresso, in itinere e finali 

per garantire quanto più è possibile omogeneità nella valutazione, mentre 
nella scuola secondaria di 1° grado sono predisposte prove in ingresso e 
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in itinere standardizzate per classi parallele.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Cosa valutiamo Comportamento Risultati di 
apprendimento

 

 

Su quali 
basi

-       impegno;

-       partecipazione e 
attenzione;

-       autocontrollo,

-       autonomia

-        responsabilità;

-       rispetto di regole;

-       organizzazione del 
lavoro

-        metodo di studio

-       conoscenze;

-       abilità;

-       competenze.

 

 

IL MONITORAGGIO

Il monitoraggio e la valutazione sono strettamente correlati: entrambi 
sono strumenti necessari per stimare e valutare gli impatti degli atti 
educativi promossi dalle istituzioni scolastiche e dagli educatori, nonché 
le conseguenze in termini quantitativi e qualitativi.

Nella nostra scuola, alla fine di ciascun periodo didattico, con cadenza 
quadrimestrale, i docenti di classe, riuniti in sede tecnica, effettuano lo 
scrutinio della valutazione disciplinare per ogni studente. I dati della 
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valutazione delle discipline Italiano, Matematica, Inglese e del 
comportamento vengono raccolti e tabulati per monitorare gli esiti, 
confrontarli e interpretarli anche in relazione agli esiti delle prove 
INVALSI. Tale confronto viene attuato prendendo in esame i dati degli 
ultimi tre anni.

I risultati emersi vengono condivisi con l’intero collegio docenti dopo 
aver raccolto le osservazioni dei docenti sugli esiti delle prove INVALSI, 
al fine di raccogliere dati utili alla costruzione di indicatori a supporto 
dei processi di auto valutazione e valutazione esterna della scuola.

Le rilevazioni “servono, devono servire, prima di tutto, a determinare 
miglioramenti dei livelli di apprendimento degli alunni”, pertanto sicuramente ci 
proponiamo di:

·       sostenere i processi di cambiamento attraverso l’analisi e la 
riflessione critica sui percorsi formativi e le pratiche didattiche

·       incentivare la possibilità di lavoro collaborativo tra i docenti

·       “leggere” in maniera critica i risultati delle prove INVALSI per 
individuare e mettere in atto le strategie didattiche più efficaci per 
consentire a ogni alunno di acquisire migliori livelli di abilità e di 
competenze.

·       implementare azioni di autoanalisi del nostro operato attraverso 
un’attenta riflessione sui risultati conseguiti sia nelle prove 
standardizzate sia in quelle di istituto, sulle metodologie di 
insegnamento, che devono essere opportunamente ricalibrate in 
rapporto alle reali esigenze di apprendimento degli alunni per tendere 
al miglioramento della qualità del curricolo sia dal punto di vista dei 
contenuti sia sotto l’aspetto metodologico e didattico (dal Rapporto di 
scuola).
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

L’integrazione delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione nella 
didattica in classe, in modo trasversale alle diverse discipline è la prospettiva già 
suggerita nel Primo Documento dei Saggi del 1998, dell’“edutainment”: 
formazione e intrattenimento.

L’azione Cl@ssi 2.0 intende offrire la possibilità di verificare come e quanto, 
attraverso l’utilizzo costante e diffuso delle tecnologie nella pratica didattica 
quotidiana, l’ambiente di apprendimento possa essere trasformato. 
Il focus non ruota attorno alla tecnologia in senso stretto, ma alle dinamiche di 
innovazione che può innescare.

Infatti, l'utilizzo degli strumenti digitali e multimediali (notebook, tablet, pc, ...) e 
della rete introduce una trasformazione delle condizioni in cui avviene 
l'apprendimento. L'alunno non solo acquisisce conoscenze ma impara ad 
imparare, cioè impara ad accedere alle conoscenze e ad elaborarle; le nuove 
tecnologie non sono solo veicoli ma anche "ambienti del sapere, del saper fare, 
dell'essere, del sentire".

 
COMPETENZE 
Si considerano essenziali i traguardi per lo sviluppo di competenze sanciti e 
definiti nelle “Nuove indicazioni per il curricolo” del 2012 quali lo sviluppo della 
capacità di lavorare in gruppo, di reperire informazioni, di adattamento alle 
innovazioni, di comunicazione interculturale, di riflessione sui propri processi di 
apprendimento.

Oltre alle competenze sopra elencate, il progetto Cl@ssi 2.0 si propone come 
valore aggiunto il raggiungimento di competenze più propriamente 
tecnologiche: 
- gli alunni si orientano con familiarità e pratica con le nuove tecnologie, intese 
come strumenti che servono a creare una nuova forma di sapere e una nuova 
organizzazione delle conoscenze; 
- gli alunni hanno raggiunto una “forma mentis”, orientata alla consapevolezza 
delle proprie capacità e modalità di apprendimento; 
- gli alunni sono consapevoli che le tecnologie possono diventare un ausilio per 
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costruire le proprie conoscenze in modo autonomo e personale; 
- gli alunni sviluppano progressivamente il massimo grado di autonomia 
possibile nell’apprendimento; 
-gli alunni mettono in atto forme di cooperazione in presenza e a distanza, sia 
tra gli alunni che tra alunni e docenti.OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI

SOCIALIZZAZIONE - COLLABORAZIONE - COMPORTAMENTO 

Mostrare disponibilità 
Cooperare con i compagni 
Riconoscere il ruolo dell'adulto 
 Accettare gli altri 
 Rispettare le regole.

AUTONOMIA - AUTOSTIMA - RESPONSABILITÀ 
Gestire se stessi nei diversi momenti e nei diversi contesti 
 Organizzare il materiale ed il lavoro scolastico 
 Rispettare l'ambiente scolastico 
 Rispettare il proprio ed altrui materiale

 

IMPEGNO - INTERESSE 
Mostrare disponibilità ad apprendere 
 Portare a termine i lavori assegnati

 
PARTECIPAZIONE - ATTENZIONE 
 Partecipare attivamente nel lavoro 
 Partecipare alle attività con responsabilità e consapevolezza 
 Mantenere attenzione e concentrazione

 
METODO DI STUDIO - RITMO DI APPRENDIMENTO 
 Organizzare il lavoro in classe 
Organizzare il lavoro a casa 

 

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

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM E-twinning

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0) Progetto CLIL
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.G. BOSCO PLESSO VIA PALERMO CTAA8AD014

S.G. BOSCO SEDE CENTRALE CTAA8AD025

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

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

S.G. BOSCO - PLESSO VIA PALERMO CTEE8AD019

S.G. BOSCO - SEDE CENTRALE CTEE8AD02A

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SM S.G. BOSCO CTMM8AD018

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
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 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

S.G. BOSCO PLESSO VIA PALERMO CTAA8AD014  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

S.G. BOSCO SEDE CENTRALE CTAA8AD025  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
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40 Ore Settimanali

S.G. BOSCO - PLESSO VIA PALERMO CTEE8AD019  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

S.G. BOSCO - SEDE CENTRALE CTEE8AD02A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SM S.G. BOSCO CTMM8AD018  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

Fatta salva la trasversalità degli insegnamenti inerenti all’Educazione Civica, per la 
scuola primaria e secondaria l’insegnamento della disciplina è assegnato ai docenti 
delle discipline storico-geografiche, nella misura prevista dalla legge, ovvero per un 
numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da 
svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

Approfondimento

Quadro orario Scuola Primaria 

Disciplina Classi prime Classi seconde Classi terze
Classi 

quarte/quinte

Italiano 8 7 6 6

Storia- 
Geografia- ed. 
civica

3 4 4 4

Arte e immagine 2 2 2 2

Musica 1 1 1 1
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Scienze e 
Tecnologia

2 2 2 2

Matematica 7 6 5 5

Educazione fisica 1 1 2 2

Religione 2 2 2 2

Inglese 1 2 3 3

Totale 27 27 27 27

 

 

Quadro orario Scuola Secondaria di Primo Grado

Discipline Ore settimanali

Italiano 5

Approfondimento linguistico 1

Storia  2

Geografia, ed. civica 2

Matematica 4

Scienze 2

Lingua Inglese 3

Lingua Spagnola 2

Tecnologia 2

Arte e Immagine 2

Educazione musicale 2

Educazione motoria 2
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Religione 1

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC S.G. BOSCO CATANIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida 
per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 
Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace 
di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. Le 
Linee Guida richiamano il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, 
pertanto ogni disciplina si prospetta come parte integrante della formazione civica e 
sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in 
coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. 
Nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida, il seguente curricolo si 
sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: 1. COSTITUZIONE: gli alunni 
approfondiranno lo studio della nostra Carta Costituzionale e delle principali leggi 
nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per 
conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che 
partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della 
loro comunità. 2. SVILUPPO SOSTENIBILE: gli alunni saranno formati su educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto degli 
obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse anche l’educazione alla 
salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile. 3. CITTADINANZA 
DIGITALE: agli alunni saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e 
responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali, in un’ottica di 
sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso 
dei social media e alla navigazione in Rete, e di contrasto del linguaggio dell’odio. Fatta 
salva la trasversalità degli insegnamenti inerenti all’Educazione Civica, per la scuola 
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primaria e secondaria l’insegnamento della disciplina è assegnato ai docenti delle 
discipline storico-geografiche, nella misura prevista dalla legge, ovvero per un numero 
di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi 
nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA PDF.PDF

 

NOME SCUOLA
S.G. BOSCO PLESSO VIA PALERMO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

PROFILO DEL BAMBINO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA -Riconosce ed 
esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri, paure e stati d’animo. -Ha un 
positivo rapporto con la propria corporeità, ha una sufficiente fiducia in sé, 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 inizia a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici. -Coglie 
diversi punti di vista; riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 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 le 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.

 

NOME SCUOLA
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S.G. BOSCO - PLESSO VIA PALERMO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il primo carattere del curricolo è la “trasversalità”, il coordinamento cioè tra le 
discipline. Esse, così, vengono a costituire un insieme organico, sorretto da un obiettivo 
e da una precisa funzione formativa. Le discipline e i saperi si raccordano 
orizzontalmente intorno a principi di formazione cognitiva, di acquisizione di 
competenze, di assimilazione di conoscenze e di abilità e sono coordinate, a loro volta, 
da “criteri di base” relativi a “chi” si vuole formare. Il Curricolo si ispira alle Competenze 
chiave europee, alle Competenze chiave di cittadinanza (declinate nel D.M. n. 139/2007 
“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”), 
alle Linee guida per la valutazione nel primo ciclo di istruzione (2010), alle Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’ istruzione” (2012). 
L’obiettivo del nostro Istituto è quello di costruire un curricolo in grado di 
accompagnare il percorso educativo dell’allievo nei grandi segmenti (scuola 
dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria) superando accavallamenti e 
ripetizioni e definendo le tappe relative al suo sviluppo formativo. L’istituto 
“comprensivo” costituisce il contesto ideale perché il curricolo verticale possa 
strutturarsi in modo organico. All’interno dell’organizzazione operativa del curricolo 
verticale, pertanto, diventa fondamentale pensare le aree disciplinari e poi le discipline 
secondo modelli che ne permettano la strutturazione progressiva nella continuità. È 
necessario quindi fissare dei principi-cardine, attorno ai quali far ruotare le varie aree 
disciplinari e, successivamente, le varie discipline. La progettazione del curricolo quindi 
si sviluppa a partire dai “campi di esperienza” della scuola dell’infanzia e arriva alle 
“aree disciplinari” della scuola primaria passando attraverso le “discipline” della scuola 
secondaria di primo grado. Per ogni campo o disciplina prevede i Nuclei Fondanti dei 
saperi, gli Obiettivi di Apprendimento Fondanti dei saperi, gli Obiettivi di 
Apprendimento. Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico, elaborato in 
riferimento al “Profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione”, organizza i 
saperi essenziali delle discipline declinati dai docenti nelle singole discipline, 
coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza e fondendo i processi cognitivi 
disciplinari con quelli relazionali. Tutte le discipline concorrono allo sviluppo delle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento e dal 
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Consiglio Europeo e assunte dalle Indicazioni Nazionali come “orizzonte di riferimento 
verso cui tendere”. FINALITÀ DEL CURRICOLO • Fornire supporti adeguati affinché ogni 
persona sviluppi un’identità consapevole e aperta ed acquisisca le regole del vivere e 
del convivere. • promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle 
loro esperienze per ridurre la frammentazione. • Formare ogni persona sul piano 
cognitivo e culturale perché possa affrontare positivamente l’incertezza e la 
mutevolezza degli scenari sociali presenti e futuri. • Garantire a tutti gli allievi pari 
condizioni di accesso all’istruzione con una particolare attenzione al sostegno delle 
forme di diversità e disabilità. • Evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività. • 
Favorire una comunicazione efficace tra i diversi ordini di scuola del nostro istituto. 4. IL 
CONCETTO DI COMPETENZA “La COMPETENZA è la capacità di applicare una 
conoscenza in un contesto dato, riconoscendone le specifiche caratteristiche e 
adottando comportamenti funzionali al conseguimento del risultato.” Le competenze 
chiave, che sono alla base del curricolo, rappresentano “un filo conduttore unitario 
all’insegnamento/apprendimento”. Esse superano le discipline stesse e diventano 
obiettivo a cui tutti devono tendere, senza tener conto della materia insegnata. La 
competenza è sapere agito, capacità di mobilitare conoscenze, abilità, capacità 
personali, sociali e metodologiche per gestire situazioni e risolvere problemi in contesi 
significativi. Il concetto di competenza, quindi, si coniuga con un modello di 
insegnamento/apprendimento che mette in gioco il ruolo dei processi di elaborazione 
personale delle conoscenze, attraverso problemi che suscitino forte interesse da parte 
dell’allievo e per la cui risoluzione i contenuti disciplinari, considerati in forma integrata, 
devono costituire risorse fondamentali. Nell’ambito della propria autonomia ciascuna 
istituzione scolastica è chiamata anche ad operare delle scelte all’interno dei 
CONTENUTI presenti nelle Indicazioni nazionali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006) “Le 
competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.” Gli Stati 
membri devono sviluppare l’offerta di competenze chiave per tutti nell’ambito delle 
loro strategie di apprendimento permanente per assicurare che: – “L’istruzione e la 
formazione iniziale offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze 
chiave ad un livello tale che li prepari per la vita adulta e costituisca la base per ulteriori 
occasioni di apprendimento ....” – “Gli adulti siano in grado di sviluppare ed aggiornare 
le loro competenze chiave in tutto l’arco della vita....”. 1. Comunicazione nella 
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Madrelingua Capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire adeguatamente e in modo creativo 
sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali (istruzione e 
formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero). 2. Comunicazione nelle Lingue 
Straniere La competenza nelle lingue straniere condivide le principali abilità richieste 
per la comunicazione nella madrelingua ma richiede anche abilità quali la mediazione e 
la comprensione interculturale. 3. Competenza Matematica e Competenze di base in 
Scienza eTecnologia È l’abilità di sviluppare il pensiero matematico per risolvere una 
serie di problemi in situazioni quotidiane La competenza matematica comporta la 
capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e 
spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). Le 
competenze di base in scienze e tecnologia riguardano la padronanza, l’uso e 
l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale 
(comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza 
della responsabilità di ciascun cittadino. 4. Competenza Digitale La competenza digitale 
consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 
società dell’informazione e della comunicazione. 5. Imparare ad Imparare Il concetto 
«imparare ad imparare» è collegato all’apprendimento, all’abilità di perseverare 
nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento a seconda delle proprie 
necessità. 6. Competenze Sociali e Civiche Per competenze sociali e civiche si intendono 
quelle personali, interpersonali e interculturali. Riguardano tutte le forme di 
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 7. 
Spirito Di Iniziativa E Imprenditorialità Per spirito di iniziativa e imprenditorialità si 
intende la capacità di una persona di tradurre le idee in azioni: creatività, innovazione, 
capacità di pianificare e gestire progetti. 8. Consapevolezza Ed Espressione Culturale 
Per consapevolezza ed espressione culturale si intende l’importanza dell’espressione 
creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, 
compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 10. CURRICOLO 
VERTICALE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA ( Allegato n. 2 – 
Decreto Ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007 ) Le competenze trasversali di 
cittadinanza e i traguardi per lo sviluppo di competenze per il curricolo del primo ciclo, 
previsti dalle Indicazioni, non devono essere visti come separati, ma in continuità 
nell’arco degli otto anni di scuola del primo ciclo. Esse non sono riferibili direttamente 
ad una specifica disciplina, ma sono la base per lo sviluppo di qualsiasi altra 
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competenza, pertanto presuppongono un continuo scambio di risorse e competenze 
tra docenti di diverse sezioni e classi. 1. Imparare Ad Imparare Organizzare il proprio 
apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità, anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e 
di lavoro. 2. Progettare Utilizzare le competenze maturate per darsi obiettivi significativi 
e realistici e orientarsi per le future scelte formative e/o professionali. 3. Comunicare, 
Comprendere E Rappresentare Comprendere messaggi di genere e complessità diversi 
trasmessi con linguaggi diversi e mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali); rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure ed 
esprimere pensieri ed emozioni rappresentandoli con linguaggi diversi e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti. 4. Collaborare E Partecipare 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. 5. Agire In Modo Autonomo E Responsabile Assolvere agli obblighi scolastici, 
partecipare attivamente alla vita sociale, riconoscendo l’importanza delle regole, della 
responsabilità personale, dei diritti e doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità. 6. 
Risolvere I Problemi Affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando 
contenuti e metodi delle diverse discipline e le esperienze di vita quotidiana. 7. 
Individuare Collegamenti E Relazioni Riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti 
tra fenomeni, eventi e concetti, cogliendone la natura sistemica, ed individuare 
collegamenti fra le varie aree disciplinari. 8. Acquisire Ed Interpretare L’informazione 
Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni. COMPETENZE EUROPEE 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA MATERIE AFFERENTI NEL CURRICOLO 1. 
IMPARARE AD IMPARARE  IMPARARE AD IMPARARE  INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI Tutte 2. SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ  PROGETTARE Tutte, 
in particolare italiano, matematica e tecnologia 3. COMUNICARE NELLA MADRELINGUA 
4. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 5. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE  COMUNICARE E COMPRENDERE  INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI Tutte, in particolare italiano e lingue straniere 6. COMPETENZA DIGITALE  
ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE Tutte 7. COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA  RISOLVERE PROBLEMI In 
particolare matematica, scienze e tecnologia 8. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
COLLABORARE E PARTECIPARE  AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE Tutte, 
in particolare storia, geografia, italiano e scienze motorie
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NOME SCUOLA
S.G. BOSCO - SEDE CENTRALE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO VERTICALE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE SCUOLA DELL’INFANZIA 
E PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE (Allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa) 
Elaborato ai sensi delle Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
18 dicembre 2006 dell’allegato n. 2 – D.M. n. 139 del 22 AGOSTO 2007 delle Indicazioni 
Nazionali del D.M. n. 254 del 16 novembre 2012 “Il curricolo è simile ad una 
conversazione animata su un argomento che non può mai essere definito fino in 
fondo... Il processo comprende la conversazione, il mostrare e il raccontare, e infine la 
riflessione...” (Bruner) 1. FINALITÀ GENERALE Per garantire a tutti i cittadini pari 
condizioni di accesso all’istruzione ed un servizio di qualità, lo Stato stabilisce le norme 
generali cui devono attenersi tutte le scuole. Tali norme comprendono: l’individuazione 
degli obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di 
apprendimento relativi alle competenze degli studenti, le discipline di insegnamento e 
gli orari obbligatori, gli standard relativi alla qualità del servizio, i sistemi di valutazione e 
controllo del servizio stesso. Con le Indicazioni nazionali s’intendono fissare gli obiettivi 
generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle 
competenze di bambini e ragazzi per ciascuna disciplina o campo di esperienza. Per 
l’insegnamento della Religione Cattolica, disciplinata dagli accordi concordatari, i 
traguardi di sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento sono definiti 
d’intesa con l’autorità ecclesiastica (D.P.R. 11 febbraio 2010). Il sistema scolastico 
italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il “Quadro per delle 
competenze chiave l’apprendimento permanente” definite dal Parlamento europeo 
Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006). Queste 
rappresentano il traguardo comune a tutte le nazioni europee che hanno così sancito 
l’impegno a far conseguire competenze comuni a tutti i cittadini europei di qualsiasi età, 
indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ogni sistema scolastico nazionale, 
pur rispettando la diversità di obiettivi specifici, di contenuti e di metodi di 
insegnamento propri di ciascuna nazione europea, così come le differenze storiche e 
culturali di ogni paese, pur orientati verso le stesse competenze generali, favoriscono 
l’espressione di una pluralità di modi di sviluppare e realizzare tali competenze. 
Nell’ambito del costante processo di elaborazione e verifica dei propri obiettivi e 
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nell’attento confronto con gli altri sistemi scolastici europei, le “Indicazioni Nazionali” 
intendono promuovere e consolidare le competenze culturali basilari e irrinunciabili 
tese a sviluppare progressivamente, nel corso della vita, le competenze chiave 
europee. All’interno di tale quadro legislativo comune a tutte le scuole, il nostro Istituto 
Comprensivo si pone quale obiettivo irrinunciabile la promozione dello sviluppo 
armonico e integrale della persona, che deve avvenire nel rispetto dei principi 
fondamentali della Costituzione Italiana e della tradizione culturale europea, nella 
promozione della conoscenza e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il 
coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. IL CURRICOLO VERTICALE Il primo 
carattere del curricolo è la “trasversalità”, il coordinamento cioè tra le discipline. Esse, 
così, vengono a costituire un insieme organico, sorretto da un obiettivo e da una precisa 
funzione formativa. Le discipline e i saperi si raccordano orizzontalmente intorno a 
principi di formazione cognitiva, di acquisizione di competenze, di assimilazione di 
conoscenze e di abilità e sono coordinate, a loro volta, da “criteri di base” relativi a “chi” 
si vuole formare. Il Curricolo si ispira alle Competenze chiave europee, alle Competenze 
chiave di cittadinanza (declinate nel D.M. n. 139/2007 “Regolamento recante norme in 
materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”), alle Linee guida per la valutazione 
nel primo ciclo di istruzione (2010), alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’ istruzione” (2012). L’obiettivo del nostro Istituto è quello 
di costruire un curricolo in grado di accompagnare il percorso educativo dell’allievo nei 
grandi segmenti (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria) superando 
accavallamenti e ripetizioni e definendo le tappe relative al suo sviluppo formativo. 
L’istituto “comprensivo” costituisce il contesto ideale perché il curricolo verticale possa 
strutturarsi in modo organico. All’interno dell’organizzazione operativa del curricolo 
verticale, pertanto, diventa fondamentale pensare le aree disciplinari e poi le discipline 
secondo modelli che ne permettano la strutturazione progressiva nella continuità. È 
necessario quindi fissare dei principi-cardine, attorno ai quali far ruotare le varie aree 
disciplinari e, successivamente, le varie discipline. La progettazione del curricolo quindi 
si sviluppa a partire dai “campi di esperienza” della scuola dell’infanzia e arriva alle “aree 
disciplinari” della scuola primaria passando attraverso le “discipline” della scuola 
secondaria di primo grado. Per ogni campo o disciplina prevede i Nuclei Fondanti dei 
saperi, gli Obiettivi di Apprendimento Fondanti dei saperi, gli Obiettivi di 
Apprendimento. Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico, elaborato in 
riferimento al “Profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione”, organizza i 
saperi essenziali delle discipline declinati dai docenti nelle singole discipline, 
coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza e fondendo i processi cognitivi 
disciplinari con quelli relazionali. Tutte le discipline concorrono allo sviluppo delle 
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competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento e dal 
Consiglio Europeo e assunte dalle Indicazioni Nazionali come “orizzonte di riferimento 
verso cui tendere”. 3. FINALITÀ DEL CURRICOLO • Fornire supporti adeguati affinché 
ogni persona sviluppi un’identità consapevole e aperta ed acquisisca le regole del vivere 
e del convivere. • promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle 
loro esperienze per ridurre la frammentazione. • Formare ogni persona sul piano 
cognitivo e culturale perché possa affrontare positivamente l’incertezza e la 
mutevolezza degli scenari sociali presenti e futuri. • Garantire a tutti gli allievi pari 
condizioni di accesso all’istruzione con una particolare attenzione al sostegno delle 
forme di diversità e disabilità. • Evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività. • 
Favorire una comunicazione efficace tra i diversi ordini di scuola del nostro istituto. 4. IL 
CONCETTO DI COMPETENZA “La COMPETENZA è la capacità di applicare una 
conoscenza in un contesto dato, riconoscendone le specifiche caratteristiche e 
adottando comportamenti funzionali al conseguimento del risultato.” Le competenze 
chiave, che sono alla base del curricolo, rappresentano “un filo conduttore unitario 
all’insegnamento/apprendimento”. Esse superano le discipline stesse e diventano 
obiettivo a cui tutti devono tendere, senza tener conto della materia insegnata. La 
competenza è sapere agito, capacità di mobilitare conoscenze, abilità, capacità 
personali, sociali e metodologiche per gestire situazioni e risolvere problemi in contesi 
significativi. Il concetto di competenza, quindi, si coniuga con un modello di 
insegnamento/apprendimento che mette in gioco il ruolo dei processi di elaborazione 
personale delle conoscenze, attraverso problemi che suscitino forte interesse da parte 
dell’allievo e per la cui risoluzione i contenuti disciplinari, considerati in forma integrata, 
devono costituire risorse fondamentali. Nell’ambito della propria autonomia ciascuna 
istituzione scolastica è chiamata anche ad operare delle scelte all’interno dei 
CONTENUTI presenti nelle Indicazioni nazionali. «non esiste competenza che non sia 
competenza in atto» Lucio Guasti 5. CONTINUITÀ E UNITARIETÀ DEL CURRICOLO: DAI 
CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE Dalla scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria 
di primo grado L’itinerario scolastico dei tre ordini di scuola che compongono l’Istituto 
Comprensivo, pur caratterizzati ciascuno da una specifica identità educativa e 
professionale, è progressivo e continuo. C’è una continuità nell’organizzazione dei 
saperi, che si strutturano progressivamente dai “campi di esperienza” nella scuola 
dell’infanzia all’emergere delle discipline nel secondo biennio della scuola primaria, alle 
discipline intese in forma più strutturata come “modelli” per lo studio della realtà nella 
scuola secondaria di I grado. Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e 
arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini in una prospettiva evolutiva, le attività 
educative offrono occasioni di crescita all’interno di un contesto educativo orientato al 
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benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di competenze riferibili alle 
diverse età, dai tre ai sei anni. Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, 
mentre continua a valorizzare le esperienze con approcci educativi attivi, è finalizzata a 
guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline 
e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi. TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado, vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze 
relativi ai campi di esperienza e alle discipline. Essi rappresentano dei riferimenti 
ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano 
a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo. Nella scuola del primo 
ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella 
loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzione scolastiche 
affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema nazionale e 
della qualità del servizio. Le scuole hanno la libertà e la responsabilità di organizzarsi e 
di scegliere l’itinerario più opportuno per consentire agli studenti il miglior 
conseguimento dei risultati. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Gli obiettivi di 
apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti 
indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi 
sono utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione didattica, con 
attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un 
insegnamento ricco ed efficace. Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti 
in relazione a periodi didattici lunghi: l’intero triennio della scuola dell’infanzia, l’intero 
quinquennio della scuola primaria, l’intero triennio della scuola secondaria di primo 
grado. Il curricolo verticale, elaborato dai docenti dell’Istituto, rappresenta un processo 
unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, delle tappe e delle scansioni 
d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi 
in termini di risultati attesi. Dalle Nuove Indicazioni per Il Curricolo della Scuola 
dell’infanzia e del Primo Ciclo Obiettivi di apprendimento: organizzati in nuclei tematici, 
individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di 
raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze: posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare, 
rappresentano percorsi, piste culturali e didattiche che consentono di finalizzare 
l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno. IL PROFILO DELLO STUDENTE AL 
TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE “Lo studente al termine del primo ciclo di 
istruzione, 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 
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età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni”. Il 
profilo descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di 
insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza che un ragazzo/ragazza deve 
mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione (Nuove Indicazioni per il 
curricolo primo ciclo di istruzione – 2012).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006) “Le 
competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.” Gli Stati 
membri devono sviluppare l’offerta di competenze chiave per tutti nell’ambito delle 
loro strategie di apprendimento permanente per assicurare che: – “L’istruzione e la 
formazione iniziale offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze 
chiave ad un livello tale che li prepari per la vita adulta e costituisca la base per ulteriori 
occasioni di apprendimento ....” – “Gli adulti siano in grado di sviluppare ed aggiornare 
le loro competenze chiave in tutto l’arco della vita....”. 1. Comunicazione nella 
Madrelingua Capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire adeguatamente e in modo creativo 
sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali (istruzione e 
formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero). 2. Comunicazione nelle Lingue 
Straniere La competenza nelle lingue straniere condivide le principali abilità richieste 
per la comunicazione nella madrelingua ma richiede anche abilità quali la mediazione e 
la comprensione interculturale. 3. Competenza Matematica e Competenze di base in 
Scienza eTecnologia È l’abilità di sviluppare il pensiero matematico per risolvere una 
serie di problemi in situazioni quotidiane La competenza matematica comporta la 
capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e 
spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). Le 
competenze di base in scienze e tecnologia riguardano la padronanza, l’uso e 
l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale 
(comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza 
della responsabilità di ciascun cittadino. 4. Competenza Digitale La competenza digitale 
consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 
società dell’informazione e della comunicazione. 5. Imparare ad Imparare Il concetto 
«imparare ad imparare» è collegato all’apprendimento, all’abilità di perseverare 
nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento a seconda delle proprie 
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necessità. 6. Competenze Sociali e Civiche Per competenze sociali e civiche si intendono 
quelle personali, interpersonali e interculturali. Riguardano tutte le forme di 
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 7. 
Spirito Di Iniziativa E Imprenditorialità Per spirito di iniziativa e imprenditorialità si 
intende la capacità di una persona di tradurre le idee in azioni: creatività, innovazione, 
capacità di pianificare e gestire progetti. 8. Consapevolezza Ed Espressione Culturale 
Per consapevolezza ed espressione culturale si intende l’importanza dell’espressione 
creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, 
compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 10. CURRICOLO 
VERTICALE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA ( Allegato n. 2 – 
Decreto Ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007 ) Le competenze trasversali di 
cittadinanza e i traguardi per lo sviluppo di competenze per il curricolo del primo ciclo, 
previsti dalle Indicazioni, non devono essere visti come separati, ma in continuità 
nell’arco degli otto anni di scuola del primo ciclo. Esse non sono riferibili direttamente 
ad una specifica disciplina, ma sono la base per lo sviluppo di qualsiasi altra 
competenza, pertanto presuppongono un continuo scambio di risorse e competenze 
tra docenti di diverse sezioni e classi. 1. Imparare Ad Imparare Organizzare il proprio 
apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità, anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e 
di lavoro. 2. Progettare Utilizzare le competenze maturate per darsi obiettivi significativi 
e realistici e orientarsi per le future scelte formative e/o professionali. 3. Comunicare, 
Comprendere E Rappresentare Comprendere messaggi di genere e complessità diversi 
trasmessi con linguaggi diversi e mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali); rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure ed 
esprimere pensieri ed emozioni rappresentandoli con linguaggi diversi e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti. 4. Collaborare e Partecipare 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. 5. Agire In Modo Autonomo E Responsabile Assolvere agli obblighi scolastici, 
partecipare attivamente alla vita sociale, riconoscendo l’importanza delle regole, della 
responsabilità personale, dei diritti e doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità. 6. 
Risolvere I Problemi Affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando 
contenuti e metodi delle diverse discipline e le esperienze di vita quotidiana. 7. 
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Individuare Collegamenti E Relazioni Riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti 
tra fenomeni, eventi e concetti, cogliendone la natura sistemica, ed individuare 
collegamenti fra le varie aree disciplinari. 8. Acquisire Ed Interpretare L’informazione 
Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni. COMPETENZE EUROPEE 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA MATERIE AFFERENTI NEL CURRICOLO 1. 
IMPARARE AD IMPARARE  IMPARARE AD IMPARARE  INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI Tutte 2. SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ  PROGETTARE Tutte, 
in particolare italiano, matematica e tecnologia 3. COMUNICARE NELLA MADRELINGUA 
4. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 5. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE -COMUNICARE E COMPRENDERE -INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI Tutte, in particolare italiano e lingue straniere 6. COMPETENZA DIGITALE - 
ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 7. COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA - RISOLVERE PROBLEMI In 
particolare matematica, scienze e tecnologia 8. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE -
COLLABORARE E PARTECIPARE -AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE Tutte, 
in particolare storia, geografia, italiano e scienze motorie

 

Approfondimento

IL CURRICOLO

Il curricolo si articola attraverso:

·         CAMPI DI ESPERIENZA ( Scuola dell’Infanzia)

·         AMBITI DISCIPLINARI ( Scuola Primaria)

·         DISCIPLINE ( Scuola Secondaria di I Grado)

 Hanno dunque bisogno di….. 

Sapere: imparare ad imparare, acquisire gli strumenti della comprensione.

Saper fare: imparare a fare, acquisire la capacità di agire creativamente nel proprio 
ambiente.
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Saper essere: imparare ad essere, saper valorizzare i propri talenti.

Saper vivere insieme: imparare a convivere, saper partecipare e collaborare con gli 
altri. 

 
La nostra scuola fa riferimento alla “Raccomandazione” del Consiglio dell’U.E. del 18 
dicembre 2006 sulle competenze chiave, che si inquadra nel processo iniziato nel 
2000 e conosciuto come “Strategia di Lisbona”, il quale si prefigge come obiettivo 
finale quello di fare dell’Europa un’economia basata sulla conoscenza più competitiva 
e dinamica del mondo (…).

Sono stati fissati otto ambiti di competenza chiave, così individuati nella 
Raccomandazione sopra citata:

1.         Competenze nella madrelingua;
2.         Comunicazione nelle lingue straniere;
3.         Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4.         Competenza digitale;
5.         Imparare ad imparare;
6.         Competenze sociali e civiche;
7.         Spirito d’iniziativa
8.         Consapevolezza ed espressione culturale.

Il termine “competenza” è riferito ad una combinazione di conoscenze, abilità e 
attitudini appropriate al contesto.  Le competenze sono quelle di cui tutti hanno 
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, per una cittadinanza attiva, per 
l’inclusione sociale e l’occupazione.   Esse devono essere acquisite al termine del 
periodo obbligatorio d’istruzione, affinché servano come base al proseguimento 
dell’apprendimento nel quadro dell’educazione e della formazione permanente.

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Campi di esperienza

·      Il sé e l’altro
·      Il corpo in movimento
·      Immagini, suoni, colori
·      I discorsi e le parole
·      La conoscenza del mondo 

Religione cattolica (facoltativa con le modalità previste dalla legge)
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NELLA SCUOLA PRIMARIA

Aree delle conoscenze 

·      Area linguistico - artistico - espressiva (Italiano, Lingue comunitarie, Musica, 
Arte e Immagine, Corpo e Movimento)
·      Area storico - geografica (Storia, Geografia, ED. Civica)
·      Area matematico - scientifico - tecnologica (Matematica, Scienze naturali e 
sperimentali)

 

Religione cattolica (facoltativa con le modalità previste dalla legge)

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Aree disciplinari

- Area linguistico - artistico - espressiva (Italiano, Lingue comunitarie, Musica, Arte e 
Immagine, Corpo Movimento e Sport)

- Area storico - geografica (Storia, Geografia, Ed. Civica

- Area matematico - scientifico -tecnologica (Matematica, Scienze naturali e 
sperimentali)

- Religione cattolica (facoltativa con le modalità previste dalla legge).

SCUOLA DELL’INFANZIA

Organizzazione delle sezioni

Attività curriculare articolata in 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) sia per le 
sezioni a tempo ridotto (ore 8.00 - 13.00) sia per le sezioni a tempo normale (ore 8.00 
- 16.00).

 

Finalità generali

La Scuola dell’Infanzia si rivolge a tutti i bambini, dai 3 ai 5 anni di età (le recenti 
disposizioni normative consentono di accogliere, nei limiti della disponibilità di posti, 
i bambini che compiono i tre anni dopo il 31 dicembre e, comunque, entro il 30 aprile 
dell’anno successivo).
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Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza ed è la risposta al loro diritto 
all’educazione e alla cura, in coerenza con la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza e con i documenti dell’Unione Europea. 

L’ambiente di apprendimento

Il curricolo della Scuola dell’Infanzia non coincide con la sola organizzazione delle 
attività didattiche che si realizzano nella sezione, ma avviene attraverso l’azione, 
l’esplorazione, il contatto con la natura, gli oggetti, l’arte, il territorio, in una 
dimensione prevalentemente ludica. 

Al termine della Scuola dell’Infanzia il bambino:

§   ha sviluppato il senso dell’identità personale;

§   è consapevole delle proprie esigenze e dei propri sentimenti, sa controllarli ed 
esprimerli in modo adeguato;

§   ha fiducia nelle proprie capacità;

§   collabora con i compagni;

§   riconosce e rispetta le regole;

§   condivide le proprie cose;

§   ha raggiunto una buona autonomia personale, conosce il proprio corpo, le 
differenze sessuali e ha sviluppato pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di 
sana alimentazione;

§   si orienta a livello spaziale e temporale;

§   comunica ed esprime emozioni anche attraverso diverse tecniche espressive.

Al termine del percorso scolastico della scuola dell’infanzia viene redatta una 
certificazione delle competenze in uscita attestante il grado di maturazione 
raggiunto.

SCUOLA PRIMARIA

L’attività curriculare per gli alunni è di 27 ore settimanali di attività obbligatorie, dal 
lunedì al venerdì, tutte in orario antimeridiano.

Le progettazioni dei percorsi didattici sono orientate a sviluppare le competenze 
fondamentali, a garantire il raggiungimento degli standard stabiliti e sono attente a 
promuovere il protagonismo dell’alunno, chiamato ad ‘apprendere ad apprendere’, in 
modo flessibile e personalizzato.

Nella Scuola Primaria l’alunno prosegue il cammino iniziato in famiglia e nella Scuola 
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dell’Infanzia. Essa è l’ambiente educativo dell’apprendimento, nel quale ogni alunno 
trova le occasioni per maturare progressivamente le proprie capacità di autonomia, 
di azione diretta, di relazioni umane, di progettazione e verifica, di esplorazione, di 
riflessione logico-critica e di studio individuale. Il reciproco rispetto, la partecipazione, 
la collaborazione, l’impegno, la cooperazione e la solidarietà sono i valori che fanno 
da cornice alle finalità che la scuola primaria intenzionalmente si pone, cioè a dire:

§   favorire lo star bene a scuola attraverso un’azione educativa attenta al 
riconoscimento e al soddisfacimento dei bisogni dell’alunno;

§   valorizzare l’individualità riconoscendo la diversità come fonte di 
arricchimento;

§   far acquisire conoscenze e competenze aggiornate, stabili nel tempo e 
trasferibili;

§   proporre comportamenti adeguati ai valori di riferimento.

 
Al termine della scuola primaria l’alunno deve aver maturato una propria identità 
personale e saper esprimere un personale modo di essere. Deve quindi possedere:

 

1.         Consapevolezza affettiva e relazionale intesa come:
§   Capacità di partecipare e collaborare interagendo positivamente con gli 
altri;

§   Integrazione significativa;

§   Riconoscimento della diversità come valore.

 

2. Padronanza di abilità espressive, comunicative, logiche per:
§   partecipare a scambi comunicativi con compagni e docenti in modo attivo 
e pertinente, nel rispetto delle regole del dialogo;

§   comprendere semplici testi ascoltati cogliendone le informazioni 
principali;

§   leggere e comprendere testi di vario genere cogliendone il significato, il 
messaggio e lo scopo utilizzando varie tecniche di lettura;

§   produrre testi coerenti per raccontare esperienze personali, esporre 
argomenti, esprimere opinioni;

§   riconoscere la funzione delle parole nella frase e la sua struttura;
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§   comprendere semplici messaggi orali e semplici testi scritti in lingua 
inglese e rispondere in modo adeguato; comprendere frasi ed espressioni di 
uso frequente;

§   rielaborare, disegnare in modo creativo, leggere immagini per esprimersi 
e comunicare;

§   ascoltare e rappresentare fenomeni sonori ed esprimersi con il canto;

§   utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 
ritmico - musicale;

§   orientarsi nel tempo e nello spazio e comprendere la dimensione storico – 
geografico -sociale nella realtà:

§   conoscere la struttura del numero e padroneggiare attività di calcolo orale 
e scritto;

§   risolvere facili problemi spiegando il procedimento seguito;

§   riconoscere le caratteristiche delle principali figure geometriche;

§   riconoscere e descrivere fenomeni fondamentali del mondo fisico, 
biologico e tecnologico;

§   conoscere per utilizzare il metodo d’indagine scientifica;

§   essere in grado di trasferire gli apprendimenti in altri campi.

 

3. Acquisizione di atteggiamenti, abilità, capacità da trasformare in competenze 
personali utili per la vita:

§   scegliere, decidere, criticare;

§   condividere, collaborare, interagire con gli altri;

§   individuare, comprendere, risolvere problemi, produrre;

§   auto valutarsi.

SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO

La struttura organizzativa del tempo-scuola per gli alunni della scuola secondaria di 
primo grado prevede il tempo normale di 30 ore settimanali (990 ore 
complessive), suddivise in 5 mattine di 6 ore ciascuna, dal lunedì al venerdì, dalle ore 
8.00 alle ore 14.00.

Esso comprende la quota oraria obbligatoria di 29 ore settimanali, destinata agli 
insegnamenti, e la quota oraria di 1 ora settimanale, destinata all’approfondimento 
linguistico.
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La Scuola Secondaria di primo grado continua ad accompagnare il percorso di 
crescita dell’alunno iniziato nella scuola dell’Infanzia, proseguito nella Scuola Primaria 
e si caratterizza per essere formativa ed orientativa. Alla Scuola Secondaria di primo 
grado spetta il compito di far crescere gli alunni come persone e come cittadini, in 
particolare educandoli alla convivenza civile, cioè al saper stare con gli altri, a 
praticare le regole di vita della comunità in cui sono inseriti, a considerare le diversità 
culturali, sociali e fisiche come valore e non come ostacolo al rapporto con gli altri. 
Per favorire il successo formativo si attuano iniziative di accoglienza, orientamento, 
recupero, consolidamento, potenziamento e tutoraggio.   Il Consiglio di ciascuna 
classe si impegna a realizzare un'azione educativa e didattica unitaria, fondata sulla 
condivisione dei compiti, sulla collaborazione, sull’assunzione di comportamenti 
unitari nei rapporti con gli alunni, sul coordinamento continuo da realizzare 
soprattutto in sede di programmazione bimestrale.

Al termine della terza classe della scuola secondaria l’alunno sa:

§   ascoltare per apprendere;

§   osservare;

§   esprimere con ordine, chiarezza e proprietà di linguaggio esperienze personali 
e conoscenze acquisite;

§   riassumere e sintetizzare;

§   selezionare secondo un criterio stabilito;

§   comunicare, ossia elaborare, rappresentare e rielaborare le informazioni, i 
testi e le grammatiche di una pluralità di linguaggi;

§   classificare e ordinare dati, elementi, concetti;

§   cogliere i nessi logici tra idee e /o informazioni;

§   riutilizzare e rielaborare le conoscenze acquisite;

§   contestualizzare fatti e fenomeni;

§   problematizzare e risolvere una situazione;

§   organizzare il proprio studio personale con metodo;

§   condividere, collaborare ed interagire positivamente con gli altri;

§   valutare e auto-valutarsi.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 READY TO GO! RECUPERO COMPETENZE DI BASE: ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE.

Fornire un supporto alla formazione degli alunni con difficoltà nell’apprendimento 
disciplinare. -Adeguare i curricoli disciplinari di Istituto alle Indicazioni nazionali 2012, 
ai traguardi delle competenze e ai QDR INVALSI e QRE (per la lingua straniera);

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione effettiva di competenze da parte degli alunni. Miglioramento degli esiti 
degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLE PARI OPPORTUNITÀ “UNA MELA AL 
GIORNO…”

La scuola si trova ad essere in molti casi, dopo la famiglia, l'unica agenzia di 
socializzazione primaria ed educativa di riferimento per gli alunni, oltre ad essere 
sempre più frequentemente l'unico centro di aggregazione a disposizione, per 
accogliere sfide di integrazione che non riguardano più solo i soggetti certificati, ma 
riguardano in generale il disagio diffuso, visibile e invisibile. Al riguardo è opportuno 
sottolineare che, come afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute è “lo 
stato di completo benessere fisico, mentale e sociale” e non mera assenza di malattia. 
Educazione alla salute significa “promozione del pieno sviluppo della personalità, cioè 
promozione della piena realizzazione delle potenzialità dell'intelligenza, dell'affettività, 
dell'integrazione sociale di singoli alunni, in modo da assicurare la pienezza della vita 
personale, l'attivazione di tutta l'umanità di cui ogni soggetto è ricco”. L’educazione 
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alla salute ha come obiettivo lo sviluppo da parte degli alunni della consapevolezza di 
regole e di abitudini, che possono influire positivamente o negativamente sulla nostra 
salute. Essa rappresenta il processo educativo attraverso il quale gli individui 
apprendono ad assumere consapevolmente decisioni utili al mantenimento e al 
miglioramento del proprio benessere. Poiché i comportamenti non salutari si 
innescano spesso già durante l’infanzia e l’adolescenza è importante il forte 
coinvolgimento della scuola che va considerata come luogo privilegiato per la 
promozione della salute. All’interno di questa premessa si propongono per l’anno 
scolastico 2018/2019 i seguenti percorsi formativi: ALIMENTAZIONE perché, 
constatato, soprattutto durante il momento della ricreazione, le abitudini alimentari 
scorrette dei bambini e considerati i dati allarmanti a livello nazionale dell’obesità 
infantile in aumento, il compito della scuola è quello di accompagnare i ragazzi nella 
conquista di un atteggiamento consapevole, positivo verso il cibo e gli alimenti, che 
consenta loro di capire, di scegliere, di trovare la propria strada e il proprio benessere 
a tavola.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere corretti stili di vita. • Promuovere un atteggiamento positivo nei 
confronti del cibo. • Stimolare nei bambini un approccio critico verso i cibi ed i relativi 
messaggi mediatici. • Promuovere l’acquisizione di sane abitudini alimentari, 
incrementando il consumo di frutta e verdura. • Conoscere la composizione di una 
varia, sana e corretta alimentazione che valorizzi la stagionalità, la produzione locale, i 
piatti tipici e il biologico. • Gestire in maniera autonoma la cura della propria persona 
nell’alimentazione per una crescita equilibrata ed armonica. • Acquisire conoscenze ed 
informazioni sull’origine degli alimenti, le loro proprietà, i valori nutrizionali e le 
caratteristiche di alcuni prodotti (biologico, stagionalità, produzione locale) • 
Conoscere l’importanza della prima colazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche:
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Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

Approfondimento
·         Oltre alle risorse interne sono presenti anche esperti esterni. Saranno 

effettuati: incontri informativi con esperti; partecipazione ad iniziative; 
 manifestazioni all’esterno dell’Istituto; visite d’istruzione presso aziende 
alimentari.

 CYBERBULLISMO E MEDIA EDUCATION

Il Progetto si inserisce all’interno dell’ Educazione alla Cittadinanza e Costituzione, con 
un chiaro riferimento alla Cittadinanza Digitale (Media Education) e mira a 
promuovere un uso sicuro e consapevole della Rete attraverso attività di 
sensibilizzazione, di prevenzione e di formazione. L’educazione digitale è educazione 
alla cittadinanza consapevole. È indispensabile pertanto che gli alunni maturino la 
consapevolezza che Internet può diventare una pericolosa forma di dipendenza e che 
imparino a difendersi e a reagire positivamente alle situazioni rischiose, acquisendo le 
competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Obiettivi formativi e competenze attese
• sensibilizzare la comunità scolastica al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in 
tutte le sue sfaccettature (Hikikomori, Cyberbashing, Molestie, Denigrazione, 
Cyberstalking, Flaming, Put Down, Furto di identità, Esclusione, Outing, Exposure, 
Sexting, Sextortion) • aumentare il senso di rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 
circostante; • favorire le dinamiche di comunicazione e la capacità di dialogo tra i 
ragazzi; • rendere consapevoli gli studenti dell’uso legale delle tecnologie informatiche; 
• promuovere lo sviluppo di un sistema valoriale fondato sull’etica della responsabilità 
e della legalità;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

Sono previsti incontri con le forze dell’ordine e associazioni esterne.

 

 PROGETTO FAI- EDUCARE ALLA CONOSCENZA DEL PATRIMONIO STORICO-
CULTURALE, ALLA SUA TUTELA E VALORIZZAZIONE

Potenziare la conoscenza del territorio e la capacità di offrire spiegazioni ad adulti 
estranei in L1 e nelle due L2 studiate a scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza e comprensione di storia e monumenti del territorio anche attraverso 
ricerche specifiche. . Produzione orale in L1 e L2. Comprensione e produzione orale e 
scritta in L1 e L2

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

Docente interno  con ruolo di potenziamento 

 PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE "BAMBINI SULLA BUONA STRADA"

Il Progetto mira a far conoscere ai bambini la complessità dello spazio urbano 
attraverso l’acquisizione di nuove regole e di comportamenti adeguati:( come si 
cammina per strada) per avviarli a diventare utenti consapevoli e sicuri della strada e 
quindi passare da un sistema di dipendenza ad un sistema di interdipendenza. Lo 
sfondo integratore di questo progetto sarà il quartiere che nell’esplorarlo, viverlo, 
percorrerlo, osservarlo, e rappresentarlo si carica anche di una valenza emotivo - 
affettiva. Il progetto si svilupperà attraverso vari percorsi in aula-laboratorio ma anche 
fuori per esplorare e sperimentare la strada e le sue regole.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Intuire la responsabilità’ individuale nel rispettare comportamenti corretti per strada -
Prendere consapevolezza della propria identità personale e sociale. -Promuovere 
esperienze educative di cittadinanza attiva e solidale all’interno della scuola di 
appartenenza. -Riconoscere il valore sociale delle regole. -Essere in grado di conoscere 
i segnali stradali. -Maturare il senso di sé nella interazione con lo spazio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica
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 Strutture sportive: Palestra

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA – IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

ll Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) dà voce ai bambini e ragazzi della città e 
favorisce la collaborazione tra scuole e amministrazione comunale, facendo 
riferimento alla rete dei CCR, sia livello regionale che nazionale. Il gruppo è composto 
da rappresentanti che vengono nominati in ogni scuola partecipante e sono i 
portavoce dei propri compagni di classe. Il CCR prevede la partecipazione attiva delle 
scuole e il potenziale coinvolgimento di tutti gli alunni attraverso interventi del 
sindaco, degli assessori e dei facilitatori direttamente nelle scuole. Attraverso il CCR le 
più giovani generazioni hanno la possibilità concreta di partecipare ed intervenire 
nella vita politica e amministrativa della nostra comunità attraverso un proprio 
organismo, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, che ha funzioni propositive e consultive 
su temi e problemi che riguardano l'attività amministrativa, sulle esigenze e istanze 
che provengono dal mondo giovanile, nelle materie di competenza che sono: • politica 
ambientale; • sport; • tempo libero, giochi e rapporti con l'associazionismo; • cultura e 
spettacolo; • scuola; • nuove tecnologie; • volontariato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi consente agli studenti: • di essere ascoltati dai 
pubblici poteri e dal mondo adulto: prendere la parola, formulando proposte e 
suggerendo soluzioni; • di conoscere e accostarsi alla vita pubblica e alla politica, con 
un’alleanza tra parola e azione con un’esperienza seria, di partecipazione, [anche se] 
in maniera adeguata all’età ; • di favorire un apprendistato alla cittadinanza, con una 
sperimentazione pratica e attiva di educazione civica; • di riconoscere la loro 
appartenenza alla comunità e di parteciparvi attivamente da protagonisti • di 
migliorare le proprie capacità di comunicazione e di relazione; • di mettere in 
movimento la democrazia; • di imparare a ragionare in libertà, conoscendo i termini 
dei problemi, avendo coscienza delle responsabilità personali e degli interessi 
generali; • di sperimentare che cosa significa realizzare praticamente un progetto: 
dall’idea che si ha in mente, alla preparazione del progetto, alla soluzione dei 
problemi, alla ricerca di partner, alle soluzioni realizzative, ai costi, alle forme di 
gestione; • di collegare le votazioni dei delegati ai progetti; • di proporre elementi che 
esaltino il protagonismo dei ragazzi (il budget a disposizione; le modalità di 
funzionamento dei CCR; autonomia più ampia possibile; attivazione, ecc.), ma senza 
personalismi; • di fare della partecipazione sociale una delle vie per contenere il 
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disagio e prevenire la devianza, favorendo l’impegno responsabile e il rispetto della 
legalità; • di accrescere di fiducia in se stessi e grande soddisfazione personale, la 
fierezza [nell’] di essere attori nella propria vita e nelle proprie città; • di essere spinti 
ad agire e ad essere concreti, realisti e operativi; • di vivere esperienze significative e 
conservare ricordi indelebili; • di migliorare l’apertura verso gli altri e maturare 
esperienze di socializzazione e di integrazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi  si riunisce con cadenza 
mensile/bimestrale, in orario curricolare o extracurricolare, per 
discutere di iniziative e attività o degli altri eventuali punti all’o.d.g.

I ragazzi del CCR – in particolare il sindaco – hanno inoltre 
funzione rappresentativa dell’intero Istituto per la partecipazione 
a manifestazioni interne o esterne.E’ importante evidenziare il 
ruolo essenziale che alcuni soggetti devono svolgere affinché il 
progetto mantenga alcune caratteristiche di coerenza 
irrinunciabili: ciò vale, in particolare, per l’ente locale Comune.
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Assumere l’infanzia come motivo e parametro di cambiamento 
per la città non può essere ovviamente un impegno di uno degli 
assessorati che si occupano di soggetti in età evolutiva, ma un 
impegno politico complessivo e trasversale di governo della città, 
che, viene fatto proprio e garantito dal Sindaco, impegna la 
Giunta ed il Consiglio Comunale.

La collaborazione con gli Enti Locali rafforza la sinergia d’intenti 
tra la scuola e le Istituzioni. Il  coinvolgimento del Comune nel 
progetto comporta notevoli cambiamenti, di atteggiamento, di 
disponibilità, di mentalità da parte di tutti i soggetti coinvolti.

 

 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE

La scuola, come agenzia educativa preposta allo sviluppo della convivenza 
democratica, mira a favorire la collaborazione tra gli alunni e il loro territorio. 
L’educazione all’ambiente diventa pertanto uno strumento fondamentale per la 
conoscenza del proprio territorio, il recupero del senso di appartenenza, la 
valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e sociale. Il progetto si prefigge lo 
scopo di condurre gli alunni ad acquisire piena consapevolezza del loro ruolo 
nell’ambiente, partendo dalla conoscenza del territorio e delle problematiche 
connesse ad un suo uso non sostenibile (gestione delle risorse naturali, inquinamento, 
produzione di rifiuti, alterazione degli ecosistemi…).

Obiettivi formativi e competenze attese
• Offrire occasioni pratiche per esplorare l’Ambiente • Conoscere il proprio territorio • 
Collaborare con le agenzie del territorio • Educare al rispetto dell’ambiente come bene 
da gestire e custodire • Sensibilizzare ai problemi del degrado ambientale 
(inquinamento, rifiuti, deforestazione…) • Sperimentare la raccolta differenziata • 
Conoscere le fonti di energia esauribile e rinnovabile • Conoscere i rischi dei 
cambiamenti climatici • Conoscere il ciclo dei rifiuti E’ indispensabile che, sin da piccoli, 
gli alunni imparino a conoscere e ad affrontare i principali problemi connessi 
all’utilizzo del territorio e siano consapevoli del proprio ruolo attivo per salvaguardare 
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l’ambiente naturale per le generazioni future. La partecipazione degli alunni a tale 
progetto educativo incrementerà le loro conoscenze, abilità e competenze, con la 
finalità ultima di creare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti della tutela 
dell’ambiente naturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

·        Esperti Enti esterni - ·        Partecipazione ad incontri informativi-
formativi

Si prevede la partecipazione attiva da parte degli alunni in una 
dimensione di collaborazione e secondo le modalità della ricerca-
azione.

Si valorizza un approccio di tipo globale all’ambiente, che ponga 
attenzione anche alla dimensione percettivo-sensoriale, 
nell’ambito generale delle diverse qualità cognitive della persona; 
si favorisce l’utilizzo del territorio come laboratorio didattico in cui 
trovare stimoli per la ricerca, la riflessione, la sperimentazione, la 
soluzione di problemi, si prediligono attività che tengano conto 
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dell’importanza di interagire con lo studente per sollecitarlo 
concretamente ad esprimersi, coinvolgersi, documentarsi, 
prendere posizione e agire per l’ambiente.

 

 EDUCARE ALLA SICUREZZA

In una società ricca e complessa l’educazione alla sicurezza e al rispetto delle regole 
del vivere sociale è parte integrante della formazione del cittadino. E’ quindi 
importante la sensibilizzazione degli studenti affinché maturino il senso di 
responsabilità e recepiscano i principi della sicurezza e della tutela ambientale. Ogni 
alunno deve rafforzare le capacità individuali di porsi in positivo come parte di una 
collettività: il che significa non solo regole formali ma anche solidarietà, tolleranza e 
comprensione dei diritti altrui. Questi obiettivi devono essere visti come un 
investimento per costruire migliori condizioni di vita nella casa, nel lavoro, nella 
scuola, nel tempo libero. Negli adolescenti è alta la disponibilità a rischiare per 
rafforzare la loro personale autostima. Diventa, pertanto, fondamentale l'azione 
educativa promossa dalla scuola, che dovrà potenziare la capacità, nei propri alunni, 
di individuare e riconoscere i fattori determinanti una situazione a rischio e di valutarli, 
secondo una aspettativa di benessere. Perché negli allievi si realizzi effettivamente 
una educazione-formazione alla sicurezza è necessario che l'insegnamento non si 
limiti alla trasmissione di contenuti, ma piuttosto provochi e stimoli una 
trasformazione nei comportamenti, che inducano anche a scelte più consapevoli.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. FINALITÀ 1.1. Stimolare, nei giovani, la cultura della legalità, della sicurezza e della 
prevenzione. 1.2. Promuovere e diffondere comportamenti relazionali corretti. 1.3. 
Educare alla qualità della vita propria e altrui, alla qualità dell’ambiente e alla qualità 
sociale della comunità in cui si vive. 1.4. Sensibilizzare i ragazzi al tema della Sicurezza, 
facendoli diventare protagonisti attivi nell’ambito della prevenzione e della solidarietà, 
conoscendo e riconoscendo i rischi presenti non solo nell’edificio scolastico, ma anche 
nel territorio, all’interno della casa e negli altri ambienti. 1.5. Costituire una rete di 
relazioni tra Istituzioni, per promuovere un efficace impatto nella divulgazione delle 
norme di sicurezza e per fornire maggiore chiarezza nella gestione quotidiana dei tanti 
rischi. 2. OBIETTIVI FORMATIVI 2.1. Sensibilizzare gli alunni nei confronti del tema della 
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legalità in senso lato: 2.1.1. favorire la riflessione sui comportamenti quotidiani dei 
singoli; 2.1.2. facilitare la convivenza scolastica ed extrascolastica; 2.1.3. mettere in 
discussione “modelli” devianti. 2.2. Educare gli alunni alla formazione di una sensibilità 
alle problematiche della sicurezza e alla tutela dell'ambiente per sviluppare la capacità 
di saper individuare situazioni di rischio a scuola, a casa, nell’ambiente costruito e 
naturale. 2.3. Far maturare nell’alunno comportamenti che siano improntati alla 
solidarietà, alla collaborazione ed all’autocontrollo per avere comportamenti razionali 
e corretti in caso di emergenza, anche mediante l’effettuazione di prove pratiche di 
evacuazione dagli edifici scolastici: 2.3.1. conoscere il piano di evacuazione della 
propria scuola; 2.3.2. saper leggere la segnaletica in ambienti scolastici e non scolastici 
(sala cinematografica, teatri, supermarket, palazzi …); 2.3.3. essere consapevoli della 
necessità di adottare giusti comportamenti che il piano di evacuazione prevede per 
affrontare le situazioni di rischio, tenendo sotto controllo il panico. 2.4. Acquisire 
conoscenze per individuare le principali tipologie di rischio e l’assunzione di 
comportamenti idonei a fronteggiarle. 2.5. Saper applicare le corrette procedure da 
adottare in situazioni di emergenza che mirino alla sicurezza personale e collettiva. 
2.6. Conoscere le funzioni ed i compiti delle Istituzioni presenti sul territorio, preposte 
alla sicurezza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

L’attività sarà svolta da tutti i docenti in servizio nel Istituto . Ci si potrà 
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avvalere di esperti della protezione civile per interventi in classe, che i docenti 
riterranno opportuni.

 

 PROGETTO ERASMUS+ KA229: OPEN DOORS TO CREATIVE GENERATIONS

La tematica del progetto è la creatività nelle nuove generazioni di studenti, attraverso 
il rispetto e lo sviluppo della mentalità ambientale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Ampliare la consapevolezza dell'importanza di essere cittadini attivi, responsabili ed 
europei. Competenze attese: - Migliorare le competenze sociali e interpersonali 
nell'ambito di contesti più ampi della comunicazione interculturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica
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"MANGIARE PER CRESCERE" - PROGETTO DI ED. ALIMENTARE SC. INFANZIA

L’apprendimento del bambino di età compresa tra i tre e cinque anni circa avviene 
attraverso il gioco, che fornisce alla didattica della scuola dell’infanzia il canale 
privilegiato per raggiungere finalità e obiettivi formativi. Questo progetto nasce dalla 
consapevolezza che una sana e genuina alimentazione rappresenta un impegno 
prioritario della scuola, soprattutto della scuola dei più piccoli, perché le buone 
abitudini una vita salutare si acquisiscono in tenera età e si sviluppano con gli anni. Il 
cibo, oltre ad essere essenziale alla crescita, è cultura e conoscenza, è piacere e 
relazione, è interdisciplinarietà dei campi di esperienza per lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia e della cittadinanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Riflettere sulle abitudini per una crescita sana; • Scoprire gli alimenti più utilizzati per 
i vari pasti della giornata da noi e dalla nostra famiglia; • Seguire i ritmi della natura: 
semina-germinazione-crescita; • Sperimentare la trasformazione di un prodotto: 
grano-farina; • Discriminare attraverso la percezione olfattiva o gustativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 "CODING...ON!" - SC. INFANZIA

La tecnologia è diventata sempre più importante nella nostra società ed una parte 
importantissima del mondo in cui vivono i bambini e che erediteranno. Lo scopo della 
scuola è quello di coltivare le intelligenze e i talenti di ognuno, fornendo le giuste 
competenze per affrontare il “domani”. A tale scopo un progetto di Coding, già a 
partire dalla scuola dell’Infanzia, consente al bambino di sviluppare un pensiero logico 
tale da poter risolvere i problemi che dovrà affrontare. Il termine “Coding” significa 
letteralmente codifica o codice, ed indica un vero e proprio linguaggio che si associa a 
quello parlato. Se per i bambini più grandi ( a partire dalla Scuola Primaria) il Coding 
può essere inteso come un linguaggio informatico per introdurre i bambini alla 
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programmazione mediante l’impiego di programmi informatici, per i bambini della 
Scuola dell’infanzia , indica un linguaggio con un approccio privo ( almeno nella fase 
iniziale) di strumenti tecnologici volto a consolidare la capacità di orientamento nello 
spazio e la lateralizzazione. Finalità del progetto è imparare ad organizzare, analizzare, 
pianificare, verificare mediante il pensiero computazionale, ovvero la capacità di 
suddividere il processo decisionale in step, ragionando in un processo di problem 
solving, sul modo migliore per ottenere un obiettivo. La Scuola dell’Infanzia può 
diventare così una sorta di palestra ove allenare il pensiero computazionale offrendo 
la possibilità di riflettere e sperimentare nuove modalità e contesti per operare, 
sviluppare la creatività ed imparare.

Obiettivi formativi e competenze attese
“Imparando ad imparare” seguendo le indicazioni delle Competenze Chiave Europee, il 
progetto mira all’inclusione e al raggiungimento delle pari opportunità allenando il 
pensiero ad affrontare situazioni problematiche. Giocando a programmare, i bambini 
impareranno a usare la logica per risolvere problemi sviluppando un processo logico-
creativo che consentirà di scomporre un problema complesso in diverse parti. Finalità 
del progetto saranno quindi:  avere interesse per gli strumenti tecnologici;  scoprire 
gli usi e le funzioni delle TIC con il supporto delle insegnanti;  individuare la posizione 
di oggetti e persone nello spazio;  usare e comprendere la terminologia 
avanti/indietro, sopra/sotto, destra/sinistra;  conoscere comandi e simboli per dare 
istruzioni;  scoprire che nella routine scolastica e non vi sono delle regole ben precise 
da seguire step per step;  comprendere ed eseguire istruzioni e comandi per 
effettuare percorsi;  saper esprimere verbalmente e graficamente la propria 
esperienza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO LETTURA
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Il progetto “INCONTRO CON L’AUTORE” nasce dalla constatazione di un crescente 
disamore ed estraneità dei ragazzi nei confronti dell’oggetto libro, che spesso 
reputano un qualcosa di altro dalla loro idea di piacere. Per molti ragazzi l’attività di 
lettura significa mera esercitazione per l’acquisizione delle strumentalità di base e, 
spesso, viene portata avanti malvolentieri perché a questa attività, in qualche modo, 
sono costretti. È importante, quindi, che la lettura, come principale chiave di accesso al 
sapere nei processi di crescita dell’individuo, vada riscoperta dai ragazzi come attività 
libera oltre che piacevole. L’incontro con un autore può diventare dunque una delle 
strategie attraverso cui proporre un’immagine viva e dinamica del libro e favorire la 
scoperta della lettura come momento di fruizione libera e piacevole. Il libro e 
l’incontro, poi, rappresentano la pista di decollo per percorsi originali, nei quali 
trovano spazio le molteplici emozioni suscitate dalla lettura, le curiosità, le fantasie, i 
pensieri e le riflessioni di tutti gli alunni

Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare alla lettura come occasione di crescita sociale e culturale.  Motivare alla 
lettura come occasione di sviluppo dell'autonomia di giudizio e della capacità di 
giudizio critico.  Motivare alla lettura come potenziamento delle creatività espressiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 “S. G. BOSCO IN CANTO” - PROGETTO CORO (SC. SECONDARIA)

Il progetto “S.G. Bosco in canto” si inserisce nel contesto generale di arricchimento del 
curricolo avendo come obiettivo quella di promuovere il valore didattico della musica 
dal punto di vista creativo, affettivo, relazionale e di formazione alla cittadinanza. 
Attraverso l’attività corale, gli alunni avranno consapevolezza di tutto ciò concorre alla 
produzione del suono cantato con esercizi di respirazione, produzione parlata, 
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intonazione, vocalizzazione e conoscenza dei brani da concerto. L’esercizio corale 
diventa, così, l’occasione per conoscere la musica come strumento di linguaggio in 
grado di rappresentare uno strumento per comunicare ed ascoltare avendo 
consapevolezza delle regole, diventando un valido sostegno agli obiettivi educativi 
della scuola, rimettendo i giovani davanti alla responsabilità di un impegno portato a 
termine con coscienza, costanza e collaborazione reciproca. Il coro costituisce, perciò, 
la proiezione di un gruppo che impara “aiutandosi”, che “cresce insieme”, che vede 
nell’ apprendimento cooperativo la modalità più significativa di conoscenza e di 
partecipazione emotiva. . Il progetto si propone, perciò, di: 1) Ampliare l’offerta 
formativa fornendo agli alunni un percorso musicale in campo corale in linea con le 
finalità educative della scuola; 2) Fornire un’opportunità didattica socializzante e 
gratificante; 3) Costituire un coro stabile in grado di rappresentare la scuola; 4) 
Determinare un approccio consapevole al linguaggio musicale, attraverso l’uso dello 
strumento naturale della voce; 5) Contribuire ad arricchire il gusto estetico degli 
studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI 1) Incentivare la percezione uditiva per scoprire, riprodurre e 
sperimentare strutture musicali; 2) Sviluppare il senso ritmico; 3) Potenziare un uso 
attento e consapevole della voce; 4) Avviare alla notazione musicale per trascrivere le 
immagini uditive; 5) Incentivare l’esercizio corale finalizzato al corretto uso della voce, 
alla conoscenza estetica verso diversi generi e stili musicali; 6) Valorizzazione 
dell’esperienza corale in quanto esercizio formativo finalizzato a sviluppare e 
rafforzare la memoria, l’autocontrollo e le capacità di socializzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 INCLUSI_ON

Il progetto Inclusi-ON ha lo scopo di offrire a tutti gli alunni, con difficoltà o meno, 
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l’occasione di esprimersi su un piano che non sia disciplinare, per valorizzare le 
diversità di ciascuno come elemento di differenza, piuttosto che di problematicità. La 
finalità precipua è, pertanto, quella di costruire un nuovo linguaggio educativo che 
non indichi il limite della persona, quanto il suo valore; in tal senso, nel gruppo la 
diversità diviene così non barriera ma ricchezza condivisa per la crescita di ognuno. Il 
progetto si articolerà attraverso due percorsi paralleli: il primo coinvolge gli alunni di 
scuola dell’infanzia, il secondo quelli della scuola primaria e secondaria di primo 
grado. Il progetto mira al miglioramento dell’offerta formativa, della qualità dell’azione 
educativa e didattica e della professionalità negli interventi mirati, con una sempre 
maggiore attenzione alle specificità degli alunni e dei diversi stili cognitivi. Un’azione 
educativa mirata in grado di rapportarsi alle potenzialità individuali di ciascun alunno 
permette di valorizzarne le differenze per trasformarle in risorse, favorendo in tal 
modo l’inserimento degli alunni all’interno della realtà scolastica e il raggiungimento 
dell’autonomia nei suoi diversi aspetti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità specifiche del progetto sono: • Prevenire la dispersione scolastica, 
attraverso l’organizzazione e il coordinamento di percorsi di accoglienza e di 
inclusione degli alunni H e BES, promuovendone il successo formativo attraverso la 
valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli; • Offrire 
un curriculo integrativo, che consenta lo sviluppo delle abilità e delle competenze 
fondamentali degli alunni, attraverso il recupero delle difficoltà e la promozione delle 
potenzialità; • Favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento, 
sviluppando nel contempo, anche positivi sentimenti rispetto alla vita scolastica; • 
Migliorare le azioni nel campo della personalizzazione e individualizzazione degli 
interventi, promuovendo una didattica inclusiva a favore di tutti gli alunni. Obiettivi 
formativi: • Rafforzare l’autonomia e la stima di sé; • Conquistare una progressiva 
autonomia rispetto ai propri bisogni personali; • Sviluppare il senso di appartenenza al 
gruppo e alla comunità; • Relazionarsi in modo positivo con adulti e compagni; • 
Promuovere atteggiamenti di aiuto e collaborazione; • Controllare l’affettività e le 
emozioni; • Ridurre la dispersione scolastica; • Intervenire sui problemi 
comportamentali, relazionali, emotivi, cognitivi che portano a difficoltà di 
apprendimento; • Promuovere un positivo clima della classe; • Garantire l’inclusione 
sociale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

Il progetto mira a promuovere e rafforzare la consapevolezza che la legalità è il 
pilastro della convivenza civile. Per realizzare ciò ci si adopererà per mettere in 
sinergia le istituzioni, le associazioni, le agenzie educative del territorio in un percorso 
di convergenza verso la Scuola. Si prevede la formazione di gruppi educativi con figure 
di riferimento (docente referente, docenti coordinatori, docenti curricolari, esperti 
esterni, genitori, personale ATA) la cui azione consenta di percepire, ascoltare e 
comprendere, in vista di un intervento formativo efficace, i tanti momenti di difficoltà 
vissuti dagli alunni. Paure, tensioni, ansie, incertezze, sensi di inadeguatezza, 
insuccesso scolastico, incapacità di comunicare sono sensazioni che, se comprese e 
canalizzate in un adeguato processo educativo, diventano crisi superabili e, invece di 
sfociare in condizioni di rischio o scorciatoie verso l’illegalità, possono trasformarsi in 
momenti creativi e propositivi di iniziative ed attività.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO • PREVENIRE IL DISAGIO, LA DEVIANZA, I 
COMPORTAMENTI A RISCHIO PER LA COSTRUZIONE DEL BEN-ESSERE CON SE STESSO, 
CON GLI ALTRI, CON L’AMBIENTE. • COMUNICARE IN MODO EFFICACE ATTRAVERSO 
L’USO E L’ACCOSTAMENTO DI LINGUAGGI VERBALI E NON. • CONSOLIDARE IL 
POSSESSO DI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTATE AI VALORI DELLA CONVIVENZA 
CIVILE E DEL BENE COMUNE, UTILIZZANDO E FINALIZZANDO OPPORTUNAMENTE I 
CONTRIBUTI CHE CIASCUNA DISCIPLINA PUÒ OFFRIRE. • UTILIZZARE I DIVERSI AMBITI 
DEL PERCORSO FORMATIVO PER ELABORARE IDEE, MOTIVARE SCELTE E PROMUOVERE 
AZIONI CONSAPEVOLI FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO CONTINUO DEL PROPRIO 
CONTESTO DI VITA. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO • CONTRASTARE IL 
FENOMENO DEL BULLISMO • SVILUPPARE CAPACITA’ DI OSSERVAZIONE E ASCOLTO 
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PER UNA BUONA RELAZIONE • ABITUARE AL RISPETTO DELLA PERSONA E DELLE 
REGOLE • CONOSCERE, COMPRENDERE E RISPETTARE IL REGOLAMENTO SCOLASTICO 
• SPERIMENTARE OPERATIVAMENTE A SCUOLA IL SENSO DI APPARTENENZA AD UN 
TERRITORIO E AD UNA COMUNITA’ • ACCOGLIERE ED INTEGRARE ALUNNI DIVERSI PER 
CULTURA, PROVENIENZA, RELIGIONE, STATO SOCIALE. • ACCOGLIERE E SOSTENERE 
GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI • COSTRUIRE COMPORTAMENTI RISPETTOSI 
DELL’AMBIENTE CHE CI CIRCONDA • APPRENDERE LE REGOLE DEL CODICE DELLA 
STRADA • AVVICINARE LE ISTITUZIONI AGLI ALUNNI.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO SPORT "PALLAVOLANDO"

In riferimento alla Legge 107/2015, l’attività motoria e sportiva è considerata un 
elemento fondamentale per l’ampliamento dell’offerta formativa definita dalle singole 
istituzioni scolastiche. In tale ambito assume una grande rilevanza promuovere anche 
le attività sportive extracurriculari nell’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa. Premesso ciò, viene proposto dai docenti di Scienze Motorie, l’adesione, 
dell’I.C. San Giovanni Bosco di Catania, al progetto “PALLAVOLANDO” per l’A.S. 
2020/21. Il Progetto viene promosso dal Circolo Didattico “E. De Amicis” di Catania e 
che giunto alla sua XXII^ edizione ha lo scopo di promuovere l’avviamento e la pratica 
della Pallavolo e dell’Atletica Leggera. I ragazzi verranno avviati alla pratica della 
Pallavolo e dell’ Atletica Leggera. L’avviamento alla Pallavolo, essendo sport di 
squadra, mirerà allo sviluppo della socializzazione, del rapporto e al rispetto degli altri, 
non solo dei compagni di squadra ma soprattutto dell’avversario. Abitua a saper 
perdere, alla disciplina, all’autocontrollo, a dominare le situazioni, a controllare l’ansia 
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e al rispetto delle regole di gioco che in futuro saranno leggi di vita. Verrà privilegiato 
l’aspetto socializzante della Pallavolo, piuttosto che quello strettamente agonistico, 
creando squadre quanto più possibile omogenee tra di loro per abilità ed età. 
L’Atletica Leggera, considerata la regina degli sport, è alla base di qualsiasi altra attività 
sportiva; infatti una buona preparazione atletica è il presupposto per essere avviati 
alla pratica di tutti gli sport sia individuali che di squadra. Verranno privilegiate le 
Corse, veloci e di resistenza, i Lanci, del peso e del Vortex, anche in considerazione 
degli spazi e delle attrezzature a disposizione.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI - PERCEZIONE, CONOSCENZA, COSCIENZA e SCOPERTA DI SE’ per una 
completa consapevolezza corporea. - COORDINAZIONE OCULO-MANUALE: favorirà la 
regolarità, la precisione, la fluidità dei gesti motori e gli apprendimenti grafici. - 
ORGANIZZAZIONE SPAZIO-TEMPORALE: acquisizione di concetti relativi allo spazio e 
all’orientamento, al tempo e al ritmo. - COORDINAZIONE DINAMICA GENERALE: 
controllo del movimento, consentirà il raggiungimento, progressivo, di una motricità 
sempre più ricca, armoniosa e complessa che porteranno all’acquisizione in modo 
naturale ai fondamentali gesti dello SPORT. FINALITA’ - Acquisizione di sicurezza e 
spontaneità. - Scoperta di nuove possibilità di esprimersi, attraverso il linguaggio non 
verbale, costituito dal movimento del proprio corpo nello spazio. - La coordinazione e 
la sincronia del proprio movimento con quello dei compagni, che gli permetterà di 
scoprire anche il piacere di divertirsi. - Scoperta della loro naturale eleganza e 
scioltezza di movimento, e allo sviluppo della capacità di ritmo. - Nei giochi di squadra 
si mirerà, prima, ad avviare gli alunni al rispetto delle regole sportive che in futuro si 
trasformeranno in regole sociali, dopo, al rispetto del gruppo istaurando rapporti 
sociali con la propria squadra e gli avversari. - Possibilità di portare all’optimum della 
perfezione le sue capacità e abilità motorie, innalzare il limite delle sue possibilità di 
prestazione, mettere alla prova la forza e la costanza della sua volontà, la saldezza del 
proprio carattere, e sviluppare notevoli qualità morali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO SPORTIVO "GIOCARE PER STARE INSIEME"

Il progetto si prefigge di fare acquisire e/o potenziare gli obiettivi quali: fiducia in se 
attraverso il successo sportivo; comportamenti non violenti; autocontrollo e rispetto 
delle regole; la socializzazione, la collaborazione, il rispetto degli altri; capacità di 
osservazione, capacità di comunicazione verbale e non; capacità di analisi ( prendere 
coscienza dei vissuti motori ); capacità di sintesi ( coordinare i vissuti motori in vista di 
un fine)

Obiettivi formativi e competenze attese
- - Favorire la consapevolezza delle proprie potenzialita’ motorie in differenti contesti 
educativi; - Promuovere l’acquisizione di una corretta cultura motoria e sportiva in 
funzione del rispetto reciproco, della cooperazione e di un positivo impegno del 
tempo libero; - Prendere coscienza dell’attivita’ motoria come salute e prevenzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "SPORT E LEGALITÀ"

Il progetto, promosso ed organizzato dal C.U.S. (Centro Sportivo Universitario) di 
Catania, in collaborazione con le Forze Armate e i Corpi Militari Italiani, che è giunto 
alla sua XII^ edizione, nasce dalla considerazione che lo sport scolastico deve 
privilegiare la trasmissione di tutti i valori positivi dello sport e non solo quelli legati 
all’attività agonistica. Il Progetto prevede la partecipazione a tutte le manifestazioni e 
competizioni organizzate in seno ad esso; dunque, gare di Atletica leggera su pista e 
campestre, partite di Calcio e Giochi Popolari ed incontri informativi con le Forze 
Armate.
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI - PERCEZIONE, CONOSCENZA, COSCIENZA e SCOPERTA DI SE’ per una 
completa consapevolezza corporea. - COORDINAZIONE OCULO-MANUALE: favorirà la 
regolarità, la precisione, la fluidità dei gesti motori e gli apprendimenti grafici. - 
ORGANIZZAZIONE SPAZIO-TEMPORALE: acquisizione di concetti relativi allo spazio e 
all’orientamento, al tempo e al ritmo. - COORDINAZIONE DINAMICA GENERALE: 
controllo del movimento, consentirà il raggiungimento, progressivo, di una motricità 
sempre più ricca, armoniosa e complessa che porteranno all’acquisizione in modo 
naturale ai fondamentali gesti dello SPORT. FINALITA’ - Acquisizione di sicurezza e 
spontaneità. - Scoperta di nuove possibilità di esprimersi, attraverso il linguaggio non 
verbale, costituito dal movimento del proprio corpo nello spazio. - La coordinazione e 
la sincronia del proprio movimento con quello dei compagni, che gli permetterà di 
scoprire anche il piacere di divertirsi. - Scoperta della loro naturale eleganza e 
scioltezza di movimento, e allo sviluppo della capacità di ritmo. - Nei giochi di squadra 
si mirerà, prima, ad avviare gli alunni al rispetto delle regole sportive che in futuro si 
trasformeranno in regole sociali, dopo, al rispetto del gruppo istaurando rapporti 
sociali con la propria squadra e gli avversari. - Possibilità di portare all’optimum della 
perfezione le sue capacità e abilità motorie, innalzare il limite delle sue possibilità di 
prestazione, mettere alla prova la forza e la costanza della sua volontà, la saldezza del 
proprio carattere, e sviluppare notevoli qualità morali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 “POTENZIAMENTO DELLA SENSIBILITÀ VERSO L’AMBIENTE NATURALE, IL PATRIMONIO 
ARTISTICO E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE”

Il Progetto, correlato al progetto UNICEF  MIUR “Scuola amica delle bambine, dei 
bambini e degli adolescenti”, mira a sensibilizzare le giovani generazioni al patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico attraverso un processo di democratizzazione 
culturale partecipato, co  creativo, di valorizzazione anche digitale mediante 
sperimentazioni tecnologiche. La finalità del Progetto è quella di riscoprire l’identità 
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dei singoli luoghi partendo dalla ricerca dei beni artistico culturali e veicolando senso 
di appartenenza, solidarietà e sentimenti di condivisione. Il patrimonio culturale e 
paesaggistico è un elemento costitutivo dell’ambiente nel quale viviamo. Esso si offre 
a tutti come risorsa, come oggetto di studio, come punto di riferimento temporale e 
spaziale per la comprensione del mondo e delle sue interpretazioni. Per questo è un 
elemento significativo ed essenziale da includere nei processi formativi ed educativi 
allo scopo di dare significato umano e sociale alle conoscenze apprese oltre che 
consistenza ai metodi di indagine e di studio.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITà  Creare memorie culturali e rispetto dei luoghi  Favorire un approccio 
dinamico tra studente e patrimonio culturale  Comprendere i cambiamenti del modo 
di comunicare nel tempo attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie  Riconoscere il 
patrimonio culturale e paesaggistico come bene comune e come eredità ricevuta e da 
trasmettere  Riconoscere una responsabilità individuale e collettiva nei confronti 
dell’eredità culturale  Comprendere che la conservazione dell’eredità culturale ed il 
suo uso sostenibile hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita 
OBIETTIVI  Sensibilizzare i giovani alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio 
storico-culturale-artistico-paesaggistico del proprio territorio e ai principi dell’impegno 
e della responsabilità personale nei confronti del “bene comune'  Diffondere la 
conoscenza del patrimonio storico-artistico del proprio territorio in alcune delle sue 
fasi evolutive attraverso la ricerca, l'indagine e l'esplorazione  Creare cittadini 
consapevoli e responsabili, capaci di confrontarsi con la complessità culturale e in 
grado di proporre soluzioni in situazioni critiche  Promuovere competenze, 
conoscenze e abilità disciplinari e interdisciplinari, secondo una prospettiva 
multiculturale, in un’ottica sincronica e diacronica  Far acquisire strumenti concettuali 
e culturali per la corretta interpretazione dei beni e dei siti patrimoniali  Sviluppare le 
competenze per l'uso di strumenti tradizionali e delle più innovative tecnologie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO LUDICO-MOTORIO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA “PICCOLI EROI A 
SCUOLA, IL GIOCO MOTORIO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI BASE NELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA”

Il Progetto “Piccoli Eroi a Scuola” rappresenta la naturale evoluzione di 
“Bimbinsegnantincampo…competenti si diventa”, che, promosso dall’USR Calabria, è 
diventato, nell’arco di tre anni, strumento di ripensamento critico della propria prassi 
didattica per molte Scuole dell’Infanzia distribuite sul territorio nazionale. Punto focale 
del progetto era, infatti, l’utilizzo del movimento come strategia quotidiana di 
insegnamento/apprendimento e questo perché quotidianamente il bambino utilizza il 
corpo e il movimento come suoi canali privilegiati per apprendere, comunicare e 
relazionarsi con l’ambiente, inteso sia come luogo fisico sia come contesto socio-
affettivo e culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
“Piccoli Eroi a Scuola”, in linea con l’attuale normativa scolastica, si strutturarsi in un 
percorso di sviluppo delle abilità di base, nei bambini dai 3 ai 5 anni, che 
consentiranno loro di affrontare con più sicurezza i successivi apprendimenti nella 
scuola primaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "RICIGIOCANDO" - SC. INFANZIA

Il progetto sul riciclo nasce dall’esigenze di radicare nella cultura delle nuove 
generazioni la consapevolezza che l’ambiente è un bene fondamentale che va 
assolutamente tutelato. Il progetto mira a proporre ai bambini uno stile di vita nuovo, 
che consenta di superare consumi talvolta eccessivi di oggi, che ci portano a sprecare 
molto di quello che abbiamo.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ DEL PROGETTO - Comprendere che in natura nessuna cosa va perduta (nel 
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bene e nel male) - Favorire lo sviluppo della capacità creativa e del pensiero divergente 
partendo da elementi familiari - Utilizzare tecniche diverse nella rielaborazione delle 
esperienze OBIETTIVI -Percepire e discriminare materiali diversi -Intuire la 
responsabilità individuale nella salvaguardia dell’ambiente -Stimolare la creatività 
attraverso il riutilizzo dei materiali di recupero -Esercitare le capacità espressive e 
manipolative -Esercitare la capacità di lavorare in gruppo -Acquisire abitudini 
comportamentali corrette

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "SPORTIVAMENTE" - CAMPIONATI STUDENTESCHI (SC. SECONDARIA)

Lo Sport in ogni ciclo di civiltà ha sempre avuto precise motivazioni sociali; al di là del 
suo contenuto agonistico, delle medaglie appese al collo, il vero ruolo giocato, 
nell’epoca attuale, dallo sport è quello di essere uno dei pochi appigli a cui, il ragazzo 
prima e l’uomo dopo, possa aggrapparsi per sopravvivere ai disagi sociali. E’ chiaro che 
da solo, lo Sport, non potrà cancellare il travaglio di una generazione, la contestazione 
di una gioventù, che si sentiva e si sente in trappola dalla noia, dalla depressione e 
dall’ assenza di gioia e che li porta verso la paura, l’incertezza e la solitudine, ma può 
giocare un ruolo decisivo, in un epoca altamente tecnologica, se sorretto da 
opportune strutture politico sociali. E’ per questo che oggi si guarda allo Sport, non 
solo come competizione ed agonismo, ma soprattutto come occasione di contatti 
umani, di svago e di terapia; ragion per cui che la sua attualità sta nella socialità. Deve 
contare l’affermazione dei principi di rispetto della persona, propria e altrui, di 
coraggio, di equilibrio, di correttezza di comportamento in campo e sugli spalti; 
fondamentale è allenare il corpo e lo spirito allo sforzo, solo se così inteso lo Sport 
aiuterà i giovani a diventare amanti dell’ordine sociale e della pace e contribuirà alla 
formazione del carattere etico e sociale della persona. Principi che trovano riscontro 
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nel fair play sportivo. L’avviamento alla pratica sportiva, o meglio l’attività motoria in 
generale, rientra in quell’importante e delicato settore della nostra società che, al pari 
della scuola si interessa delle giovanissime generazioni. E’ attraverso essa che il 
ragazzo si avvicina all’attività sportiva in forma non agonistica ma educativa; infatti, 
l’obbiettivo dell’avviamento allo sport, nella scuola, non è costituito dalla vittoria finale 
o dal risultato, verso cui tutti gli atleti agonisti sono protesi in forma esasperata, ma 
pone le basi alla conoscenza delle varie discipline sportive e individua le attitudini 
specifiche di ciascuno. Lo Sport in tutte le sue espressioni, sia di squadra che 
individuale, favorisce, inoltre, l’armonico sviluppo psico-fisico dell’individuo, il 
potenziamento neuro-muscolare e aumenta la resistenza organica, insieme alla 
coordinazione generale. È strumento di educazione alla salute e favorisce il 
miglioramento del benessere fisico nella sua totalità; serve, infine, per affinare lo 
sviluppo delle qualità morfologiche, psicologiche, funzionali, morali, sociali ed 
intellettive. I ragazzi verranno avviati alla pratica di specifiche discipline sportive: 
Atletica leggera, Pallavolo e Calcio.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI - PERCEZIONE, CONOSCENZA, COSCIENZA e SCOPERTA DI SE’ per una 
completa consapevolezza corporea. - COORDINAZIONE OCULO-MANUALE: favorirà la 
regolarità, la precisione, la fluidità dei gesti motori e gli apprendimenti grafici. - 
ORGANIZZAZIONE SPAZIO-TEMPORALE: acquisizione di concetti relativi allo spazio e 
all’orientamento, al tempo e al ritmo. - COORDINAZIONE DINAMICA GENERALE: 
controllo del movimento, consentirà il raggiungimento, progressivo, di una motricità 
sempre più ricca, armoniosa e complessa che porteranno all’acquisizione in modo 
naturale ai fondamentali gesti dello SPORT. FINALITA’ - Acquisizione di sicurezza e 
spontaneità. - Scoperta di nuove possibilità di esprimersi, attraverso il linguaggio non 
verbale, costituito dal movimento del proprio corpo nello spazio. - La coordinazione e 
la sincronia del proprio movimento con quello dei compagni, che gli permetterà di 
scoprire anche il piacere di divertirsi. - Scoperta della loro naturale eleganza e 
scioltezza di movimento, e allo sviluppo della capacità di ritmo. - Nei giochi di squadra 
si mirerà, prima, ad avviare gli alunni al rispetto delle regole sportive che in futuro si 
trasformeranno in regole sociali, dopo, al rispetto del gruppo istaurando rapporti 
sociali con la propria squadra e gli avversari. - Possibilità di portare all’optimum della 
perfezione le sue capacità e abilità motorie, innalzare il limite delle sue possibilità di 
prestazione, mettere alla prova la forza e la costanza della sua volontà, la saldezza del 
proprio carattere, e sviluppare notevoli qualità morali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "AFFY FIUTA PERICOLO" - SC. INFANZIA

La sicurezza in ambito domestico, soprattutto nella fascia di età compresa tra i 3 e i 6 
anni è di fondamentale importanza per insegnare ai bambini, sin dai primi anni di vita, 
a riconoscere e gestire gli oggetti e le situazioni che potrebbero generare rischi di 
incidente. Poiché far comprendere il significato di pericolo ai bambini è molto difficile, 
il progetto prevede un insieme di giochi di tipo linguistico, motorio ed espressivo, con 
letture e approfondimenti da condividere a scuola ed applicare a casa con i genitori. 
Gli infortuni domestici, intesi come eventi improvvisi e indipendenti dalla volontà che 
si verificano all’interno dell’abitazione e delle sue pertinenze, rappresentano un grave 
problema di sanità pubblica soprattutto per l’incidenza nella popolazione e nei più 
piccoli e per le loro conseguenze. Gli infortuni che più spesso si registrano, sia 
nell’ambiente domestico che nell’ambito scolastico, sono i traumi da caduta. Meno 
frequenti nell’area scolastica, ma più probabili nelle proprie abitazioni, sono le ustioni, 
i soffocamenti, l’avvelenamento e l’annegamento. Conoscendo i fattori di rischio 
domestico ed educando in tal senso anche i genitori, è possibile educare alla 
prevenzione attraverso strategie di intervento attive / passive per impedire che si 
verifichino incidenti o per ridurre le conseguenze immediate. Proprio perché i bambini 
devono diventare subito soggetti attivi nella prevenzione degli incidenti per sviluppare 
la capacità di proteggersi, partner ideale dei genitori nella prevenzione dei pericoli, è 
proprio la scuola dell’Infanzia che, oltre ad organizzare in modo sicuro gli spazi 
fornendo un esempio, ha la possibilità a livello comunicativo-relazionale di 
trasformare i contenuti nelle forme più adatte ( filastrocche ,gioco, sceneggiatura) per 
essere compresi e fatti propri dai bambini,

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ Con tale progetto, in cui fa da sfondo integratore il cagnolino Affy e i suoi 
amici di avventura che esplorano tutti gli ambienti domestici per rilevarne i pericoli 
connessi, si ha la finalità di attivare, fin dalla scuola dell’Infanzia, l’attenzione dei 
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bambini sulle tematiche della salute e della sicurezza che, di conseguenza, 
dall’ambiente scolastico riproporrà in ambito domestico. Mediante degli opuscoli da 
consegnare ai genitori contenuti nel kit, i docenti avranno la possibilità di rinforzare 
positivamente il lavoro svolto in classe, oltre che coinvolgere la famiglia nell’attenzione 
e nel controllo di elementi potenzialmente pericolosi presenti nella propria casa. 
OBIETTIVI 1. Prevenzione degli incidenti domestici; 2. Riconoscere le situazioni di 
pericolo nella realtà quotidiana, attraverso l’individuazione di vari fattori di rischio; 3. 
Apprendere le conseguenze dei propri comportamenti scorretti sulla salute e 
sull’ambiente circostante; 4. Coinvolgere genitori e famiglie con funzione di supporto 
al programma; 5. Individuare e correggere comportamenti scorretti educando alla 
correzione del comportamento per evitare rischi specifici e ricorrenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO ERASMUS "A CONTEMPORARY CLASSROOM – A NATURE PROTECTORS’ 
LABORATORY"

Ogni giorno investiamo nella realizzazione di un apprendimento stimolante, 
significativo e creativo a scuola. La classe dovrebbe diventare un centro di ricerca 
intellettuale con pratiche innovative e il processo di apprendimento dovrebbe 
diventare una simbiosi tra conoscenze e abilità. La correlazione tra teoria e pratica e 
l'uso di nuovi metodi e tecniche di insegnamento aumenta anche l'intelligenza 
emotiva e sociale degli studenti. La digitalizzazione del processo di apprendimento fa 
parte delle metodologie innovative per il lavoro in classe, soprattutto nelle scienze 
naturali. Le nuove tecniche di insegnamento trasformano l'aula in un laboratorio 
creativo, in cui gli studenti sono ricercatori che mettono alla prova le loro conoscenze 
teoriche nella pratica, scoprendo nuovi orizzonti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Ripristinare l'interesse e la fiducia degli studenti nel processo educativo e 
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trasformare la scuola in un luogo per il loro apprendimento pratico e creativo - 
Familiarizzare con le metodologie innovative da parte degli insegnanti affinchè inizino 
a includere nella loro pratica pedagogica metodi di insegnamento innovativi. Risultati 
attesi 1. Conoscere e testare metodi di insegnamento innovativi. In particolare CLIL, 
apprendimento basato sulle TIC, classe capovolta (flipped classroom). Testando questi 
metodi, nelle lezioni di scienze verrà introdotta una nuova visione del lavoro in classe 
con le dinamiche predominanti dei processi di acquisizione della conoscenza e la loro 
applicazione pratica. Verrà acquisita maggiore fiducia nell'utilizzo del digitale nel 
processo educativo 2. Gli studenti impareranno a presentare se stessi, il loro paese e 
le aree in cui vivono, svilupperanno abilità comunicative e sociali. Potranno essere in 
contatto con culture straniere interessanti, stili di vita diversi e sviluppare in se stessi 
un senso di tolleranza verso l'altro, ma anche fiducia in se stessi e nella propria 
nazionalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO ERASMUS "THE SYSTEM OF WATER"

Il progetto mira a fornire agli insegnanti competenze professionali per l'insegnamento 
della water literacy e delle STEM, per aumentare la capacità di insegnamento in 
termini di formazione di cittadini consapevoli e capaci di pensare a soluzioni per le 
esigenze del prossimo secolo, riflettendo sulla sostenibilità dell'acqua, l'uso 
consapevole delle risorse disponibili, il risparmio idrico, la prevenzione 
dell'inquinamento idrico e, soprattutto, l'importanza dell'acqua per gli esseri viventi.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle capacità degli studenti nel porre domande, sviluppare il pensiero 
critico, trovare soluzioni a problemi nella vita reale, sviluppare la cooperazione nonché 
la capacità di comunicare in una lingua straniera; aumentare l'interesse degli studenti 
per le scienze e far acquisire loro le competenze del 21 ° secolo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

 PROGETTO ERASMUS “TOGETHER WE LEARN BETTER. INCLUSIVE SCHOOLS FOR 
QUALITY EDUCATION IN EUROPEAN CONTEXT”

Il Progetto è l'iniziativa di 6 nazioni (Romania, Italia, Repubblica Macedonia del Nord, 
Bulgaria, Grecia, Turchia) per creare un modello di buona pratica includendo studenti 
con difficoltà socio-economiche, culturali e integrazione etnica. L'approccio 
corrisponde agli obiettivi dell'Unione europea concernenti l'integrazione sociale dei 
gruppi svantaggiati e gioca un ruolo attivo nel combattere la discriminazione, 
razzismo, xenofobia e promuovere i valori sociali e il dialogo interculturale. Il tema di 
questa partnership è di grande rilevanza, dovuto al fenomeno migratorio e ai 
cambiamenti che la società contemporanea impone. Tenendo in considerazione 
l'attuale contesto socio-economico e culturale, si richiede un ripensamento strategico 
e culturale dell'educazione, che dipenda dai bisogni degli studenti e in accordo con 
standard di qualità europei. Ciascuna nazione partner ha bisogni comuni: studenti con 
emarginazione e rischio di esclusione sociale dovuto al livello culturale delle famiglie, 
dovuto allo standard di vita e all'alto grado di povertà, studenti istituzionalizzati, 
studenti Roma, minoranze nazionali, studenti con bassi livelli di prestazione scolastica 
dovuti ai genitori che sono andati a cercare lavoro all'estero, disabilità fisiche/mentali , 
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rifugiati Siriani, problemi di discriminazione per problemi religiosi e culturali. 
L'obiettivo generale del progetto per integrare nell'azione educativa gli studenti con 
malfunzioni di adattamento ad imparare dovuto a fattori socio-culturali, psicologici, 
economici per diminuire discriminazione e segregazione sociale, etnica, culturale, 
religiosa, per migliorare l'approccio didattico e combattere il fallimento scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi specifici del progetto sono: sviluppare la creatività e le abilità artistiche allo 
scopo di ridurre il fenomeno di abbandono precoce e ottenere prestazioni scolastiche, 
creando una atmosfera amichevole tra le scuole partner per assicurare una 
educazione di qualità promuovendo i valori europei (rispetto, responsabilità, 
eguaglianza) e sviluppare competenze specifiche allo scopo di implementare attività 
sostenibili nel prevenire, combattere la discriminazione e la segregazione sociale, 
etnica e religiosa, ottimizzando l'autostima degli studenti a rischio, dei paesi partner, e 
incoraggiandoli a dare vita ad atteggiamenti democratici in una Europa senza confini e 
pregiudizi; sviluppare la dimensione europea e promuovere il dialogo interculturale, 
l'uso delle nuove tecnologie digitali come un metodo di integrazione e motivazione 
degli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

 PROGETTO ERASMUS “WE FOLLOW@SCIENCE”

Con questo progetto si mira a sviluppare competenze chiave con pratiche orientate 
alla comunicazione in una lingua straniera e alfabetizzazione matematica-scienza-
digitale agli studenti del 21 ° secolo attraverso strategie UE 2020. Sono stati stabiliti 
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partenariati strategici da Italia, Lettonia, Grecia, Portogallo e Turchia per il 
cambiamento di buone pratiche. Il target di riferimento del progetto sono gli studenti 
della scuola primaria di età compresa tra 6 e 10 anni e i loro insegnanti. L'area di 
applicazione principale del progetto è la realizzazione di un totale di 100 attività in 5 
diversi club che saranno istituiti nelle scuole partner. Le attività verranno svolte in un 
ambiente interattivo con gli studenti, in ciascuna scuola partner, negli ambiti di 
Scienza, Matematica, Tecnologia, Lingue straniere e Club di progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire abilità di base del 21 ° secolo come creatività, problem solving, pensiero 
critico Trovare soluzioni ai problemi che incontrano nella vita quotidiana attraverso 
approcci interdisciplinari, per comprendere e utilizzare il rapporto di conoscenze 
apprese a scuola nella vita Rafforzare la capacità di comunicazione degli studenti, che 
sono al centro del progetto e che, guidando l'era dell'informazione con nuove 
applicazioni, rafforzano i loro profili professionali aumentando la loro motivazione al 
lavoro Acquisire un atteggiamento positivo nei confronti della matematica, delle 
scienze e della comunicazione in una lingua straniera , apprenderanno come utilizzare 
la tecnologia in modo efficiente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

 PROGETTO ERASMUS “EDUCATION ACCESSED WITH GAMES”

Il progetto è in linea con gli obiettivi dell’EU 2020 che promuovono creatività e 
innovazione alla base della formazione permanente; per questa ragione obiettivo 
prioritario è la crescita professionale dei docenti, che saranno i diretti beneficiari, e il 
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conseguente miglioramento della qualità dell’educazione in termini di inclusività e 
motivazione nei discenti. Attraverso lo scambio di buone pratiche offerto dal 
partenariato internazionale, verrà sviluppato l’innovativo metodo del”game-based 
learning”, particolarmente efficace nel coinvolgere studenti con disabilità intellettive e 
con problemi di socializzazione. Vengono sviluppati in modo coerente e completo tutti 
gli obiettivi indicati come priorità; questi sono chiari, realistici e ben collegati al profilo 
delle scuole che posseggono diversi background e operano con numerosi studenti con 
bisogni speciali (studenti a rischio, differenze etniche e culturali, disabilità). Tutte le 
scuole partner hanno progetti in linea con gli obiettivi prefissati e appaiono 
fortemente motivate al coinvolgimento nelle attività. L’intero progetto sviluppa 
coerentemente l’obiettivo di rafforzare la professionalità dei docenti, attraverso lo 
studio e l’elaborazione di modelli di azioni didattiche, ed anche le competenze digitali 
e linguistiche, e ha un buon impatto sull’intera comunità scolastica. Alcune scuole 
hanno fatto esperienza nel settore dei partenariati Erasmus+, 2 scuole sono 
newcomers, ed una di queste ha notevole esperienza nella gestione di progetti 
Etwinning. La proposta si basa su un’iniziativa già in atto su e Twinning, che sta avendo 
successo tra i partecipanti poiché il nuovo approccio si presenta più stimolante e 
rende più accattivante l’apprendimento. I partner posseggono competenze diverse 
che bene si integrano nel progetto, rappresentando tale diversità una positività. La 
natura transazionale del progetto offre un evidente valore aggiunto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività del progetto, che mirano a sviluppare le competenze dei docenti innovando 
e sperimentando materiali didattici basati sul “game-based learning” per rendere 
l’insegnamento efficace e inclusivo. I principali risultati del progetto sono verificabili 
attraverso i prodotti (materiali didattici, seminari, attività, reports, questionari di 
valutazione, ricerche) realizzati durante le mobilità e le attività locali; verranno valutati 
anche i progressi dei docenti in termini di competenze professionali (metodologia, ICT, 
linguistiche) e degli alunni (maggiore inclusione, riduzione dei fattori di rischio).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

-          Selezione e presentazione di siti 
dedicati, app e software per la 
didattica

-          Socializzazione delle risorse fornite 
dalle piattaforme educative digitali 
(forum, siti, blog, classi virtuali), per 
l'introduzione, nella pratica 
quotidiana dei docenti, di strumenti 
didattici innovativi utili anche per la 
realizzazione di test e web quiz

-          Realizzazione della classe virtuale

-          Potenziamento degli strumenti 
didattici laboratoriali

-            Utilizzo di cartelle e documenti 
condivisi di Google per la 
formulazione e la consegna di 
documentazione: progettazioni, 
relazioni, monitoraggi.

-            Potenziamento delle infrastrutture 
di rete

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

- Sviluppo consapevole delle competenze digitali 
e potenziamento del pensiero computazionale 
negli studenti;

- adozione di strumenti organizzativi e 
tecnologici;

- sviluppo della cultura digitale;

- valorizzazione delle migliori esperienze 
nazionali;

- definizione dei criteri per l’adozione dei testi 
didattici in formato digitale e per la diffusione di 
materiali didattici.

-          Elaborazione di metodologie finalizzate a 
favorire l'inclusione, anche attraverso l'utilizzo 
delle tecnologie digitali

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Osservatorio per la Scuola Digitale

-          formazione dei docenti per 
l’innovazione didattica e lo sviluppo 
della cultura digitale;

-          formazione del personale 
amministrativo e tecnico per 
l’innovazione digitale 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

nell’amministrazione;

-          Pubblicizzazione e socializzazione 
del PNSD e delle sue finalità al corpo 
docente

-          Somministrazione di un 
questionario on-line per la 
rilevazione dei bisogni formativi dei 
docenti al fine di organizzare gruppi 
di lavoro ad hoc per acquisire le 
competenze informatiche di base e/o 
per potenziare quelle esistenti

-          Formazione specifica dell’animatore 
digitale con la partecipazione a 
comunità di pratica in rete con altri 
animatori del territorio e con la rete 
nazionale

-          Formazione del team di innovazione 
e di altri docenti della scuola 
(realizzata anche attraverso iniziative 
della rete dell’ambito 9)

-          Autoformazione/riflessione sull’uso 
della LIM nella didattica e per un 
migliore utilizzo degli ampliamenti 
digitali dei testi in adozione

-          Sostegno ai docenti per lo sviluppo 
e la diffusione del pensiero 
computazionale

-          Azione di segnalazione di 
eventi/opportunità formative in ambito 
digitale.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
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NOME SCUOLA:
S.G. BOSCO PLESSO VIA PALERMO - CTAA8AD014
S.G. BOSCO SEDE CENTRALE - CTAA8AD025

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde a una funzione di carattere 
formativo. Come esplicitato dalle Indicazioni Nazionali essa non si limita a 
verificare gli esiti del processo di apprendimento ma traccia il profilo di crescita 
di ogni singolo bambino incoraggiando lo sviluppo di tutte le sue potenzialità. i 
livelli di maturazione raggiunti da ciascun bambino devono essere osservati e 
compresi più che misurati.  
L'osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento 
fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le dimensioni 
del suo sviluppo, rispettandone l'originalità, l'unicità, e potenziando, attraverso 
un atteggiamento di ascolto, di empatia e rassicurazione, le abilità sommerse ed 
emergenti.  
La scuola documenta i progressi, le modalità e il percorso di formazione e 
permette di apprezzare i processi di apprendimento individuali e di gruppo. Alla 
fine della scuola dell’infanzia per tutti gli alunni che passeranno alla scuola 
primaria è prevista una certificazione delle competenze importante prerequisito 
per la propria presentazione al successivo ciclo di studi.  
 
Gli elementi privilegiati oggetto di osservazione per stabilire il grado di 
maturazione degli alunni sono i seguenti:  

- Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri, paure e 
stati d’animo.  

- Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha una sufficiente fiducia in 
sé, 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 inizia a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici.  

- Coglie diversi punti di vista; riflette e negozia significati, utilizza gli errori come 
fonte di conoscenza.  

- Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e 
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si esprime con una pluralità di linguaggi.  
- Utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana.  
- Dimostra le 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.  
 
Al termine del percorso scolastico della scuola dell’infanzia viene redatta una 
certificazione delle competenze in uscita attestante il grado di maturazione 
raggiunto (vedi allegato)

ALLEGATI: certificazione infanzia.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Gli elementi oggetto di osservazione per stabilire il grado di maturazione degli 
alunni sono i seguenti:  
- Conoscere rispettare le regole della convivenza scolastica.  
- Rispettare l'ambiente in cui si vive  
- Interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le  
forme di comunicazione digitale appropriati.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Gli elementi oggetto di osservazione per stabilire il grado di maturazione degli 
alunni sono i seguenti:  
- Il bambino gioca in modo costruttivo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.  
- Sviluppa il senso dell'identità personale, percepisce le proprie esigenze e i 
propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato.  
- Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, 
della comunità e le mette a confronto con altre.  
- Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:

103



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  S.G. BOSCO CATANIA

SM S.G. BOSCO - CTMM8AD018

Criteri di valutazione comuni:

I docenti, sin dall’anno scolastico 2008/09, hanno definito i criteri di utilizzazione 
dei voti numerici in scala decimale, tenendo in considerazione il D.P.R. 275/99, 
che attribuisce all’autonomia delle scuole tutti gli aspetti dell’attività didattica, 
compresa la valutazione, ritenendo che la valutazione debba comunque essere 
formativa e non possa prescindere da un’attenzione ai processi e alla 
documentazione dei percorsi. Hanno pertanto predisposto griglie di valutazione 
disciplinari, attribuendo “valore” a ciascun voto decimale sulla base di descrittori 
condivisi.  
Osservazioni qualitative e sistematiche, griglie per la rilevazione dei traguardi di 
sviluppo saranno strumenti privilegiati di valutazione.  
La valutazione sarà effettuata attraverso un’adeguata distribuzione delle prove 
nel corso dell’anno ed il livello delle prove sarà coerente con le relative unità di 
apprendimento effettivamente svolte in classe. I parametri di riferimento 
saranno pertanto:  
- Riferimento costante alla situazione di partenza  
- Impegno e partecipazione dimostrati  
- Effettive capacità individualizzate  
- Livello di conoscenze, abilità e competenze acquisite in rapporto agli obiettivi 
fissati  
- Rubriche valutative dipartimentali  
Tutti gli alunni BES saranno valutati in funzione della loro situazione specifica e in 
riferimento agli obiettivi contenuti in PEI e PDP (vedi criteri e modalità di 
valutazione nella sezione INCLUSIONE).

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali. In sede di scrutinio, il docente coordinatore formula la 
proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti 
a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. I criteri di valutazione 
adottati sono quelli deliberati dal collegio docenti e inseriti nel PTOF e già in uso 
nell'Istituto.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa per tutto il primo ciclo, mediante 
un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 
Cittadinanza, ma anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto 
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di corresponsabilità approvato dalla scuola.

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

La valutazione per i docenti dell'Istituto è parte integrante del processo 
formativo; non è considerata una semplice registrazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni: essa è l'attività di giudizio sulle qualità e il riconoscimento del loro 
valore e assume quindi valenza normativa, oltre ad essere uno strumento valido 
di autovalutazione e di automonitoraggio. La valutazione ha per oggetto il 
processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, 
delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la 
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze.  
La verifica è considerata come un'attività attraverso cui i docenti raccolgono il 
maggior numero di informazioni, in modo da poter modificare e correggere 
l'impostazione educativa e didattica. La valutazione è coerente con l'offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con 
le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida.  
I criteri di valutazione adottati per l’ammissione alla classe successiva si basano 
sul comportamento, quali impegno, partecipazione e attenzione, autocontrollo, 
autonomia, responsabilità e rispetto delle regole, organizzazione del lavoro e 
metodo di studio, e sui risultati di apprendimento, quali conoscenze, abilità e 
competenze raggiunte da ciascun alunno.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio 
conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo 
delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del legge 30 
ottobre 2008, n. 169.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
S.G. BOSCO - PLESSO VIA PALERMO - CTEE8AD019
S.G. BOSCO - SEDE CENTRALE - CTEE8AD02A

Criteri di valutazione comuni:
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La Scuola Primaria elabora prove di verifica comuni in ingresso, in itinere e finali 
costruite dagli insegnati; vengono anche utilizzati test tarati sulle prove Invalsi.  
Dall’anno scolastico 2020/21 la valutazione intermedia e finale nella scuola 
primaria sarà espressa mediante livelli di apprendimento: Avanzato – Intermedio 
– Base – In via di prima acquisizione, al fine di valutare il livello di acquisizione dei 
singoli obiettivi individuati nella progettazione annuale e appositamente 
selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale (linee guida relative alle 
nuove modalità di formulazione del giudizio descrittivo nelle scuole primarie 
trasmesse dal MI con la nota 2158 del 04/12/2020). Inoltre, in sede di scrutinio 
intermedio e finale, viene valutato il comportamento di ogni studente durante 
tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla 
partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni 
scolastiche anche fuori della propria sede.  
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata 
dall'art. 309 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto Legislativo 
16 aprile 1994, n. 297 e successivi.  
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti 
gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni 
disabili, i criteri a norma dell'art. 314, comma 2, del Testo Unico. Qualora un 
alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono 
con un unico voto.  
Gli alunni stranieri sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini 
italiani; tuttavia, in relazione al livello di competenza, vengono definiti i necessari 
adattamenti dei programmi di insegnamento (D.P.R. n. 394 del 1999) e adottati 
specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare 
l’apprendimento della lingua italiana.  
Per gli alunni in situazione di DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), il 
Consiglio di Classe valuta in base a quanto stabilito nel Piano Didattico 
Personalizzato, condiviso dagli insegnanti e familiari dello studente, con 
riferimento alle linee guida di attuazione della Legge 170/2010.  
Per la valutazione degli alunni con disabilità si tiene conto di quanto previsto dal 
Piano Educativo Individualizzato.  
Modalità e criteri di valutazione per gli alunni della Scuola Primaria  
“La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della 
funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 
dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad 
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una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 
2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249, e successive modificazioni.” (art. 1, comma 2 del DPR 122/2009).  
Essa è un processo che accompagna l’alunno per l’intero percorso formativo, 
perseguendo obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti, 
a sviluppare nell’alunno una sempre maggiore responsabilizzazione e a garantire 
la qualità del percorso formativo.  
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento 
scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal 
Piano dell'Offerta Formativa,  
Entrando nel merito della valutazione dell’apprendimento degli alunni della 
Scuola Primaria, si ritiene che essa non sia solo da riferire al raggiungimento 
degli obiettivi didattici presentati secondo la programmazione disciplinare, ma 
debba tener conto anche di:  

 capacità di attenzione, partecipazione e motivazione;  
 grado di progresso registrato rispetto alla situazione di partenza;  
 livello di prestazione raggiunta rispetto alle potenzialità personali;  
 autonomia;  
 atteggiamenti nei confronti delle attività scolastiche;  
 disponibilità all’impegno personale a casa e a scuola;  
 situazioni di disagio e/o difficoltà.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali. In sede di scrutinio, viene individuato il livello di 
apprendimento raggiunto dall'alunno, acquisendo elementi conoscitivi dai 
docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. I criteri di 
valutazione adottati sono quelli deliberati dal collegio docenti e inseriti nel PTOF 
e già in uso nell'Istituto.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dal consiglio di 
classe mediante un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal 
collegio dei docenti e riportato nel documento di valutazione.

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

L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio 
conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo 
delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del legge 30 
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ottobre 2008, n. 169.  
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola considera la diversita' fonte di arricchimento umano: il concetto di 
inclusione, inteso nella sua accezione piu' ampia, risulta la premessa necessaria ad 
ogni tipo di interrelazione sociale. La presenza di alunni portatori di disabilita', di 
alunni che vivono esperienze conflittuali, il piu' delle volte legate a contesti socio-
culturali e familiari deprivati, consente all'interno della scuola il confronto e favorisce 
la crescita dell'intera comunita' scolastica. I docenti curricolari, l'insegnante di 
sostegno, in collaborazione con i familiari dell'alunno, elaborano, sulla base delle 
osservazioni condotte ciascuno nel proprio ambito di competenza, il Profilo 
Dinamico-Funzionale, cioe' l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno, e il Piano 
Educativo Individualizzato, cioe' il documento nel quale viene descritto l'insieme degli 
interventi integrati fra loro, predisposti ai fini della realizzazione del diritto 
all'educazione, all'istruzione e all'integrazione dell'alunno in situazione di svantaggio 
o handicap. La scuola elabora il PAI.

Punti di debolezza

La scuola attualmente prevede parzialmente progetti comuni tra un ordine di scuola 
e il successivo per gli alunni con disabilita'. Nel corso dell'anno scolastico 2016/17 la 
scuola ha avviato la progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di studenti 
(es. studenti con handicap, studenti con BES). E' appena iniziato un monitoraggio 
regolare degli obiettivi definiti nei Piani Didattici Personalizzati. E' stata avviata la 
formazione sulla didattica inclusiva pero', da poco sono stati intrapresi monitoraggi 
sui PDP, sulle buone prassi inclusive e relativa valutazione. E' necessario stendere un 
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protocollo di accoglienza maggiormente completo.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Tutta l'offerta formativa dell'Istituto e' pensata per prevenire la dispersione 
scolastica: le linee educative, i curricoli, le attivita' opzionali, la flessibilita' didattica ed 
organizzativa mirano alla scoperta e alla valorizzazione dell'identita' personale, 
all'integrazione, alla conoscenza, alla capacita' di operare scelte e assumere 
responsabilita'. La prevenzione della dispersione scolastica e' quindi trasversale 
rispetto a tutte le discipline ed e' presente in ogni attivita'. Vengono attivati laboratori 
di recupero in orario scolastico per gruppi di livello all'interno delle classi ed 
extrascolastico di Italiano e Matematica, per gli alunni delle classi di Scuola Primaria e 
Secondaria di 1^ grado anche se con un esiguo numero di ore. La scuola favorisce il 
coinvolgimento attivo e responsabile degli alunni anche attraverso la partecipazione 
a: - Progetti proposti dall'autorita' di gestione europea - concorsi e iniziative varie 
scelte tra quelle proposte da Enti ed Associazioni; - spettacoli nell'auditorium della 
scuola; - spettacoli all'esterno; - visite di istruzione; - progetti proposti dal Comune di 
Catania e da altri Enti o Associazioni; - trofei e partite organizzate da altre scuole ed 
Istituzioni.

Punti di debolezza

Si riscontra uno scarso coinvolgimento delle famiglie per quanto concerne la lotta 
alla dispersione scolastica. I corsi di recupero pomeridiani dovrebbero essere 
intensificati attraverso un maggior impegno economico da parte di Enti Locali e Fondi 
ministeriali.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Processo di definizione dei Piani Educativi individualizzati Tutti i PEI redatti 
collegialmente dai docenti di classe e di sostegno si svilupperanno tenendo conto delle 
specificità del disturbo degli allievi diversamente abili. I Piani Educativi Individualizzati 
sono definiti dopo un primo periodo di osservazione delle potenzialità dell’alunno, 
ricercando il confronto con le famiglie e con gli operatori Asp, al fine di cogliere aspetti 
di funzionamento cognitivo e comportamentale non solo legati all’ambiente scolastico. 
I PEI prevedono, per ciascuna disciplina, programmi curricolari, o per obiettivi minimi 
comuni alla classe o differenziati, a seconda della gravità del disturbo degli allievi. Tutte 
le decisioni relative alla programmazione, alle modalità di insegnamento (frontale, per 
gruppi, individualizzata) e ai criteri di valutazione e verifica degli alunni con bisogni 
educativi speciali dovranno essere collegiali.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Collaborano alla definizione dei PEI: i docenti di sostegno, i docenti curricolari, la 
famiglia, eventuali specialisti dell’ASP (neuropsichiatra infantile, psico-pedagogista) e 
figure specializzate che hanno in carico l’alunno (assistente sociale, terapista della 
riabilitazione, educatore, assistente all’autonomia e alla comunicazione, assistente 
igienico-personale).

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

I rapporti fra istituzione scolastica e famiglia avvengono nella logica del dialogo per 
informare i genitori del percorso educativo personalizzato e dei progressi compiuti 
dall’alunno che va valorizzato. La famiglia rappresenta un punto di riferimento 
essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, sia come fonte 
di informazioni preziose, sia come luogo in cui avviene la continuità fra educazione 
formale ed educazione informale. Per la costruzione di ambienti educativi inclusivi si 
coinvolgeranno le famiglia nei progetti di inclusione al fine di garantirne l’efficacia e si 
realizzeranno attività di accoglienza e apertura di uno sportello d’ascolto, per la scuola 
superiore di I grado, al fine di supportare la genitorialità, facilitare la gestione delle 
problematiche in adolescenza.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
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dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

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 individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CERTIFICATI CON LEGGE 104/92 Gli alunni diversamente 
abili sono valutati in funzione della loro disabilità. Tenuto conto che la varietà delle 
patologie determina differenti livelli comportamentali, di attenzione e di continuità 
nell’impegno, non è possibile utilizzare per tutti gli alunni gli stessi criteri valutativi del 
comportamento. Si tiene, pertanto, conto della situazione di partenza, dei progressi 
ottenuti nell’area affettivo - relazionale, del grado di socializzazione e delle 
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problematiche soggettive che possono inficiare il modo di rapportarsi con i compagni, 
gli insegnanti e con le altre figure operanti nella scuola. In ogni caso si fa riferimento 
agli obiettivi previsti dal PEI che ciascun Consiglio di Classe ha predisposto per l’alunno 
in questione. In sintesi, i criteri di valutazione degli alunni diversamente abili tengono 
conto: a) del grado di autonomia raggiunto; b) dei livelli iniziali di ciascuno e degli 
eventuali progressi fatti registrare in relazione agli obiettivi programmati. Per gli alunni 
con maggiori difficoltà, ai quali sono rivolte esclusivamente attività differenziate, sono 
presi in considerazione gli eventuali progressi che coinvolgono la capacità di 
comunicare i propri bisogni, di trasmettere le proprie emozioni e sensazioni, di 
percepire tutto ciò che appartiene all’ambiente che li circonda, di riuscire ad orientarsi 
individuando gli spazi in cui vivono. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione 
di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia 
affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con 
disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente. (d.lgs 62/2017 art.2 comma 6). 
VALUTAZIONE ALUNNI LEGGE n. 170/2010 Si fa riferimento alla dislessia, disgrafia, 
disortografia e discalculia. I benefici contemplati dalla citata normativa sono garantiti 
agli studenti con DSA, previa acquisizione della documentazione prevista. La scuola si 
adopera ad elaborare il PDP entro mese di novembre e a condividerlo con le famiglie 
coinvolte. Il PDP indica tutte le misure dispensative e compensative, strategie 
didattiche, metodologia, strumenti, criteri di valutazione, come da modelli depositati 
presso l’ufficio didattico della segreteria. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CERTIFICATI IN 
BASE AL D.M. 27/12/2012 La presenza degli alunni BES nel nostro Istituto ha 
significativa rilevanza numerica e per questo l’inclusione ha bisogno di un progetto di 
classe in cui la classe stessa sia intesa come sito di “programmazione educativa” al fine 
di impostare un lavoro in team che offra risposte adeguate e consone ai singoli e alla 
collettività. Ciascun docente produce il proprio di lavoro educativo e didattico, tenendo 
conto dell’offerta formativa, delle scelte educative indicate dal Consiglio di classe dopo 
un’osservazione attenta e complessiva del livello di partenza della classe, per 
consentire di dare risposte ai bisogni specifici individuati. Gli alunni BES sono 
individuati sulla base di elementi oggettivi forniti da operatori dei servizi sociali oppure 
da fondate considerazioni psicopedagogiche/didattiche; gli interventi predisposti 
possono essere di carattere transitorio. Il Consiglio di classe ha il compito di 
predisporre i relativi PDP (da concordare con le famiglie). Il PDP è finalizzato a:  
favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità 
rispondere ai bisogni individuali  monitorare la crescita della persona, il successo delle 
azioni e dell’intero percorso. Le famiglie sono coinvolte attraverso la condivisione delle 
scelte effettuate e proposte nei PDP. Gli interventi inclusivi sono realizzati attraverso 
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l’ascolto dei bisogni e delle aspettative delle famiglie e degli alunni stessi attraverso 
l’attività tutoring.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il C.T.S. sarà punto di riferimento della scuola nel coordinare le associazioni di genitori, 
gestire ausili in comodato d’uso per particolari patologie, organizzare e promuovere 
progetti mirati. Importante sarà la collaborazione sia con l’A.S.P. di Catania, per la 
certificazione degli alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, sia con il 
servizio di N.P.I. che, oltre ad avere un programma annuale d’intervento semestrale, 
visione dei PEI e pianificazione dei P.D.F., metterà a disposizione uno sportello di 
consulenza ed ascolto per gli insegnanti. Inoltre, si cercherà il sostegno esterno delle 
municipalità di appartenenza, che potranno contribuire ad avere una visione del 
problema da altre prospettive per poter leggere meglio il disagio e attuare le strategie 
più efficacie ed idonee. Saranno organizzati anche incontri con i terapisti che seguono 
in strutture esterne i nostri alunni, inseriti in percorsi riabilitativi. Infine potranno 
essere attivate, in relazione a difficoltà specifiche, risorse territoriali (strutture sportive) 
e umane (educatori appartenenti all’associazionismo locale, al volontariato, al privato 
sociale. In particolare, l’adesione a progetti con la cooperativa TEAM e il centro di 
formazione ERIS permetterà un’attenzione specifica all’infanzia (0-6 anni) e 
all’adolescenza (11-16) con l’attivazione di sportelli d’ascolto, sostegno alla genitorialità 
e sostegno alle cure parentali.

 

Approfondimento

L'istituzione scolastica negli anni ha rafforzato l'impegno per l'inclusione scolastica 
attraverso progetti quali "Inclusi_on" e "Pet Therapy" 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

In allegato il regolamento per le modalità di attuazione della Didattica digitale 
integrata dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco”. 

ALLEGATI:
regolamento ddi.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Docenti collaboratori del Dirigente 
Scolastico  Sostituiscono il Dirigente 
Scolastico assente;  collaborano con il 
Dirigente nella programmazione e gestione 
delle attività dell'istituto, nel controllo dei 
permessi di entrata e uscita degli studenti, 
nella predisposizione delle sostituzioni dei 
docenti assenti, nella gestione dei rapporti 
con gli studenti e i genitori, nella diffusione 
di informazioni tra gli studenti, i docenti e 
le famiglie, nel favorire i rapporti tra le 
varie componenti della scuola.

2

Collaboratori del D.S. Funzioni Strumentali 
Responsabili di Plesso Supporto al 
Dirigente Scolastico nella gestione unitaria 
dell’Istituzione scolastica Elaborazione delle 
linee su cui sviluppare il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, tenendo conto delle 
indicazioni espresse dal Consiglio d’Istituto 
e del dibattito realizzato nel Collegio dei 
Docenti Elaborazione proposte da 
presentare al Collegio dei Docenti in merito 
alla valutazione degli apprendimenti e del 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

16
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sistema. Esame dei problemi della scuola. 
Preparazione dei lavori del Collegio 
Docenti.

Le “Funzioni Strumentali” assumono 
compiti di coordinamento nell'ambito delle 
seguenti aree: Area 1: “Gestione PTOF”:  
Supporto educativo - didattico 
(implementazione curricolo verticale e 
monitoraggio degli apprendimenti);  
Supporto organizzativo (monitoraggio e 
acquisizione e disseminazione della 
documentazione di tutte le attività e le 
iniziative realizzate a scuola). Area 2: 
“Sostegno al lavoro dei docenti”:  
Accoglienza nuovi docenti, analisi dei 
bisogni formativi dei docenti e 
organizzazione di corsi di formazione o di 
autoaggiornamento;  Supporto per l’uso 
del registro elettronico e delle LIM, 
gestione sito web, pianificazione e 
realizzazione di attività formative per 
sviluppare e potenziare l’innovazione 
didattica attraverso l’uso delle tecnologie 
digitali. Area 3: “Ampliamento dell’offerta 
formativa e sperimentazione in rete con 
scuole ed enti”:  Organizzazione di visite 
guidate per tutte le classi: predisposizione 
itinerari e supporto logistico  
monitoraggio dei risultati e della ricaduta 
sugli apprendimenti.  Pianificazione e 
partecipazione a concorsi e spettacoli 
proposti da Enti e associazioni esterne; 
realizzazione di progetti di sperimentazione 
in rete con altre scuole e/o altre agenzie 
formative; monitoraggio dei risultati e della 
ricaduta sugli apprendimenti. Area 4: “ 

Funzione strumentale 9
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Promozione dei progetti d’intesa con enti 
ed istituzioni esterne alla scuola”:  Cura 
della documentazione relativa alla 
certificazione degli alunni disabili e 
collaborazione con l’ASP .  Supporto 
pedagogico - didattico per gli alunni con 
BES e DSA e cura delle relativa 
documentazione.  Ed. alla salute e pari 
opportunità; collaborazione con referente 
per la dispersione scolastica. Area 5: “ 
Interventi e Servizi per gli Studenti”:  
Accoglienza alunni; coordinamento delle 
attività di potenziamento, compensazione, 

 integrazione e recupero rivolte agli alunni 
e relativo monitoraggio; monitoraggio degli 
esiti a distanza; referenza Commissione 
Continuità.  cura della continuità 
educativo - didattica tra i diversi ordini di 
scuola in un’ottica orizzontale e verticale;  
coordinamento e monitoraggio delle prove 
di verifica comuni per 
classe/interclasse/intersezione.

Capodipartimento

Il Coordinatore del dipartimento 
disciplinare  convoca e presiede le riunioni 
dei dipartimenti di riferimento curando o 
revisionando la verbalizzazione delle 
stesse;  stimola e promuove le attività di 
elaborazione dei curricoli, definendo 
obiettivi, strategie didattiche, criteri di 
valutazione, progettazione didattica, 
comuni alla disciplina e/o all'area 
disciplinare o all'indirizzo di riferimento, in 
coerenza con il PTOF; promuove, anche, 
attività di ricerca, sviluppo e innovazione; 
comunica al Collegio docenti le proposte e i 
progetti elaborati.

4
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Responsabile di Plesso • Sede Centrale (tre 
docenti: Scuola dell’Infanzia, Scuola 
Primaria, Scuola secondaria 1° grado) • 
Sede Succursale (2° Collaboratore del DS) Il 
Responsabile di Plesso è incaricato dei 
seguenti compiti:  controllo, raccolta e 
invio degli orari settimanali di lavoro 
nonché dei piani annuali di lavoro del 
personale docente;  coordinamento delle 
riunioni di plesso ed invio dei relativi 
verbali;  accertamento del rispetto dei 
diversi obblighi di servizio sia da parte del 
personale docente;  accertamento del 
rispetto delle norme fissate nel 
Regolamento di Istituto da parte delle 
diverse componenti della scuola in 
occasione di ricevimenti, assemblee e 
riunioni di OO.CC.;  organizzazione dei 
diversi servizi all'interno del plesso sulla 
base delle direttive generali impartite dal 
Dirigente Scolastico: uso di laboratori e 
spazi comuni, dislocazione delle classi e 
delle sezioni sui diversi piani e nelle aule, 
uso delle attrezzature nonché del materiale 
didattico e scientifico in dotazione, servizio 
di fotocopiatura, organizzazione del 
servizio di vigilanza sulle classi in caso di 
assenza dell'insegnante di classe;  
coordinamento e controllo circa le modalità 
con le quali sono svolte determinate 
attività di cura per gli alunni, nel rispetto 
dei criteri indicati nel Regolamento di 
Istituto: ingresso e accoglienza, uscita, 
pausa di socializzazione, uso (dei servizi 
igienici e degli spazi comuni, ritardi e 
ingressi posticipati, uscite anticipate da 

Responsabile di plesso 4
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scuola, refezione scolastica);  rapporti e 
comunicazioni con il DS e l’Ufficio di 
Segreteria in ordine a problematiche di tipo 
generale relative al plesso di pertinenza;  
raccolta e trasmissione dei dati relativi alla 
rilevazione del personale che partecipa a 
scioperi o assemblee sindacali;  proposte 
di organizzazione delle riunioni collegiali e 
degli incontri con i genitori, in funzione 
dell'ordinato e proficuo svolgimento di 
dette attività;  segnalazione scritta di 
revisione e ricarica dei dispositivi di 
protezione antincendio e dei presidi 
sanitari in collaborazione con le figure 
sensibili;  primo contatto con persone 
esterne alla scuola che avanzano richiesta 
di colloquio (da concedere preferibilmente 
al di fuori del rispettivo orario di 
insegnamento), ivi comprese le case editrici 
in occasione della scelta e dell'adozione dei 
libri di testo.

Il Responsabile di laboratorio, sub-
consegnatario delle attrezzature e dei 
materiali presenti nel laboratorio di 
competenza, è incaricato dei seguenti 
compiti:  organizza l'inventario dei 
materiali e delle attrezzature del 
laboratorio all’inizio e alla fine dell’anno 
scolastico;  redige un regolamento 
interno, fissando le procedure per un 
corretto, efficace ed efficiente utilizzo del 
laboratorio;  predispone l’orario di 
fruizione del laboratorio, sulla base delle 
esigenze dei vari docenti, per consentire a 
tutte le classi di utilizzarlo in modo 
ottimale;  monitora l'efficienza delle 

Responsabile di 
laboratorio

1
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attrezzature e controlla la compilazione del 
registro di uso;  organizza la 
manutenzione ordinaria e quella 
straordinaria;  fornisce indicazioni per i 
nuovi acquisti, finalizzati al miglioramento 
delle attrezzature esistenti;  attua le 
norme sulla sicurezza all'interno del 
laboratorio;  controlla la pulizia del locale 
da parte del personale preposto.

 Formazione interna: stimola la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative. 

 Coinvolgimento della comunità scolastica: 
stimola 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.  Creazione di 
soluzioni innovative: individua 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 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.  
POTENZIAMENTO delle attrezzature 

Animatore digitale 1
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TECNOLOGICHE: Promuove azioni per 
migliorare la dotazione hardware della 
scuola.

Team digitale

Il team per l'innovazione digitale ha la 
funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nelle istituzioni 
scolastiche.

5

Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordina le attività progettuali disciplinari 
e l'implementazione del curricolo verticale 
con gli obiettivi disciplinari di educazione 
civica

1

Referenti di progetto

Il referente di Progetto  coordina il Gruppo 
di lavoro di cui si avvale per il 
raggiungimento degli obiettivi, il rispetto 
dei tempi e dei finanziamenti assegnati;  
monitora lo svolgimento del progetto e alla 
fine dell'attività presenta gli esiti.

19

Il Coordinatore del Consiglio di classe, 
Interclasse e Intersezione  presiede le 
riunioni del Consiglio di classe, per delega 
del Dirigente scolastico in caso di sua 
assenza o impedimento;  propone 
eventuali riunioni straordinarie del C.d.C.;  
cura la definizione della programmazione 
iniziale e della relazione finale del C.d.C.;  
predispone il materiale necessario per le 
operazione di verifica degli apprendimenti 
quadrimestrali ed infra-quadrimestrali;  
cura il rapporto con le famiglie, in modo 
particolare con quelle degli studenti in 
difficoltà;  segnala tempestivamente alla 
presidenza problemi riguardanti singoli 
allievi o gruppi di studenti, sia sotto il 
profilo dell'apprendimento che del 

Coordinatori dei 
Consigli di Classe, 
Interclasse e 
Intersezione

48
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comportamento. 

Referente di 
Commissione

Il referente di Commissione ha, in generale, 
funzioni di organizzazione e coordinamento 
delle attività della Commissione.  Compiti 
specifici sono, di volta in volta, assegnati 
dal Dirigente secondo le esigenze 
organizzative della Commissione

2

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione è incaricato dei seguenti 
compiti:  garantire lo svolgimento dei 
compiti previsti dalla vigente normativa, 
con particolare riferimento alla valutazione 
dei rischi e alla predisposizione del relativo 
documento, comprendente le misure di 
prevenzione e protezione e di 
miglioramento necessarie per la sicurezza e 
la salubrità degli ambienti di lavoro, nel 
rispetto della normativa vigente, ed 
indicazioni relative alle rispettive priorità 
(art. 28 d.lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché ai 
sistemi di controllo di tali misure;  
assicurare assistenza per la individuazione 
e nomina di tutte le figure sensibili previste 
dalla normativa vigente;  organizzare e 
coordinare il Servizio di prevenzione e 
protezione, gestendo le necessarie risorse 
attribuite;  organizzare, verificare ed 
aggiornare il Piano d’Emergenza e tutti i 
relativi sotto-piani (Primo Soccorso, 
Antincendio ed Evacuazione), in 
collaborazione con la Commissione 
Sicurezza;  partecipare alle riunioni 
annuali con tutti gli addetti al Servizio di 
prevenzione, occupandosi con gli altri 
responsabili della redazione del verbale di 

Il Responsabile del 
Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione

1
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riunione da allegare al piano di sicurezza;  
assicurare assistenza nella effettuazione 
delle prove di evacuazione e di prevenzione 
dal terremoto e dall'incendio;  
organizzare, coordinare e realizzare (per 
quanto di competenza) la formazione, 
l’informazione e l’addestramento del 
personale (docente e ATA), come previsto 
dal D.lgs. 81/2008, dal D.M. 10/3/1998 e dal 
D.M. 388/2003;  documentare l’avvenuta 
formazione prevista dalle norme in vigore; 

 assicurare assistenza per l’istituzione e 
tenuta del “Registro di Prevenzione 
Incendi” (D.P.R. 37/98);  assicurare 
assistenza per l’istituzione e tenuta del 
“Registro delle Manutenzioni” generali;  
coadiuvare il DS nei rapporti con gli Enti 
territoriali competenti in materia di 
sicurezza sul lavoro, con i Vigili del fuoco, 
con l’Ente proprietario degli immobili e con 
i fornitori;  assicurare assistenza in caso di 
ispezione da parte degli Organi di Vigilanza 
e di Controllo;  assicurare assistenza nel 
coordinamento con il medico 
competente/Asl per le attività scolastiche;  
valutare i rischi da videoterminale ed 
adeguamento delle postazioni di lavoro;  
prestare supporto diretto per la posa in 
opera di segnaletica, presidi sanitari, 
presidi antincendio ed altri se necessari;  
valutazione del rischio da stress da lavoro 
correlato (art. 28 comma 1 bis D.lgs. 
81/2008);  richiedere alle imprese 
appaltatrici per gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria il 
D.U.V.R.I. e tutta la documentazione 
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relativa agli adempimenti previsti dalle 
vigenti normative in materia di sicurezza.

Il Rappresentante dei 
Lavoratori per la 
Sicurezza

 Il Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza:  tutela i diritti dei lavoratori alla 
salute e alla sicurezza e promuove, con il 
loro contributo, il miglioramento delle 
condizioni di lavoro;  fa proposte in tema 
di prevenzione;  avvisa il DS degli 
eventuali rischi individuati;  partecipa alle 
riunioni degli operatori della sicurezza ed in 
particolare alla riunione periodica;  fa 
ricorso alle autorità competenti (ASL, 
VV.FF., ecc.) se ritiene che le misure di 
prevenzione e i mezzi impiegati per 
attuarle non siano idonei a garantire salute 
e sicurezza;  ha accesso, nel rispetto delle 
procedure concordate col DS, ai posti e ai 
luoghi di lavoro, ad ogni documentazione 
relativa alla salute e alla sicurezza dei 
lavoratori (registro infortuni, documento di 
valutazione dei rischi, ecc.);  riceve copia 
del Documento di Valutazione dei Rischi;  
è consultato preventivamente su qualsiasi 
programma, valutazione, nomina che siano 
attinenti alla salute e alla sicurezza dei 
lavoratori;  deve ricevere una formazione 
particolare di almeno 32 ore, di cui 12 sui 
rischi specifici del comparto scuola, con un 
aggiornamento periodico di almeno 8 ore 
all’ anno, sempre in orario di lavoro;  per 
l’espletamento delle sue attribuzioni può 
disporre di 40 ore all’ anno di permessi 
retribuiti.

1

Gruppo Lavoro 
Inclusione (numero di 

Dirigente Scolastico Insegnanti di sostegno 
e curriculari Rappresentanti dell’ASP3 di 

1
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figure coinvolte 
variabile)

Catania Rappresentanti dei genitori di tutti 
gli alunni Organizzazione e indirizzo: creare 
rapporti con il territorio per una 
mappatura e una programmazione delle 
risorse e di collaborazione alle iniziative 
educative d’integrazione. Il GLI avanza delle 
proposte al Collegio dei Docenti, che ne 
dovrà tener conto nell’elaborazione del 
PTOF.

GLH operativo 
(numero di figure 
coinvolte variabile))

Dirigente Scolastico Insegnanti di sostegno 
e curriculari. Genitori Predisposizione del 
PDF e del PEI per ciascun alunni H, e 
verifica circa l’attuazione e l’efficacia degli 
interventi scolastici (art. 12 Legge 104/92, 
commi 5 e 6 + Atto d’Indirizzo D.P.R. del 
24/02/94 artt. 4 e 5)

1

Il referente scolastico per il COVID-19 deve: 
 comunicare al DdP (dipartimento di 

prevenzione) se si verifica un numero 
elevato di assenze improvvise di studenti in 
una classe (es. 40%;il valore deve tenere 
conto anche della situazione delle altre 
classi) o di insegnanti. Per agevolare le 
attività di contact tracing, il referente 
scolastico per COVID-19 dovrà:  fornire 
l’elenco degli studenti della classe in cui si è 
verificato il caso confermato;  fornire 
l’elenco degli insegnati/educatori che 
hanno svolto l’attività di insegnamento 
all’interno della classe in cui si è verificato il 
caso confermato;  fornire elementi per la 
ricostruzione dei contatti stretti avvenuti 
nelle 48 ore prima della comparsa dei 
sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni 
successivi alla comparsa dei sintomi.  Per i 

Referenti COVID 2
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casi asintomatici, considerare le 48 ore 
precedenti la raccolta del campione che ha 
portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi 
alla diagnosi;  indicare eventuali 
alunni/operatori scolastici con fragilità;  
fornire eventuali elenchi di operatori 
scolastici e/o alunni assenti;  Oltre che 
collaborare con il DPD, informare e 
sensibilizzare il personale scolastico sui 
comportamenti da adottare in base alle 
informazioni assunte dal DPD.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di recupero e potenziamento nelle 
classi coinvolte nelle prove standardizzate.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Recupero•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Attività di potenziamento e recupero della 
lingua inglese nelle classi terminali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Recupero•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Gestione e coordinamento di tutto il personale ATA.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
News letter http://www.sgboscoct.edu.it/news-scuola.html 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.sgboscoct.edu.it/modulistica.html 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETI PON

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La scuola ha sottoscritto accordi di rete per la realizzazione di progetti PON annualità  
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2017

 MA.C.RO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla realizzazione di percorsi 
didattici finalizzati alla diffusione della cultura scientifica e tecnologica nelle scuole del 
primo ciclo attraverso percorsi didattici innovativi, con dimensione ludico-ricreativa 
per gli studenti e per creare specifiche competenze nei docenti.

 ATTIVITÀ DI TIROCINIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•
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 ATTIVITÀ DI TIROCINIO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

Approfondimento:

La scuola è accreditata presso l'Ufficio Scolastico Regionale per lo svolgimento delle 
attività di tirocinio in attuazione del decreto del MIUR del 10/09/2010 n. 249

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Incontri in presenza ed on line su criteri di valutazione e progetti di miglioramento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SICUREZZA INFORMATICA

Corso sulla sicurezza informatica, su accessi controllati, sulla privacy dei dati sensibili e sulla 
gestione di documenti e file connessi. Il corso è rivolto a tutto il personale.

Collegamento con le Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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priorità del PNF docenti

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI INFORMATICA BASE

Introduzione ai concetti base di informatica, ai primi rudimenti per docenti ancora inesperti 
nell'uso dei computer. Il corso sarà tenuto dall'animatore digitale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI INFORMATICA AVANZATO

Corso di formazione per docenti già in possesso di competenze di base e dei primi rudimenti 
dei diversi sistemi operativi. Il taglio del corso sarà esclusivamente di natura laboratoriale. Il 
corso sarà tenuto dall'animatore digitale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA SICUREZZA A SCUOLA

Formazione sull'attuale normativa, sul piano di evacuazione, sulle responsabilità di vigilanza di 
docenti e personale ATA. Laboratori.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutto il personale docente ed ATA

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI INGLESE BASE

Incontri con un madrelingua per conoscenza strutture lessicali e morfologiche livello B1

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti interessati
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO DI INGLESE AVANZATO

Laboratori e incontri con esperto madrelingua per certificazione B2 o C1

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE A DISTANZA

Conoscenza delle piattaforme di e-learning in particolare della Gsuite di Google.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Comunità di pratiche•Modalità di lavoro

133



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC  S.G. BOSCO CATANIA

Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SICUREZZA COVID

Formazione specifica sulle linee guida anti Covid-19

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Formazione a distanza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SISTEMA PENSIONISTICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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Laboratori•

 BILANCIO E NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Anquap

 LA SICUREZZA A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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RSPP esterno

 SICUREZZA E IGIENE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP esterno

 SICUREZZA INFORMATICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ente privato

 FORMAZIONE SICUREZZA COVID

136



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC  S.G. BOSCO CATANIA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione specifica sulle linee guida anti Covid-19

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Formazione a distanza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP

137


