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“Voi affermate che è difficile stare con i fanciulli. 

Avrete ragione. 

Ma poi aggiungete: perché bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, curvarsi, 

piegarsi, farsi piccoli. 

Ebbene in questo avete torto. 

Non sta qui la fatica maggiore, 

ma piuttosto nel dovere di elevarsi all’altezza dei loro sentimenti. 

Sta nell’impegno di distendersi, allungarsi, alzarsi in punta di piedi per non ferirli”. 

(Janus Korczack) 

 

 

                                                  Alla Dott.ssa Vittoria Guzzardi 

                                     Illuminata guida di questa istituzione 
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        REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA 

           ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

                  “ PADRE PIO DA PIETRALCINA” 

                                CTIC88900L 

Via Modena, 21 – Tel. 095/7556951 – Fax. 095/7556950 

95045  MISTERBIANCO  (Provincia di CATANIA) 

 CTIC88900L@ISTRUZIONE.IT CTIC88900L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

www.icspadrepio-misterbianco.gov.it 

                                           C. F. 80022910873 

 

 

Lettera di presentazione del Dirigente Scolastico 

 

L’anno che è appena iniziato è, per la comunità della Padre Pio da Pietralcina, un 

anno importante: sono trascorsi quaranta anni dalla istituzione del II Circolo 

Didattico di Misterbianco, poi Circolo Didattico Padre Pio da Pietrelcina e dall’a.s. 

2008-9 Istituto Comprensivo Padre Pio da Pietralcina.  

Tre nomi che ne esplicitano la storia: da scuola anonima in un territorio che si stava 

delineando, a “Casa accogliente”, dedicata a Padre Pio, per i piccoli delle frazioni 

punto di riferimento e  luogo protetto per chi aveva bisogno di trovare o ritrovare 

saldi valori, guidata in questo percorso di crescita da chi ha saputo trasmettere alle 

generazioni di docenti e famiglie rigore  e disciplina ma anche amore, 

professionalità e lungimiranza nelle scelte educative e morali, per diventare negli 

ultimi anni luogo di formazione anche per i giovani adolescenti di Montepalma e 

Lineri. 

Durante quest’anno cercheremo di guardare indietro e ripercorre la storia della 

scuola e della comunità che attorno ad essa è nata, cresciuta e cambiata nel tempo, 

in un percorso didattico che è recupero della nostra memoria, riflessione sulla 

nostra identità, progetto per il nostro futuro. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Guzzardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icspadrepio-misterbianco.gov.it/
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        REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA 

           ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

                  “ PADRE PIO DA PIETRALCINA” 

                                CTIC88900L 

Via Modena, 21 – Tel. 095/7556951 – Fax. 095/7556950 

95045  MISTERBIANCO  (Provincia di CATANIA)  

CTIC88900L@ISTRUZIONE.IT CTIC88900L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

www.icspadrepio-misterbianco.gov.it 

                                           C. F. 80022910873 

 

                                          ATTO DI  INDIRIZZO 

 

Aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-19,  

 ai   sensi del comma 14.4 art. 1 Legge 107 del 2015 

 

VISTO l’art 25 del D. Lgs 30 marzo 2001, n 165;  

  

VISTO l’art 14 del CCNL commi 2, 3, 4 dell’Area V relativo al quadriennio normativo 

2006/9;  

  

VISTO il D.P.R. n. 275/99, come modificato ed integrato dalla Legge 107/15;  

  

VISTO l’art 1 commi 1, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 29, 40, dal 56 al 61, 63, 

78, 85, 93, 124, 281, 312, 332 della legge 107/15;   

  

VISTI i decreti legislativi applicativi della Legge 107/15 emananti il 17 aprile 2017  

  

VISTE le Linee Giuda sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 

agosto 2009;  

  

VISTE le Linee Giuda sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e 

sportiva nelle scuole secondarie di I e II grado del 4 agosto 2009;  

  

VISTE Linee Guida nazionali per l’orientamento permanente 2014;  

  

VISTE le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 

Disturbi specifici di apprendimento;  

  

VISTE la Direttiva 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;   VISTO il 

Codice di Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione 2013;  

  

VISTO il RAV revisionato a conclusione dell’a.s. 2017-18 e pubblicato in Scuola in 

Chiaro e sul sito dell’Istituzione scolastica;  

  

PRESO ATTO della verifica del PDM realizzato nell’a.s. 2017-18;  

  

PREMESSO CHE la formulazione del presente atto di indirizzo è compito attribuito al 

Dirigente Scolastico dalla Legge n.107/2015;   

  

PREMESSO  CHE  l’obiettivo  del  documento  è  fornire  indicazioni  sulle  modalità  

di elaborazione, sui contenuti indispensabili, sugli obiettivi strategici da perseguire, 

sulle priorità, sugli elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione scolastica, che 

devono trovare  adeguata  esplicitazione  nel  Piano  Triennale  dell’Offerta  

Formativa  ;   

  

http://www.icspadrepio-misterbianco.gov.it/
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PREMESSO CHE il Collegio docenti elabora ed aggiorna il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (P.T.O.F.), ai sensi della L. 107/2015, sulla base delle linee di indirizzo 

fornite dal Dirigente Scolastico;  

EMANA  

il presente ATTO DI INDIRIZZO  per le attività della scuola e le scelte di gestione e 

di amministrazione 

I seguenti indirizzi generali relativi progettazione dell’aggiornamento del Piano 

dell’Offerta formativa triennale 2016-19, per l’anno scolastico 2018-19, in una 

logica di continuità con le buone pratiche già esistenti: 

 

1. Operare in continuità con quanto realizzato nei precedenti anni scolastici, 

apportando i giusti cambiamenti affinchè le scelte siano coerenti con quanto 

emerso dal Rapporto di Autovalutazione e dalla verifica del Piano di 

Miglioramento; 

  

2. Progettare, attuare e verificare un Curricolo Verticale di istituto per competenze 

coerente con le Indicazioni Nazionali 2012 e con le finalità assegnate alla scuola 

dall’art 1 comma 7 della Legge 107/15; 
 

3. Garantire il successo formativo degli alunni mantenendo elevati livelli di qualità 

dei processi di insegnamento e apprendimento con particolare attenzione agli 

alunni con bisogni educativi speciali; 
 

4. Elaborare e vagliare progetti di recupero e/o arricchimento dell’offerta coerenti 

con i punti precedenti, con particolare attenzione agli esiti degli studenti della 

scuola secondaria di primo grado; 
 

5. Continuare nella lotta alla dispersione scolastica intesa, non solo come mancata 

frequenza della scuola ma soprattutto, come mancato raggiungimento del 

successo formativo;  
 

6. Ridurre il fenomeno della varianza tra le classi e migliorare gli esiti delle prove 

standardizzate nella scuola primaria  
 

7. Individuare sedi, modalità e forme di confronto, di verifica, di controllo e di 

riformulazione del Piano dell’Offerta Formativa (inteso nella sua globalità e 

nell’articolazione degli interventi previsti ed attuati) nelle fasi di realizzazione, 

monitoraggio, autovalutazione e rendicontazione sociale dei risultati;  
 

8. Esercitare con spirito costruttivo l’autonomia di ricerca, sperimentazione e 

sviluppo volta all’innovazione metodologica e didattica, nonché la formazione e 

l’aggiornamento culturale e professionale del personale in armonia con il piano 

di formazione d’Istituto prevista dalla Legge 107/15;  
 

9.  Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la 

competenza secondo quanto previsto dal PNSD; 

 

 10. Diffondere tra gli alunni e le famiglie il valore delle regole della comunità. 
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DIRETTIVE SPECIFICHE PER LA REVISIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

A seguito dell’entrata in vigore della legge 107/15 nel gennaio 2016 il collegio ha 

deliberato un Piano dell’Offerta Formativa per il triennio  2016-19 in considerazione 

della esperienza maturata negli anni e dei bisogni formativi dell’utenza. 

Dall’a.s. 2016-17 lo stesso è stato adattato alle risorse assegnate e non conformi 

alle istanze promosse presso gli organi ministeriali.  

Ai fini della rielaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene 

indispensabile che il documento esplicativo dell’Offerta Formativa debba articolarsi 

tenendo conto non solo della normativa e delle Indicazioni Nazionali, ma anche 

della visione e missione condivise e dichiarate nei piani precedenti, nonché del 

patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a 

costruire l’immagine del nostro istituto.  

Il PTOF, contiene il curricolo, le attività, l’organizzazione, l’impostazione 

metodologico-didattica, l’utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, 

con cui si intendono realizzare gli obiettivi da perseguire.  

Il coinvolgimento e la collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, la 

motivazione, il sistema organizzativo e il clima relazionale, la partecipazione attiva 

e costante, la trasparenza, la messa in atto di un modello operativo improntato al 

miglioramento continuo, chiamano in causa tutti, quali espressione della vera 

professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari. Essi sono elementi 

indispensabili alla costruzione e implementazione di un Piano che non sia solo 

adempimento burocratico, ma reale strumento di lavoro in grado di valorizzare le 

risorse umane e strutturali, di dare senso ed indicazioni chiare ai singoli e 

all’istituzione nel suo complesso.  

Il Collegio Docenti, pertanto, oggi è chiamato ad adeguare per l’anno scolastico 

2018-19 il Piano triennale in ragione delle risultanze delle attività svolte nell’a.s. 

2017-18, delle risorse realmente assegnate  e delle direttive di massima fornite con 

separato atto e delle indicazioni del presente. Al fine di non stravolgere il 

documento programmatico già elaborato, le SS.LL cureranno l’aggiornamento 

strettamente necessario delle sezioni come di seguito esplicitato: 

 

1. Nella prima sezione vanno aggiornati i dati della scuola, le indicazioni circa le 

sedi e l’utenza che frequenta la nostra istituzione e le chiavi di lettura dell’iter 

progettuale del PTOF in conformità alla legge n. 107/2015; 

 

2. Nella seconda parte dovranno essere adeguati i rifermenti normativi, analizzato 

il contesto economico, sociale e culturale entro cui opera la scuola, esplicitati la 

Vision, la Mission, gli obiettivi formativi prioritari e le finalità generali di istituto; 

 

3. Nella terza sezione andranno riportati i punti essenziali del Piano di 

Miglioramento che  dovrà essere redatto nel corrente anno e il  risultato di un 

ripensamento rispetto al RAV; 

 

4. Nella quarta sezione andranno attenzionati il Curricolo Formativo per i tre ordini 

di scuola con particolare attenzione agli aspetti didattici innovativi dello stesso, 

descritta la pianificazione delle azioni formative che concorrono al successo 

scolastico, tra cui quelle previste nel Piano Nazionale Scuola Digitale, nonché le 

modalità di integrazione degli alunni con BES. 
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5. La quinta sezione dovrà contenere il tema della valutazione nelle diverse 

valenze da tempo oggetto di ricerca e di prassi lavorativa in questa istituzione  

esplicitando modalità e tempi di verifica e criteri di valutazione; 

 

6. Nella sesta sezione va esplicitata l’offerta formativa che si intende proporre 

alle famiglie per il corrente anno, elaborata coerentemente con i risultati del 

Rapporto di Autovalutazione, le richieste formative del territorio e le risorse di 

personali, strumentali e finanziarie a disposizione della scuola. In questa 

sezione è sicuramente da valorizzare l’identità della scuola.  

 

7. Nella settima sezione occorre descrivere le infrastrutture, le attrezzature e i 

materiali che concorrono alla realizzazione dell’offerta formativa; 

 

 8. L’ottava sezione sicuramente deve essere attenzionata con particolare cura 

in quanto la richiesta di organico per l’autonomia rappresenta un’opportunità da 

sfruttare per il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati;  

 

9. Altrettanto strategica è l’ultima sezione che attiene al piano di formazione 

del personale, nella quale i bisogni formativi dei docenti vanno tradotti in 

proposte operative di formazione da realizzare nel triennio. 

 

  

Da Direttiva del Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Guzzardi 
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SULLA BASE DELLA DIRETTIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Viene aggiornato il PTOF per l’anno scolastico 2018-2019, tenendo conto anche dei 

principi valoriali ispiratori del Piano per l’Educazione alla Sostenibilità che 

recepisce i Goals  dell’Agenda 2030 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Fonte 
http://www.cdvmcn.it/index.php?id=12649&tx_ttnews[tt_news]=91842&tx_ttnews[backPid]=12641&cH
ash=32281e6d85 

 

 
 

 
 

 
Fonte 
http://www.salute.gov.it/portale/rapportiInternazionali/dettaglioContenutiRapportiInternazionali.jsp?ling
ua=italiano&id=4892&area=rapporti&menu=unite 
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TASCA PTOF 2016/19 

SEZIONE I  “PREMESSA” 

CURVATURA/REVISIONE 

 
ANNUALITÁ 2018-2019 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
       L’utenza che frequenta 

      la nostra Istituzione 

 
 

La Scuola dell’Infanzia accoglie alunni a partire dai due anni e mezzo di età, 

anche grazie ad una decennale esperienza nella strutturazione dell’offerta 

formativa dei più piccoli. 

La Scuola Primaria , alla luce delle disposizioni ministeriali in materia di 

iscrizioni , accoglie alunni a partire da cinque anni e mezzo. 

La Scuola Secondaria di Primo Grado, accoglie gli alunni a partire dagli 

undici anni. 

Ai sensi dell’art.10, lettera a, DLGS 297/94, l’Istituzione Scolastica 

garantisce il servizio di vigilanza agli alunni, mezz’ora prima dell’inizio delle 

attività didattiche e mezz’ora dopo l’orario di uscita, svolto dai collaboratori 

scolastici. 

 

 

 

 
ICS “PADRE PIO DA PIETRALCINA” 

 –MISTERBIANCO ( CT ) 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

NUMERO SEZIONI 

 

 

3 anni 

 

4 anni 

 

5 anni 

 

5 

 

4 

 

5 

 

TOT. ALUNNI 

 

 

102 

 

103 

 

91 

 

TOTALE COMPLESSIVO 

 

296 
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ICS “PADRE PIO DA PIETRALCINA” 

 –MISTERBIANCO ( CT ) 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

NUMERO CLASSI 

 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

5 

 

5 

 

4 

 

5 

 

5 

 

TOT. ALUNNI 

 

 

104 

 

107 

 

95 

 

105 

 

90 

 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

 

 

501 

 

ICS “PADRE PIO DA PIETRALCINA” 

 –MISTERBIANCO ( CT ) 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

NUMERO CLASSI 

 

 

I 

 

II 

 

III 

 

4 

 

4 

 

3 

 

TOT. ALUNNI 

 

 

94 

 

79 

 

69 

 

TOTALE COMPLESSIVO 

 

 

242 
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IL PTOF DELLA NOSTRA SCUOLA... 

 

INTEGRAZIONE ED INTERRELAZIONE TRA: 

 

 

L’IDENTITÀ 
DELLA  

NOSTRA 
SCUOLA 

 
BISOGNI 

FORMATIVI 
 

 
MIGLIORAMENTO 

 

 
PROGETTAZIONE 

 

 
ORGANIZZAZIONE 

 

 

 
TERRITORIO 

 

 

ARRICCHIMENTO 
DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 

 
RISORSE 

 

 
VALUTAZIONE 
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CHIAVE DI LETTURA DELL’ITER PROGETTUALE DEL POFT E DELLA 

REVISIONE DEL DOCUMENTO PER L’ANNUALITÁ 2018/2019 IN 

CONFORMITÀ  ALLA LEGGE N. 107/2015 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

FINALITÁ GENERALI 

OBIETTIVI FORMATIVI 

PRIORITARI 

      (Comma 7/L.107) 

 

AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

RAPPORTO CON GLI 

STAKEHOLDER 

 
(Comma 14 / L.107) 

Attività progettuali 

curricolari, extracurricolari, 

educative,  organizzative e 

iniziative di potenziamento 

 L’ORGANICO 

DELL’AUTONOMIA 

in una logica 

unitaria 

Nota MIUR  05-09-

2016 

LA FLESSIBILITÁ 

DIDATTICA E 
ORGANIZZATIVA 

Posti comuni e di 

sostegno (Comma 5) 

Posti per il 

potenziamento 

dell’offerta formativa 
(Comma 5) 

Posti del personale 

amministrativo, tecnico e 
ausiliare  (Comma 14) 

comma 14 

 

Infrastrutture,  

attrezzature e  

materiali.- 
(Comma 6) 

ORGANIZZAZIONE DEL 
CURRICOLO 

PTOF 

Formazione 

in servizio 

dei docenti 

-(Comma 

124) 

 

PNSD 
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Fonte https://4improvement.one/it/knowledge/tools-techniques/24-problem-solving/145-pdca 

 

 

 

 

 

 
 

TASCA PTOF 2016/19 

SEZIONE  II “PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM)” 

  CURVATURA/REVISIONE 

 
ANNUALITÁ 2018-2019 



 15 

 
 

Visto art 7 del D.Lo 297 del 16- 4-94 

Visto il DPR 275/99 

 

Vista la circolare MIUR AOODPIT 1865 del 10.10.2017 

decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 62 Criteri  di  

valutazione  degli  apprendimenti  e dei comportamenti 

 

Preso atto delle  esperienze attuate in seno al PDM  

si approva il PDM per l’annualità 2018-2019 con le seguenti priorità e finalità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAV 

 
Rapporto di 

Autovalutazione 
 

Esigenze del contesto 

sociale, culturale ed 
economico  

 

 

 
PDM 

 
Piano Di 

Miglioramento 

 
Piano 

dell’Offerta 

Formativa 

 
2018/2019 

 
FINALITÁ GENERALI 
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PRIORITÁ 

 

TRAGUARDI 

 

 

1. Migliorare gli esiti degli 

studenti in italiano e 

matematica, soprattutto nella 

scuola secondaria di primo 

grado. 

 

 

1. Aumentare del 20% la percentuale 

degli studenti con valutazione superiore 

a 7, in matematica e italiano in tutte le 

classi. 

 

 

2. Migliorare gli esiti nelle prove  

standardizzate nazionali nella 

Scuola Primaria. 

 

 

1. Implementare l'utilizzo di metodologie 

didattiche innovative per lo sviluppo 

delle competenze in italiano e 

matematica in tutte la classi. 

 

 

 

   AREA 

  DI 
   PROCESSO 

 

CURRICOLO,  

PROGETTAZIONE 

 E 

VALUTAZIONE 

 

CURRICOLO, 

 PROGETTAZIONE 

E 

       VALUTAZIONE 

 

OBIETTIVO 

 DI    

PROCESSO 

 

  Promuovere  la formazione 

 dei docenti come processi 

di  

ricerca azione  

sulle  tematiche della valutazione. 

 

Promuovere la formazione 

dei docenti come processi 

di 

 ricerca – azione 

 sulle metodologie attive. 

 

 

 AZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attivazione di corsi 

di formazione 

per i docenti  dei tre ordini di 

scuola 

 sulla costruzione delle 

rubriche valutative e sulla 

valutazione in generale 

         e sulla valutazione in generale 

 

 

Attivazione di corsi di  

formazione per i 

docenti  

dei tre ordini di scuola 

sulle metodologie attive. 

 

REALIZZAZIONE 

      DELLE 

       AZIONI 

 

Formazione Ambito 10 

 

Formazione Ambito 10 

             

 DAL RAV AL PDM 
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ORGANIZZAZIONE  DEL CURRICOLO 

     -SCUOLA DELL’INFANZIA 

TASCA PTOF 2016/19 

SEZIONE  III “PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE”  

 

CURVATURA/REVISIONE 

 
ANNUALITÁ 2018-2019 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

“La  scuola dell’Infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 6 anni di 

età…. “  “Si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo: 

dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza”. 

 

L’organizzazione del curricolo per campi di esperienza 

consente: 

di mettere al centro del progetto educativo le azioni, la corporeità, la percezione, gli 

occhi, le mani dei bambini”. 

“Ogni campo, delinea una prima mappa di linguaggi , alfabeti, saperi, in forma di 

traguardi di sviluppo, che poi troveranno una loro evoluzione nel passaggio alla 

scuola primaria” .                             

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

IL CORPO E IL  

MOVIMENTO 

 

 

 
LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

 

IMMAGINI, 
SUONI, COLORI 

 
IL SÉ E L’ALTRO 
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                        FLESSIBILITÀ DIDATTICA 

                                 E ORGANIZZATIVA 

                                     NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

Funzionamento della scuola dell’infanzia 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8,00 alle ore 13,00.  

Per la piena attuazione del Piano di inclusione e delle attività di arricchimento 

verranno attivati, in orario extracurricolare, dei laboratori, curati dai docenti 

dell’organico dell’autonomia. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

       

  . 

 

 

 

 

  

   

                                                              
                                

 

 

 

 

 

 

 

Attività 

gruppo  

alunni 
di sezione 

SEZIONI 

ALUNNI 
3/4/5 ANNI 

Dal  Lunedì al  

Venerdì: 

h. 8,00 – h. 13,00 
 

Attività su 

 5 giorni settimanali 
 

h. 25 

Flessibiltà 

organizzativa con 

l’attivazione di 

laboratori  

di potenziamento 

/arricchimento in 

orario 

pomeridiano 

 



 19 

 
 

                                               
   

 h  

               ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

-  SCUOLA DEL PRIMO CICLO- 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

“ Il primo ciclo di istruzione … ricopre un arco di tempo fondamentale per 

l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli alunni, nel quale si pongono 

le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze indispensabili per 

continuare ad apprendere…. per l’intero arco della vita”. 

“La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 

fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella 

prospettiva del pieno sviluppo della persona”. 

Il compito specifico del primo ciclo  è quello di promuovere l’alfabetizzazione 

culturale e sociale …in un orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

“ E’ compito peculiare di questo ciclo porre le basi per l’esercizio della cittadinanza 

attiva….” 

“Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del 

senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità…” 

(Da Indicazioni Nazionali per il curricolo) 
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      FLESSIBILITÀ DIDATTICA E ORGANIZZATIVA 

NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Le classi espletano un curricolo organizzato in 30 unità orarie di 55 minuti per 

una,settimanali obbligatorie,   su  5  giorni  a settimana, dal lunedì al 

venerdì,  dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 

L’organizzazione del tempo scuola, nel rispetto delle scelte specifiche di ogni 

interclasse, prevede fondamentalmente attività di insegnamento frontali rivolte 

all’intero gruppo classe per lo sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni 

Nazionali, gestite (nel rispetto della contitolarità dei docenti) da più docenti, di cui 

uno con una presenza prevalente per  almeno 18 ore frontali  nella classe. 

Per la piena attuazione del Piano d’Inclusione e delle attività di 

arricchimento/potenziamento verranno organizzati all’interno di ogni interclasse 

dei laboratori, anche per classi aperte,  in orario curriculare, 3 ore  a cadenza 

settimanale,  curati dai docenti dell’organico dell’autonomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 

unitarie 

per 

gruppo 
classe 

Laboratori di 

potenziamento/arricchime

nto 

 (attività di interclasse) in 

orario antimeridiano 
 

 
CLASSI  I / II / III 

/ IV /V 

  

Attività su 5 giorni 

settimanali 
 

Dal  Lunedì al  

Venerdì: 

h. 8,00 – h. 13,30 
 

30 unità 

orarie 

Laboratori in 

orario 

pomeridiano 

per 

l’ampliament

o dell’offerta 

formativa 
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La scuola primaria prevede la programmazione didattica con scansione quindicinale  

della durata di 4 ore, dalle h. 14,30 alle ore 18,30, nella giornata del martedì,  per  :  

 la predisposizione del curricolo verticale;  

 la predisposizione dell’accoglienza;  

 l’articolazione e la  predisposizione di n. 4 UDA; 

 La progettazione dei laboratori di potenziamento e arricchimento; 

 la predisposizione del  curricolo obbligatorio così come segue :  

 

 

 

Disciplina 

CURRICOLO NAZIONALE: Monte ore annuo e settimanale di 30 

minuti   unità orarie, su 5 giorni 

Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

ann. sett. ann. sett. ann. sett. ann. sett. ann. sett. 

Italiano 297 9 264 8 231 7 231 7 231 7 

Lingua 

comunitaria: 

Inglese 

33 1 66 2 99 3 99 3 99 3 

Storia 33 1 33 1 66 2 66 2 66 2 

Geografia 33 1 33 1 33 1 33 1 33 1 

Matematica 231 7 264 8 198 6 198 6 198 6 

Scienze 33 1 33 1 66 2 66 2 66 2 

Musica 33 1 33 1 33 1 33 1 33 1 

Arte e 

immagine 

33 1 33 1 33 1 33 1 33 1 

Educazione 

fisica 

66 2 33 1 33 1 33 1 33 1 

Tecnologia 33 1 33 1 33 1 33 1 33 1 

Religione 66 2 66 2 66 2 66 2 66 2 

Totali 891 27 891 27 891 27 891 27 891 27 
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FLESSIBILITÀ DIDATTICA E ORGANIZZATIVA 

NELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 
Le classi espletano un curricolo organizzato in 30 ore settimanali obbligatorie,   

su  5  giorni  a settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00.   

L’organizzazione del tempo scuola, nel rispetto delle scelte specifiche di ogni 

consiglio di classe, prevede attività di insegnamento frontali rivolte all’interno del 

gruppo-classe,  per lo sviluppo delle Indicazioni Nazionali e gestite (nel rispetto 

della contitolarità dei docenti) da più docenti. 

Per la piena attuazione del Piano d’Inclusione e delle attività di 

potenziamento verranno organizzati dei laboratori,  in orario curriculare ed 

extracurricolare, curati dai docenti dell’organico dell’autonomia. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

       

  . 

 

 

 

 

  

   

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
CLASSI   

I / II / III 

Dal  Lunedì al  

Venerdì: 

h. 8,00 – h. 14,00 
 

 

Attività su 5 giorni  

settimanali 
 

h. 30 

Laboratorio di 

potenziamento/ 

arricchimento 

per classi aperte e 

gruppi di livello 

in orario curricolare 

 

Attività 

unitarie 

per 

gruppo 

classe 

Laboratori in 

orario 

pomeridiano 

per 

l’ampliamento 

dell’offerta 

formativa 
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La programmazione didattica della scuola secondaria di primo grado prevede la predisposizione: 

 del curricolo verticale; 

 dell’accoglienza;  

 di n. 4 UDA;  

 del  curricolo obbligatorio così come segue : 

 

 

Disciplina 

CURRICOLO NAZIONALE: Monte ore annuo e settimanale di 

30 ore su 5 giorni 

Classe 1^ / 2^ / 3^ 

annuo settimanale 

Italiano 198 6 

Lingue comunitarie: 

Inglese 

99 3 

Seconda lingua 

comun. Spagnolo 

66 2   

Storia 66 2 

Geografia 66 2 

Matematica 132 4 

Scienze  66 2 

Musica 66 2 

Arte e immagine 66 2 

 

Educazione  fisica 66 2 

Tecnologia 66 2 

Religione Cattolica 33 1 

Totali 990 30 
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        FOCUS 

sulle AZIONI previste per l’annualità PTOF 

2018/2019 

 

  

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

RILEVAZIONE DEI BES PRESENTI NEL NOSTRO ISTITUTO 

A.S. 2018/2019 

  

DISABILITÀ CERTIFICATE (LEGGE 104/92 ART. 3, COMMI 1 E 

3) 
55 

 minorati vista 1 

 minorati udito 2 

 Psicofisici 

 
52 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Alunni certificati ai sensi della Legge 104/92 art. 3, comma 3 7 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Alunni certificati ai sensi della Legge 104/92 art. 3, comma 3 10 

Alunni certificati ai sensi della Legge 104/92 art. 3, comma 1 20 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

Alunni certificati ai sensi della Legge 104/92 art. 3, comma 3 3 

Alunni certificati ai sensi della Legge 104/92 art. 3, comma 1 15 

 

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

 
21 

 DSA 10 

 ADHD/DOP 2 

 Borderline cognitivo 1 

 Altro 

 
8 

SVANTAGGIO  

 
3 

 Socio-economico 3 

 Altro (immigrati di 1° generazione) 

 
0 

ALUNNI IN FASE DI CERTIFICAZIONE 

 
5 
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RISORSE INTERNE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Docente di sostegno su posto DH 

 
1 

Docente di sostegno su posto EH 

 
6 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Docente di sostegno su posto CH 

 
1 

Docente di sostegno su posto DH 

 
1 

Docenti di sostegno su posto EH 

 
15 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

Docente di sostegno su posto EH 

 
8 

 

RISORSE ESTERNE 

Assistenti alla comunicazione e all’autonomia (EELL) 

3 unità  

per 38 h 

complessive 

Assistenti alla comunicazione per sordi (ex Provincia) 

1 unità  

per n. 11 ore 

complessive 

Progetto sul diritto allo studio: “La forza della fragilità”  

 
1 

Operatori Ex  Osservatorio d’Area 

 
2 
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ATTIVITÁ PER L’INCLUSIONE 

 

Attività di sostegno per favorire l’integrazione 

 

Istituzione del Gli (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) 

 

Istituzione del GOSP (Gruppo operativo di supporto Psicopedagogico) 

 

Predisposizione documenti (PEI, PDF, PED ….) 

 

Coinvolgimento personale ATA per l’assistenza  

 

Accordi di programma / protocolli di intesa con servizi sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla sicurezza per l’adozione di procedure condivise di intervento 

sulla disabilità e sul disagio 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 

lavorativo. 

 

Laboratorio “Le mie mani, uno strumento per la creatività” 

 

Laboratorio per classi parallele destinato agli alunni delle classi seconde della SSIG 

 

Progetto di recupero per le classi terze di SSIG 

 

Laboratori di recupero delle abilità di base, di potenziamento e di arricchimento 

dell’offerta formativa in orario curriculare a cadenza settimanale gestiti dai docenti 

di Scuola Primaria. I laboratori prevedono una organizzazione per gruppi di livello e 

classi aperte per classi parallele. 

 

Progetto sul diritto allo studio: “La forza della fragilità”  

 

Progetto Ex Osservatorio d’Area 

 

Per gli alunni che presentano disagio sociale e rischio di evasione scolastica, la 

scuola partecipa: 

 

 alle azioni promosse dall’Osservatorio Provinciale n.9 sul fenomeno della 

Dispersione Scolastica afferente all’Osservatorio Regionale 

  

 alla Rete di Scopo delle scuole di Misterbianco 
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Ai sensi della legge 107/15 –commi 56-57-58- l’ istituzione scolastica, sulla base di 

quanto già previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/2019, promuove le 

seguenti: 

 

AZIONI 

 COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

PER  L’ANNUALITÁ 

 

 

2018 – 2019 

 

  

 

- Supporto alle attività delle due classi 3.0 (una alla Scuola Primaria e una alla Scuola 

Secondaria di Primo Grado). 

- Realizzazione e diffusione della Mediateca scolastica, nata grazie ai progetti “#28” 

e “Il nostro Piano NSD” per la condivisione di materiale multimediale e didattico e la 

documentazione di attività curriculari e extracurriculari. 

-  Avvio di progetti per ampliare la dotazione tecnologica della scuola.  

- Potenziamento della formazione dei docenti sull’uso di applicazioni didattiche e 

metodologie e strumenti innovativi, e diffusione della certificazione EIPASS teacher.  

- Formazione sull’uso delle stampanti 3D presenti nell’Atelier creativo realizzato e loro 

utilizzo didattico. 

- Realizzazione di workshop e incontri formativi sul digitale a favore di studenti, 

docenti, famiglie, comunità. 

- Diffusione del coding e della robotica tra docenti e alunni, anche per mezzo dei 

Moduli PON già approvati. 

-  Implementazione dell’uso delle aule virtuali, tramite Fidenia o piattaforme similari. 

- Partecipazione ad “EuropeCodeWeek”, “L’Ora del Codice”, “Settimana del Piano  

Nazionale Scuola Digitale”. 
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Il concetto di Valutazione del sistema scolastico è ampio e coinvolge diverse sfere 

della vita scolastica non potendo essere ricondotta solo all’area degli 

apprendimenti. Le scelte già da tempo intraprese da questa istituzione in tema di 

valutazione sono in linea con quanto disposto dal decreto legislativo del 13 aprile 

2017 n. 62 “Criteri  di  valutazione  degli  apprendimenti  e dei comportamenti”. 

 La Valutazione degli alunni è un atto formale ed è propedeutica al passaggio da 

una classe ad un’altra e da un ordine di scuola ad un altro. Il  lavoro del docente 

deve sempre più avvalersi  di  elementi formali per la realizzazione di un compito 

che vive dell’informalità, dell’empatia e del valore della Persona. Come è stata 

tradizione di questa istituzione, la Valutazione va intesa come strumento per la 

crescita della Persona da educare e come mezzo per una verifica della correttezza 

ed adeguatezza delle procedure messe in atto. E’ opportuno che il Collegio dei 

docenti organizzi l’azione valutativa secondo i principi enunciati nel Decreto 

Presidente della Repubblica del 13 aprile 2017 n. 62 “Criteri  di  valutazione  degli  

apprendimenti  e dei comportamenti”, 

e che per Valutare periodicamente le Competenze degli studenti utilizzi i Compiti di 

Realtà e le Rubriche Valutative …” 

 …”Tutte le pratiche di progettazione, verifica, valutazione e monitoraggi sistemici 

vanno svolte nella più ampia collegialità non solo come atto formale ma come 

momento di condivisione di responsabilità e scelte progettuali, nella consapevolezza 

che l’alunno è di tutti e di ciascuno.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VALUTAZIONE  

 

TASCA PTOF 2016/19 

 

SEZIONE  IV  “LA VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO 

SCOLASTICO, DEL COMPORTAMENTO E  

DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA”  

 

CURVATURA/REVISIONE 

 
ANNUALITÁ 2018-2019 
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Al fine di garantire i principi contenuti nella normativa di riferimento  

Il Collegio dei docenti 

Visto l’art. 7 del D.Lo 297 del 16- 4-94 

visto il DPR 275/99 

vista la  circolare MIUR AOODPIT del 10.10.2017 decreto legislativo del 13 aprile 

2017 n. 62 “Criteri  di  valutazione  degli  apprendimenti  e dei comportamenti” 

 

adotta le seguenti scelte e  modalità valutative in merito: 

Ai Principi sulla valutazione. 

La valutazione è un atto collegiale che coinvolge tutti i docenti del consiglio di 

classe (compresi i docenti di sostegno, religione e insegnamenti alternativi alla 

religione cattolica, insegnamenti opzionali). Al fine di consentire una completa 

valutazione, i docenti dei laboratori di  

arricchimento e di potenziamento disciplinare riconducibili alle discipline informano 

in forma scritta il consiglio di classe sui progressi compiuti dai minori. 

Analogamente dispongono relazioni illustrative sull’interesse manifestato e sul 

profitto conseguito. Gli apprendimenti riconducibili agli insegnamenti di Cittadinanza 

e Costituzione confluiscono nell’area delle discipline storico- geografiche. 

 

Alla Valutazione degli apprendimenti e del comportamento. 

la valutazione degli apprendimenti relativi alle singole discipline è espressa in 

decimi ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo 

raggiunto. Le valutazioni in decimi fanno riferimento ai descrittori riportati  di 

seguito di questa sezione. La valutazione sul comportamento è espressa 

collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico secondo i descrittori 

riportati  di seguito. 

Per gli alunni della scuola primaria le tabelle dei descrittori tengono conto delle 

competenze di cittadinanza; per gli alunni di scuola secondaria anche dello Statuto 

degli Studenti e delle  Studentesse e del Patto di Corresponsabilità. 

 

Agli scrutini intermedi e finali. 

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente o dal suo delegato e del 

processo amministrativo è redatto apposito verbale. 

Gli alunni e le alunne possono essere ammessi alla classe successiva anche in 

presenza di alcune una o più insufficienze: Nella scuola primaria la non ammissione 

alla classe successiva deve essere deliberata all’unanimità e in casi eccezionali e 

adottata a seguito di adeguata motivazione.  

nella scuola secondaria di primo grado gli alunni verranno ammessi alla classe 

successiva anche in presenza di due o tre insufficienze, a condizione che la gravità 

di tali carenze non precluda i futuri apprendimenti. Nella scuola secondaria la non 

ammissione alla classe successiva può essere deliberata a maggioranza e adottata 

a seguito di adeguata motivazione, ad esempio a titolo esemplificativo: mancata 

risposta degli alunni alle sollecitazioni e agli interventi di recupero attivati nei loro 

confronti dall’Istituzione scolastica e dai singoli insegnanti, considerando anche la 

scarsa collaborazione da parte delle famiglie. 

Resta fermo l’obbligo per gli alunni della scuola secondaria di primo grado di 

frequenza di almeno i tre quarti dell’anno scolastico. 

In entrambi i casi e per entrambi gli ordini di scuola, l’ istituzione è chiamata ad 

attivare percorsi di miglioramento. 
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In entrambi gli ordini di scuola la valutazione degli alunni con bisogni educativi 

speciali avviene secondo le modalità previste nel PEI o nel PDP.  

In caso di esito negativo la scuola attiva adeguati e tempestivi  strumenti di 

comunicazione alle famiglie. 

 

All’ammissione all’esame. 

sono ammessi all’Esame di Stato conclusivo gli alunni che abbiano frequentato 

almeno i tre quarti dell’anno scolastico, non presentino lacune negli apprendimenti 

tali da inficiare l’esame, non abbiano avuto irrogata la sanzione di non ammissione 

all’esame di stato e che nel mese di aprile abbiano sostenuto le prove INVALSI. Il 

consiglio di classe delibera il voto di ammissione secondo i descrittori riportati nella 

tabella a conclusione della presente sezione, tenuto conto dei livelli di maturità 

conseguiti nel corso del triennio. Il voto di ammissione all’esame può anche essere 

inferiore a sei. 

 

Alla valutazione della scuola dell’infanzia. 

sebbene la normativa di recente emanazione non preveda espressamente la 

valutazione nella scuola dell’infanzia tuttavia questa istituzione da sempre ritiene 

necessario dover documentare i risultati dei processi di insegnamento e 

apprendimento e i comportamenti dei minori frequentanti. In quest’ottica i docenti 

provvedono alla compilazione di un documento di valutazione sugli apprendimenti 

ed i comportamenti a conclusione di ogni quadrimestre e a conclusione della scuola 

dell’infanzia viene redatta una Certificazione delle Competenze in linea con 

traguardi di sviluppo delle competenze enucleati nelle indicazioni nazionali del 

2012.   
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

 

Conoscenze 

 

Strategie 

Risolutive 

 

Comprensione 

 

Linguaggio 

 

Livello 

 

 
 
Ha conoscenze 
minime e 
mostra difficoltà 
nel riconoscere 
autonomamente 
gli elementi 
fondamentali 
dei contenuti 
proposti   
 

 
Ha difficoltà nel 
prendere iniziative 
per la realizzazione 
delle attività 

 
Ha difficoltà nella 
comprensione 
globale 

 
Possiede un 
lessico povero,  
con scarso 
utilizzo di 
termini  
appropriati  

 
1 

 
Conosce i 
contenuti 
essenziali di 
quanto proposto 
 
 

 
Richiede la guida 
dell’insegnante ma 
è in grado di 
organizzarsi 
conseguentemente 

 
Coglie il significato  
essenziale di 
quanto proposto 

 
Si esprime in 
modo molto 
semplice,  ma 
adeguato 

 
2 

 
Conosce i 
contenuti 
principali in 
modo completo 
 
 

 
Riesce ad 
impostare 
soluzioni risolutive 
per semplici 
situazioni 

 
Comprende gli 
elementi 
significativi dei 
contenuti proposti 

 
Usa in modo 
corretto e 
appropriato i 
termini specifici 

 
3 

 
Conosce i 
contenuti 
proposti 
ricollegandoli in 
maniera 
trasversale 

 
Ricava 
informazioni dalle 
proprie esperienze 
rielaborandole ed 
applicandole in 
modo personale 
 

 
Comprende in 
modo completo le 
informazioni e 
opera i 
collegamenti 
richiesti  

 
Ha padronanza 
dei termini 
specifici e si 
esprime in modo 
appropriato  

 
4 
 



 33 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

Conoscenze 

 

Applicazione 

 

Strategie 

Risolutive 

 

Comprensione 

 

Linguaggio 

 

VOTO 

 

…/10 

 
 
Ha gravi carenze 
di base ed 
estrema 
difficoltà a 
riconoscere gli 
elementi 
fondamentali 
degli argomenti 
trattati 
 

 
Ha gravi difficoltà 
applicative 

 
Ha difficoltà ad 
organizzarsi nel 
lavoro e ad 
impostare strategie 
risolutive anche 
con la guida 
dell’insegnante 

 
Ha difficoltà nella 
comprensione 
globale 

 
Possiede un 
lessico povero,  
con scarso 
utilizzo di 
termini  
appropriati dei 
linguaggi delle 
singole discipline 

 
4 

 
Conosce i 
contenuti in 
modo parziale/ 
frammentario 

 
Applica con 
difficoltà le 
tecniche 
operative 

 
Richiede la guida 
dell’insegnante per 
organizzarsi nel 
lavoro e impostare 
strategie risolutive 

 
Ha difficoltà a 
cogliere il significato 
essenziale di un 
testo 

 
Possiede un 
bagaglio minimo 
di conoscenze 
lessicali e dei 
termini specifici 
delle discipline, 
che usa in modo 
appena 
accettabile 
 

 
5 

 
Conosce i 
contenuti 
principali in 
modo 
essenziale/ 
mnemonico 

 
Ha una parziale 
conoscenza delle 
tecniche 
operative 

 
Riesce ad 
organizzarsi 
autonomamente 
nel lavoro e ad 
impostare strategie 
risolutive in 
semplici situazioni 

 
Coglie il significato 
essenziale di un 
testo 

 
Si esprime in 
modo molto 
semplice,  ma 
adeguato, 
utilizzando in 
modo essenziale 
i termini specifici 
delle discipline 
 

 
6 

 
Conosce i 
contenuti 
proposti 
discretamente 

 
Applica in modo 
abbastanza 
corretto le 
tecniche 
operative 

 
Riesce ad 
organizzarsi nel 
lavoro e ad usare 
discretamente le 
strategie risolutive 

 
Comprende gli 
argomenti 
fondamentali 

 
Si esprime in 
modo chiaro, 
usa con discreta 
adeguatezza i 
termini specifici 
 

 
7 
 

 
Conosce i 
contenuti in 
modo completo  

 
Utilizza e applica 
correttamente le 
tecniche 
operative 

 
Sa organizzarsi nel 
lavoro e impostare 
strategie risolutive 
in situazioni 
problematiche note 
 

 
Coglie gli elementi 
di un messaggio in 
forma adeguata 

 
Usa in modo 
corretto  i 
termini specifici 

 
8 

 
Conosce i 
contenuti in 
modo completo 
e organizzato 

 
Utilizza e applica 
correttamente 
tutte le tecniche 
operative 

 
Sa organizzarsi nel 
lavoro in modo 
autonomo ed è in 
grado di definire 
strategie risolutive 
in situazioni note 
anche complesse 
 

 
Ricava le 
informazioni ed 
opera i collegamenti 
richiesti 

 
Usa in modo  
appropriato i 
linguaggi 
specifici ed 
espone in modo 
chiaro e 
organico 
 

 
9 

 
Conosce i 
contenuti in 
modo completo, 
approfondito e 
organico  

 
Utilizza e applica 
correttamente 
tutte le tecniche 
operative 

 
Sa applicare 
strategie risolutive 
anche in situazioni 
complesse/nuove 

 
Comprende 
pienamente gli 
argomenti proposti 
e sa rielaborarli 
criticamente 
 

 
Ha padronanza 
dei termini 
specifici e si 
esprime in modo 
corretto, chiaro 
ed appropriato 

 
10 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 

Conoscenze 

 

Applicazione 

 

Strategie 

Risolutive 

 

Comprensione 

 

Linguaggio 

 

VOTO 

 

…/10 

 

LIVELLO 

 
Ha gravissime 
carenze di base e 
non riconosce gli 
elementi 
fondamentali degli 
argomenti trattati 
 

 
Ha gravissime 
difficoltà 
applicative 
 

 
Non sa 
organizzare il 
proprio lavoro e 
non trova 
strategie 
risolutive neanche 
con la guida 

dell’insegnante 
 

 
Ha difficoltà nella 
comprensione 
globale 
 

 
Possiede un 
lessico molto 
povero e non 
utilizza i termini 
appropriati dei 
linguaggi delle 
singole 

discipline 
 

 
3 

A
N

C
O

R
A

 D
A

 M
I
G

L
I
O

R
A

R
E

 

 
Ha gravi carenze 
di base ed 
estrema difficoltà 
a riconoscere gli 
elementi 
fondamentali degli 
argomenti trattati 
 
 
 
 
 
 

 
Ha gravi difficoltà 
applicative 

 
Ha difficoltà ad 
organizzarsi nel 
lavoro e ad 
impostare 
strategie 
risolutive anche 
con la guida 
dell’insegnante 

 
Ha difficoltà nella 
comprensione 
globale 

 
Possiede un 
lessico povero, 
con scarso 
utilizzo di 
termini 
appropriati dei 
linguaggi delle 
singole 
discipline 
 
 
 

 
4 

 
Conosce i 
contenuti in modo 
parziale/ 
frammentario 

 
Applica con 
difficoltà le 
tecniche 
operative 

 
Richiede la guida 
dell’insegnante 
per organizzarsi 
nel lavoro e 
impostare 
strategie 
risolutive 

 
Ha difficoltà a 
cogliere il significato 
essenziale di un 
testo 

 
Possiede un 
bagaglio 
minimo di 
conoscenze 
lessicali e dei 
termini specifici 
delle discipline, 
che usa in 
modo 
appena 
accettabile 
 

 
5 

 
Conosce i 
contenuti 
principali in modo 
essenziale/ 
mnemonico 

 
Ha una parziale 
conoscenza delle 
tecniche 
operative 

 
Riesce ad 
organizzarsi 
autonomamente 
nel lavoro e ad 
impostare 
strategie 
risolutive in 
semplici situazioni 

 
Coglie il significato 
essenziale di un 
testo 

 
Si esprime in 
modo molto 
semplice,  ma 
adeguato, 
utilizzando in 
modo 
essenziale i 
termini specifici 
delle discipline 
 

 

 
6 

L
I
V

E
L
L
O

 I
N

T
E
R

M
E
D

I
O

 

 
Conosce i 
contenuti proposti 
discretamente 

 
Applica in modo 
abbastanza 
corretto le 
tecniche 
operative 

 
Riesce ad 
organizzarsi nel 
lavoro e ad usare 
in modo 
consapevole le 
strategie 
risolutive 
 
 

 
Comprende gli 
argomenti 
fondamentali 

 
Si esprime in 
modo chiaro, 
usa 
adeguatamente 
i termini 
specifici 

 
7 
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Conosce i 
contenuti in modo 
completo e 
organizzato 

 
Utilizza e applica 
correttamente le 
tecniche 
operative 

 
Sa organizzarsi 
nel lavoro e 
impostare 
strategie 
risolutive in 
situazioni 
problematiche 
note 
 

 
Coglie gli elementi 
di un messaggio in 
forma adeguata 

 
Usa in modo 
corretto e 
appropriato i 
termini specifici 

 

8 

L
I
V

E
L
L
O

 E
L
E

V
A

T
O

 

 
Conosce i 
contenuti in modo 
approfondito e 
organico 

 
Utilizza e applica 
correttamente 
tutte le tecniche 
operative 

 
Sa organizzarsi 
nel lavoro in 
modo autonomo 
ed è in grado di 
definire strategie 
risolutive in 
situazioni note 
anche complesse 
 

 
Ricava le 
informazioni ed 
opera i collegamenti 
richiesti 

 
Ha padronanza 
dei termini 
specifici e si 
esprime nei 
diversi linguaggi 
in modo 
appropriato 

 

9 

 
Conosce i 
contenuti in modo 
completo, 
approfondito, 
organico e 
interdiscipli- 
nare 

 
Elabora strategie 
risolutive in 
autonomia e le 
applica anche in 
situazioni 
complesse/ 
Nuove 
 

 
Ricava 
informazioni, le 
rielabora e le 
organizza in modo 
personale. 

 
Comprende in modo 
eccellente gli 
argomenti proposti 

 
Usa in modo 
appropriato i 
linguaggi 
specifici ed 
espone in modo 
chiaro e 
organico 
 
 

 

10 L
I
V

E
L
L
O

 

D
’E

C
C

E
L
L
E

N
Z

A
 

 

Con l’asterisco (*) verranno segnalate sul registro le prestazioni non espletate 

dall’alunno 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ACQUISIZIONE E RISPETTO DELLE REGOLE 

Comprendere la funzione delle norme e delle regole e rispettarle nei diversi 

contesti sociali di riferimento. 

1 

ancora da migliorare 
2 

livello intermedio 
3 

livello elevato 

4 
livello di eccellenza 

Non ha interiorizzato le norme 
e le regole di convivenza civile 
e non sempre le rispetta, o le 
rispetta con difficoltà. 

Conosce le norme e le 
regole di convivenza civile 
e le rispetta 
adeguatamente. 

Ha interiorizzato le norme 
e le regole di convivenza 
civile e le rispetta nei 
diversi contesti sociali di 
riferimento 

Ha interiorizzato le norme e 
le regole di convivenza civile 
e le rispetta nei diversi 
contesti sociali di 
riferimento. Viene visto dagli 
altri come modello di 
riferimento positivo. 

            
  

 

 
 

   

INTERAZIONE CON GLI ALTRI 

Rispettare le diverse individualità all’interno dei gruppi e aprirsi al dialogo 

1 

ancora da migliorare 

2 

livello intermedio 

3 

livello elevato 

4 

livello di eccellenza 
Interagisce con difficoltà 
all’interno dei gruppi. Mostra 
diffidenza e intolleranza nei 
confronti della diversità. Ha 
atteggiamenti egocentrici e 
rifiuta il  dialogo. 

Interagisce abbastanza 
positivamente all’interno 
dei gruppi.  

Interagisce positivamente 
all’interno dei gruppi. 
Rispetta le specificità 
individuali. Cerca di 
andare oltre il proprio 
punto di vista soggettivo 
per aprirsi al dialogo. 

Interagisce positivamente 
all’interno dei gruppi.  
Supera il proprio punto di 
vista soggettivo e si apre al 
dialogo costruttivo. 

           

 
ATTEGGIAMENTO NEI  CONFRONTI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Mostrare interesse e impegno. Partecipare alle attività. 

 

1 

ancora da migliorare 

2 

livello intermedio 

3 

livello elevato 

4 

livello di eccellenza 
Non mostra interesse nei 
confronti delle attività 
proposte. Si impegna in modo 
superficiale e/o discontinuo. 
Partecipa in modo saltuario e 
non sempre pertinente. 
 
 

Mostra un interesse 
adeguato nei confronti di 
quasi tutte le attività.   
Si impegna in modo 
settoriale con una 
partecipazione accettabile 
ma spesso passiva. 

Mostra interesse e 
curiosità nei confronti 
delle attività proposte.  Si 
impegna in modo  attivo 
e costante con una 
partecipazione adeguata. 

Mostra un interesse notevole 
e una curiosità costruttiva 
nei confronti di tutte le 
attività.  Si impegna e 
partecipa costantemente in 
modo  attivo e propositivo . 
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CONOSCENZA DI SÉ 

 
Conoscere le proprie potenzialità e i propri limiti 

 

1 

ancora da migliorare 

2 

livello intermedio 

3 

livello elevato 

4 

livello di eccellenza 
Appare poco consapevole di 
se stesso,  delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti. 
Raramente è disposto a 
migliorarsi mostrandosi 
indifferente alle esperienze 
nuove. 
 

Appare abbastanza 
consapevole  delle proprie 
inclinazioni,  delle proprie 
potenzialità e dei propri 
limiti. 
Non sempre è disposto a 
migliorarsi mostrandosi 
titubante di fronte alle 
esperienze nuove. 
 

Appare consapevole delle 
proprie inclinazioni,  delle 
proprie potenzialità e dei 
propri limiti. 
Cerca  di migliorarsi 
mostrandosi disponibile 
alle esperienze nuove 
 

. Opera delle scelte tenendo 
conto  ,  delle proprie 
potenzialità e dei propri 
limiti. 
Cerca sempre di migliorarsi 
mostrandosi disponibile  ed 
entusiasta verso le 
esperienze nuove 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA E NELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Legenda dei livelli  
S.P.        Eccellenza 4/elevato 3/intermedio 2/da migliorare 1 
S.S.I.G.  Eccellenza A/elevato B/intermedio C/da migliorare D 
 

ACQUISIZIONE E RISPETTO DELLE REGOLE 

Comprendere la funzione delle norme e delle regole e rispettarle nei diversi contesti sociali di 

riferimento. 

D/1 
 ancora da migliorare 

C/2 
 livello intermedio 

B/3 
 livello elevato 

A/4 
 livello di eccellenza 

 
Non ha interiorizzato le norme 
e le regole di convivenza civile 
e non sempre le rispetta, o le 

rispetta con difficoltà. 

 
Conosce le norme e le 

regole di convivenza civile 
e le rispetta 

adeguatamente. 

 
Ha interiorizzato le norme 
e le regole di convivenza 

civile e le rispetta nei 
diversi contesti sociali di 

riferimento 

 
Ha interiorizzato le norme e 
le regole di convivenza civile 

e le rispetta nei diversi 
contesti sociali di 

riferimento. Viene visto dagli 
altri come modello di 
riferimento positivo. 

            
 

 

    

INTERAZIONE CON GLI ALTRI 

Rispettare le diverse individualità all’interno dei gruppi e aprirsi al dialogo. 

D/1 
 ancora da migliorare 

C/2 
 livello intermedio 

B/3 
 livello elevato 

A/4 
 livello di eccellenza 

 
Interagisce con difficoltà 
all’interno dei gruppi. Mostra 
diffidenza e intolleranza nei 
confronti della diversità. Ha 
atteggiamenti egocentrici e 
rifiuta il  dialogo . 

 
Interagisce abbastanza 
positivamente all’interno 
dei gruppi. Rispetta le 
specificità individuali. Si 
apre al dialogo . 

 
Interagisce positivamente 
all’interno dei gruppi. 
Rispetta le specificità 
individuali. Cerca di 
andare oltre il proprio 
punto di vista soggettivo 
per aprirsi al dialogo. 

 
Interagisce positivamente 
all’interno dei gruppi. 
Rispetta e valorizza le 
specificità individuali. Supera 
il proprio punto di vista 
soggettivo e si apre al 
dialogo costruttivo. 

           

 

ATTEGGIAMENTO NEI  CONFRONTI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Mostrare interesse e impegno. Partecipare alle attività. 

 
D/1 

 ancora da migliorare 
C/2 

 livello intermedio 
B/3 

 livello elevato 
A/4 

 livello di eccellenza 

 
Non mostra interesse nei 
confronti delle attività 
proposte. Si impegna in modo 
superficiale e/o discontinuo. 
Partecipa in modo saltuario e 
non sempre pertinente. 

 
Mostra un interesse 
adeguato nei confronti di 
quasi tutte le attività.   
Si impegna in modo 
settoriale con una 
partecipazione accettabile 
ma spesso passiva. 

 
Mostra interesse e 
curiosità nei confronti 
delle attività proposte.  Si 
impegna in modo  attivo 
e costante con una 
partecipazione adeguata. 

 
Mostra un interesse notevole 
e una curiosità costruttiva 
nei confronti di tutte le 
attività.  Si impegna e 
partecipa costantemente in 
modo  attivo e propositivo. 
 

            

CONOSCENZA DI SÉ 

Conoscere le proprie potenzialità e i propri limiti. 
 

D/1 
 ancora da migliorare 

C/2 
livello intermedio 

B/3 
 livello elevato 

A/4 
 livello di eccellenza 

 
Appare poco consapevole di sè 
stesso,  delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti. 
Raramente è disposto a 
migliorarsi mostrandosi 
indifferente alle esperienze 
nuove. 
 

 
Appare abbastanza 
consapevole  delle proprie 
inclinazioni,  delle proprie 
potenzialità e dei propri 
limiti. 
Non sempre è disposto a 
migliorarsi mostrandosi 
titubante di fronte alle 
esperienze nuove. 

 
Appare consapevole delle 
proprie inclinazioni,  delle 
proprie potenzialità e dei 
propri limiti. 
Cerca  di migliorarsi 
mostrandosi disponibile 
alle esperienze nuove. 
 

 
Riflette su se stesso. Opera 
delle scelte tenendo conto  
delle proprie inclinazioni,  
delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti. 
Cerca sempre di migliorarsi 
mostrandosi disponibile  ed 
entusiasta verso le 
esperienze nuove. 
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FREQUENZA E PUNTUALITÀ 

 

D/1 
 ancora da migliorare 

C/2 
 livello intermedio 

B/3 
 livello elevato 

A/4 
 livello di eccellenza 

 
Saltuaria 

 
Discontinua 

 
Regolare 

 
Assidua 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER GLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI 
 DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE 

 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

TESTO NARRATIVO O DESCRITTIVO 

 

 

Aderenza alla 

traccia e 

caratteristich

e del genere  

 

 

Conoscenza e 

applicazione 

delle regole 

di ortografia 

 

Elaborazione di 

periodi corretti 

dal punto di 

vista 

morfologico e 

sintattico 

 

 

 

Padronanza e 

ricchezza 

lessicale 

Organizzazione 

del pensiero e 

capacità di 

espressione 

personale 

 

VOTO 

 

…/10 

Testo incompleto, 
carente con 
inadeguate 

caratteristiche 
specifiche e scarsa 

aderenza alla 
traccia 

 

Presenza di gravi e 
numerosi errori 

ortografici 

Forma stentata e 
frammentari a 

Lessico inadeguato e 
povero 

Incoerente, puerile 

4 

Testo parziale e 
incompleto che non 
rispetta  la traccia 

Presenza di errori 
ortografici diffusi e 

frequenti 

Forma disorganica e 
incerta 

Lessico  impreciso e 
generico 

Mediocre, non 
adeguata 

 
5 

 
Aderenza 

essenziale alle 
caratteristiche 

testuali e rispetto 
superficiale della 

traccia 
 

Presenza di errori 
ortografici 

Forma semplice e 
abbastanza corretta 

Lessico semplice ed 
elementare 

Essenziale 
Superficiale 

6 

Testo lineare con 
adeguata aderenza 

alla traccia 

Testo globalmente 
corretto con errori 

sporadici 

Forma abbastanza 
scorrevole e corretta 

Lessico adeguato Discreta 

 
7 
 

 
Testo rispondente 
alle caratteristiche 

del genere e 
attinente alla 

traccia 
 

Testo globalmente 
corretto con 

qualche errore 

Forma  scorrevole e 
corretta 

Lessico corretto Esauriente 

 
8 

 
Testo completo e 

organizzato in base 
alle caratteristiche 

del genere e in 
piena aderenza alla 

traccia 
 

Testo globalmente 
corretto 

Forma chiara, corretta 
e scorrevole 

Lessico appropriato e 
ricco 

Coerente 

 
9 

 
Testo completo e 
approfondito che 

rispetta le 
caratteristiche del 
genere in modo 

accurato e 
coerente rispetto 

alla traccia 
 

Testo corretto 
Forma chiara, 

scorrevole, corretta e 
ben strutturata 

Lessico ricco, vario e 
personale 

Personale 

 
10 
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TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Aderenza alla 

traccia e 

coerenza con 

la tipologia 

testuale  

 

 

Conoscenza e 

applicazione 

delle regole 

di ortografia 

 

Elaborazione di 

periodi corretti 

dal punto di 

vista 

morfologico e 

sintattico 

 

 

 

Padronanza e 

ricchezza 

lessicale 

Organizzazione 

del pensiero e 

capacità di 

espressione 

personale 

 

VOTO 

 

…/10 

Elaborazione 
incompleta del 

problema con 
inadeguati apporti 

personali  
 

Testo con gravi e 
frequenti errori 

ortografici 

Forma stentata e 

frammentaria con 
incongruenze 

sintattiche  

Lessico inappropriato Incongruente 

4 

Elaborazione 
parziale del 

problema con 
limitati apporti 

personali 
 

Diffusi errori di 
ortografia  

Testo disorganico e 
incerto 

Lessico  poco 
appropriato 

Poco coerente 

 

5 

Elaborazione 
semplice del 
problema con 

elementari apporti 
personali 

 

Presenza di errori 
ortografici 

Forma semplice con 
qualche incongruenza 

sintattica 

Lessico generico e 
ripetitivo 

Essenziale 

Superficiale 

6 

Elaborazione 
essenziale del 
problema con 

alcune 
considerazioni 

personale 
 

Testo globalmente 
corretto con errori 

sporadici 

Forma abbastanza 
corretta ma non 
sempre precisa 

Lessico semplice ma 
appropriato 

Abbastanza 

corretta ma non 

sempre precisa 

 

7 

 

Elaborazione 
corretta del 

problema con 
opinioni personali 

Testo globalmente 
corretto con 

qualche errore 

Forma  corretta e 
precisa 

Lessico corretto e 
appropriato  

Corretta e 

precisa 

 

8 

Elaborazione 
completa del 
problema e 

opinioni personali 
appropriate con 
ragionamenti a 

supporto della tesi 
sostenuta 

 

Testo globalmente 
corretto 

Forma corretta, sicura 
e precisa 

Lessico ricco e 
appropriato 

Sicura, corretta 

e precisa 

 

9 

Elaborazione 
approfondita del 

problema con 
opinioni personali 

sostenute da 
argomentazioni 

efficaci e coerenti  
 

Testo corretto 
Forma chiara, 

scorrevole, corretta e 
accurata  

Lessico ricco, ed 
elaborato 

Personale, sicura 

e accurata 

 

10 
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COMPRENSIONE E SINTESI DI UN TESTO 

 

Aderenza alla 

traccia e 

coerenza con 

la tipologia 

testuale  

 

 

Conoscenza e 

applicazione 

delle regole 

di ortografia 

 

Elaborazione di 

periodi corretti 

dal punto di 

vista 

morfologico e 

sintattico 

 

 

 

Padronanza e 

ricchezza 

lessicale 

Organizzazione 

del pensiero e 

capacità di 

espressione 

personale 

 

VOTO 

 

…/10 

Testo non aderente 
alla traccia. 

Rielaborazione 
incerta e stentata 

Testo con gravi e 
frequenti errori 

ortografici 

Forma stentata e 
frammentaria  

Lessico inappropriato 
Incerta,parziale, 

incompleta 

4 

Testo 
frammentario e 

poco aderente alla 
traccia  

Testo con gravi 
errori ortografici 

Forma disorganica e 
incerta 

Lessico  poco 
appropriato 

Rielaborazione 
superficiale 

 
5 

Rispetta le 
principali 

caratteristiche 
della tipologia 
testuale con 
sufficiente 

aderenza alla 
traccia 

 

Testo con di errori 
ortografici 

Forma semplice con 
qualche incongruenza  

Lessico semplice 

Rielaborazione 
essenziale, 
sufficiente 

 

6 

Testo che rispetta 
adeguatamente le 
caratteristiche del 

genere  

Testo con qualche 
errore ortografico 

Forma abbastanza 
corretta  

Lessico adeguato 
Informazioni 

rielaborate in modo 
abbastanza completo 

 
7 
 

Testo dal 
contenuto corretto 

e preciso 

Testo con sporadici 
errori ortografici 

Forma  corretta  
Lessico corretto e 

appropriato  
Rielaborazione 

esauriente 

 
8 

Testo che rielabora 
e interpreta le 
informazioni in 
modo chiaro e 

completo 
 

Testo globalmente 
corretto 

Forma scorrevole e 
corretta  

Lessico ricco e 
appropriato 

Rielaborazione 
completa e accurata 

 
9 

Testo che rielabora 
e interpreta le 
informazioni in 
modo chiaro, 
completo e 
personale  

 

Testo corretto 
Forma scorrevole, 
corretta e accurata  

Lessico ricco, vario e 
originale  

Rielaborazione 
completa, accurata e 

personale. 

 
10 
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PROVA SCRITTA  

RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE 

Conoscenza 

delle regole e 

dei contenuti 

Applicazione 

delle regole 

Ricerca di 

strategie 

risolutive 

Competenze 

grafiche 

Uso del 

linguaggio 

specifico 

 

VOTO 

 

…/10 

 

Scarsa 
Lacunosa 

Confusa 
Difficoltosa 

Insufficiente 
Disegni non 

presenti 
Non coerente 

 
4 

Superficiale 
Incerta 

Parziale 
Incerta 

Inefficace 
Disegni non 

presenti o scorretti 
Disorganico 

 
5 

Sufficiente 
 

Accettabile 
Modesta 

Sufficienti 
Disordinate  

Superficiale 
Essenziale 

6 

Discreta Adeguata 
Corretta ma 
incompleta  

 
Discrete 

Quasi corretto 
Frettoloso 

 
7 
 

Buona Corretta 
Corretta  
Adeguata  

Buone 
Corretto 
Coerente 

 
8 

Adeguata Corretta e precisa Ottima Appropriate Preciso 
 

9 

Completa 
Approfondita 

Sicura 
Elevata 
Rigorosa 

Eccellenti Accurato 
 

10 
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PROVA SCRITTA LINGUE STRANIERE 

QUESTIONARIO 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Comprensio

ne del testo 
Contenuti Lessico 

Uso delle 

funzioni e delle 

strutture 

linguistiche 

Rielaborazione 

 

VOTO 

 

…/10 

 

Errata 
Incompleti/ 
frammentari 

Povero/ 
limitato 

Errori gravi e diffusi 
che impediscono la 

comprensione 

Non fornisce contributi 
personali 

 
4 

Insufficiente 
Incompleti/ 

frequentemente 
incerti 

Non sempre 
appropriato 

Errori che 
impediscono la 

comprensione a tratti 

Non fornisce contributi 
personali 

 
5 

Parziale 

 
Essenziali anche 
in presenza di 

alcune 
incertezze 

Essenziale/ 
semplice, ma 

adeguato 

Presenza di alcuni 
errori ed imperfezioni 
che non impediscono 

la trasmissione del 
messaggio 

 

Discreta e poco 

approfondita 

6 

Globale 

Discreti, 
organizzati; 

rielaborazione 
poco articolata 

Adeguato 

Chiare ed abbastanza 
corrette con qualche 

errore e/ o 
imperfezione 

 

Discreta e poco 
approfondita 

 
7 
 

Buona 

Buoni, 
organizzati; 

discreta 
rielaborazione 

Articolato ed 
adeguato 

Chiare e 
prevalentemente 

corrette con qualche 
imperfezione 

 

Personale ed 
approfondita (esprime 
opinioni, sensazioni e 

stati d’animo) 

 
8 

Più che buona 

Dettagliati, 
approfonditi, 
organizzati; 

buona 
rielaborazione 

 

Ricco Chiare e corrette 

Personale ed 
approfondita (esprime 
opinioni, sensazioni e 

stati d’animo) 

 
9 

Ottima 
 

Dettagliati, 
approfonditi, 
organizzati; 

ottima 
rielaborazione 

con input 
personale 

 

Ricco e sempre 
appropriato 

Chiare e corrette 

Personale ed 
approfondita (esprime 
opinioni, sensazioni e 

stati d’animo) 

 
10 
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PROVA SCRITTA LINGUE STRANIERE 

LETTERA 

Contenuto Esposizione 
Livello 

morfo-sintattico 

Uso del 

linguaggio 

specifico 

 

VOTO 

 

…/10 

 

Inaccettabile Incomprensibile 
Errori grammaticali e/o 

ortografici che impediscono la 
comprensione 

Inesistente 

 
4 

Molto Limitato Incomprensibile 

Errori grammaticali e/o 
ortografici che impediscono la 

comprensione 
 

Insufficiente 

 
5 

Limitato/ 
schematico 

Ricalca la forma 
italiana 

Diversi errori grammaticali e/o 
ortografici 

Parziale 

6 

Talvolta generico Comprensibile 

Abbastanza corretto (qualche 
errore grammaticale o 

ortografico) 
 

Parziale 

 
7 
 

Abbastanza 
pertinente 

Chiara 

Abbastanza corretto (qualche 
errore grammaticale o 

ortografico) 
 

Buono 

 
8 

Pertinente Dettagliata 
Corretto grammaticalmente 

ed ortograficamente 
Vasto 

 
9 

 
Completo 

Dettagliata e 
scorrevole 

 
Corretto grammaticalmente 

ed ortograficamente 
 

Vasto 

 
10 
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PROVA SCRITTA LINGUE STRANIERE 

DIALOGO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Compren

sione 

delle 

richieste 

della 

traccia 

Completezza

/originalità 

della traccia 

Scelta del 

registro 

linguistico 

e delle 

funzioni 

comunicat

ive 

Pertinenza e 

coerenza 

della 

costruzione 

 

Ricchezza 

lessicale 

 

Correttezza 

morfo-

sintattica 

 

 

VOTO 

 

…/10 

 

In modo 
parziale e 

non del tutto 
sufficiente 

Mancano tutte le 
informazioni 
necessarie 

Non adeguato 
Insufficiente/ 
inesistente 

Non adeguato Gravi errori 
 

4 

In modo 
parziale e 

non del tutto 
sufficiente 

 

Il testo è 
parzialmente 

completo 
Ridotto 

Parzialmente 
chiara e coerente 

Ridotto Numerosi errori 
 

5 

Sufficienteme
nte chiara e 

corretta 
 

Il testo è 
sufficientemente 

completo 

Adeguato al 
messaggio 

Sufficientemente 
chiara e coerente 

Adeguato al 
messaggio 

Alcuni errori 6 

Chiara e 
corretta 

Contiene tutte le 
informazioni 
necessarie 

 

Limitato ma 
appropriato 

Chiara e coerente 
Limitato ma 
appropriato 

Qualche errore 
 

7 
 

Chiara e 
completa 

Contiene tutte le 
informazioni 
necessarie in 

modo adeguato 
 

Discreto e 
corretto 

Abbastanza chiara 
e coerente 

Discreto e 
corretto 

Occasionali 
errori 

 
8 

Chiara e 
completa 

Contiene tutte le 
informazioni 

necessarie ed è 
arricchito di 
particolari 

Ricco e quasi 
sempre 

appropriato 

Chiara e 
pertinente 

Ricco e quasi 
sempre 

appropriato 

Frasi corrette e 
ben strutturate 

 
9 

Eccellente e 
completa 

 

 
Il testo è completo 
e ricco di dettagli 

 

 

Ricco e 
appropriato 

Eccellente e 
pertinente 

Ricco ed 
appropriato 

Frasi ricche ed 
appropriate 

 
10 
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PROVA SCRITTA LINGUE STRANIERE 

 

RIASSUMI UN TESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensione 

del testo 

Selezione 

informazioni 

principali 

Lessico 

Uso delle 

funzioni e delle 

strutture 

linguistiche  

 

VOTO 

 

…/10 

 

Errata 
Incompleta/ 

frammentaria 
Povero/limitato 

Errori gravi e diffusi 
che impediscono la 

comprensione 

 
4 

Insufficiente  
Incompleta/ 

frequentemente incerta 
Non sempre 
appropriato 

 
Errori che impediscono 

la comprensione a 
tratti 

 

 
5 

Parziale Essenziale 
Essenziale/ 

semplice ma adeguato 

 
Presenza di alcuni 

errori ed imperfezioni 
che non impediscono la 

trasmissione del 
messaggio 

 

6 

Globale Discreta  Adeguato 

 
Chiare ed abbastanza 
corrette con qualche 

errore e/o imperfezione 
 

 
7 
 

Buona Buona Articolato ed adeguato  

 
Chiare e 

prevalentemente 
corrette con qualche 

imperfezione 
 

 
8 

Più che buona Dettagliata Ricco Chiare e corrette 
 

9 

Ottima 
Dettagliata e 
approfondita 

 
Ricco e sempre 

appropriato 
 

Chiare e corrette 
 

10 
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COLLOQUIO 

                 

 

 

Acquisizione 

delle 

conoscenze 

disciplinari 

Capacità di 

operare 

collegamen

ti tra le 

diverse 

discipline 

Capacità di 

argomentazi

one 

Capacità 

critiche e di 

riflessione 

Padronanza delle 

competenze 

civiche 

 

VOTO 

 

…/10 

 

Carente 
Lacunosa 

Confusa 
Approssimativa 

Impropria 
Non strutturata 

Scarse 
Carenti 

Scadente 
Insufficiente 

 
4 

Superficiale 
Frammentaria 

Disorganica 
Stentata 
Scarna 

inadeguate 
Mediocre 
Incerta 

 
5 

Essenziale 
Settoriale 

 
Sufficiente 

Approssimativa 
 

Accettabile 
Essenziale  

Semplici 
Adeguate  

Sufficiente 
Accettabile 

6 

Valida Discreta 
Precisa 
Corretta 

Globalmente 
acquisite 

Adeguata 
 

7 
 

Approfondita Sicura 
Strutturata 
Puntuale  

Articolate 
Ben acquisite 

Buona 
 

8 

 
Completa 

 
Organica 

 
Appropriata 

Chiara 

 
Elevate 
Ampie 

 
Ottima 

 
9 

 
Ampia 

 
Eccellente 

Personale 
Coerente 

 
Valide 

Interiorizzate  
 

Elevata 
Interiorizzata 

 
10 
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Nel corso del 

triennio ha 

dimostrato 

di aver 

acquisito 

una 

preparazion

e  

 

 

                                      GIUDIZIO FINALE 

 

Acquisizione 

delle 

conoscenze, 

delle abilità 

e delle 

competenze 

Organizza

zione 

delle 

conoscenz

e 

Capacità 

espressiva 

e 

comunicati

va 

Capacità 

critica e di 

rielaborazio

ne 

personale 

Consapevol

ezza del 

ruolo di 

cittadino 

 

VOTO 

 

…/10 

 

 
Insufficiente  

Scarsa Confusa 
Carente 

Inadeguata 
Mediocre Incerta 

 
4 

 
Molto superficiale 

Frammentaria 
Disorganica 

Stentata 
Incerta Impropria Superficiale 

 
5 

 
Accettabile Essenziale 

Settoriale 
Semplice  Accettabile Sufficiente Modesta 

6 

 
Discreta  

Globale 
 

Corretta 
Ben 

organizzata 

Adeguata 
appropriata 

 
Discreta 

 
Buona 

 
7 
 

 
Buona  

Ampia 
Sicura 
Precisa 

Articolata 
Sicura 

Buona 
Adeguata 

Globalmente 
strutturata 

 
8 

 
Approfondita Completa 

Articolata  
Autonoma 
Organica  

Personale  
Organica 
Ampia  

Strutturata 
Elevata 

 
9 

 
Eccellente  

Eccellente 
Organica 

Sicura 
Personale  

Eccellente 
Originale  

Ottima 
Elevata 

Interiorizzata 

 
10 
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GIUDIZI DI AMMISSIONE 

 
Esame di Stato conclusivo del primo Ciclo di Istruzione 

 

VOTO 10 

L’alunno comprende con facilità e completezza e sa comunicare in modo esaustivo 

messaggi scritti, orali, grafici ed espressivi. Applica correttamente le conoscenze 

acquisite rielaborando personalmente e criticamente gli argomenti oggetto di 

studio. Ha un comportamento corretto e responsabile. Manifesta un impegno 

continuo e tenace, partecipando proficuamente al dialogo educativo. Il livello 

globale dello sviluppo formativo è ottimo. 

 

VOTO 9 

L’alunno comprende con completezza e sa comunicare in modo soddisfacente 

messaggi scritti, orali, grafici ed espressivi. Applica correttamente le conoscenze in 

situazioni nuove orientandosi con disinvoltura all’interno dell’argomento proposto. 

Ha un comportamento responsabile e disponibile. L’impegno e la partecipazione 

sono costanti e produttivi. Il livello globale dello sviluppo formativo è distinto. 

 

VOTO 8 

L’alunno si orienta con disinvoltura all’interno degli argomenti proposti e sa 

comunicare in modo chiaro messaggi scritti, orali, grafici ed espressivi. Mette in 

pratica con sicurezza le conoscenze acquisite, utilizzando corrette procedure 

metodologiche. Ha un comportamento corretto e collaborativo Si impegna e 

partecipa costantemente. Il livello globale dello sviluppo formativo è buono. 

 

VOTO 7 

L’alunno si orienta all’interno dell’argomento proposto in modo pertinente, 

comunicando con chiarezza messaggi scritti, orali, grafici ed espressivi. Sa applicare 

le conoscenze acquisite e il suo metodo è abbastanza efficace. Ha un 

comportamento corretto; si impegna e partecipa con regolarità al dialogo 

educativo. Il livello globale dello sviluppo formativo è discreto. 

 

VOTO 6 

L’alunno comprende le informazioni principali in tutte le discipline e sa comunicare 

sufficientemente messaggi scritti, orali e pratico-espressivi. A partire da elementi 

noti sa stabilire autonomamente semplici collegamenti e formulare valutazioni. Ha 

un metodo di lavoro essenziale. Ha un comportamento sostanzialmente corretto e 

manifesta un impegno adeguato nel dialogo educativo. Il livello globale dello 

sviluppo formativo è sufficiente. 

 

VOTO 5 

L’alunno comprende parzialmente le informazioni principali in quasi tutte le 

discipline e sa comunicare in modo essenziale messaggi scritti, orali e pratico-

espressivi. A partire da elementi noti sa stabilire semplici collegamenti. Ha un 

metodo di lavoro disorganico. Ha un comportamento sostanzialmente corretto e 

manifesta un impegno settoriale. Il livello globale dello sviluppo formativo non è 

pienamente sufficiente. 
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L’inizio di ogni anno scolastico segna l’avvio di un nuovo percorso di formazione, che 

concorrerà alla “crescita” dei Cittadini del futuro. L’Istituzione Scolastica in questo 

viaggio formativo, ha un ruolo importante, strategico, insostituibile, quello di poter 

riuscire a soddisfare la voglia di socializzazione, di apprendimento, di conoscenza, di 

sperimentazione degli studenti e, allo stesso tempo, stimolare l’aspirazione dei giovani a 

sognare, a cambiare, a credere in un mondo migliore.  

Proprio in vista di questo momento importante gli Educatori e  tutti gli operatori della 

Scuola, devono svolgere  con passione e positività  il loro ruolo pianificando  iniziative 

da attuare sia in orario curricolare che  extracurricolare, anche e soprattutto,  con il 

coinvolgimento e la partecipazione degli stakeholder (genitori, ente locale ecc.)  

 

 

Dalle consolidate esperienze educative sperimentate negli anni,  

in linea con il POF Triennale, 

si pianificano le iniziative attinenti all’anno 2018-2019, secondo quanto 

riportato di seguito: 

 

 

 

 

 

TASCA PTOF 2016/19 

 

SEZIONE  V  “ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA    

FORMATIVA”  

 

CURVATURA/REVISIONE 

 

ANNUALITÁ 2018-2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte https://squareonetutors.com/product/diagnostic-test-reading/ 

 

Attività progettuali educativo-didattiche curricolari ed extracurricolari:  

azioni di potenziamento e  di  

arricchimento dell’Offerta Formativa 

 



 

GITE DI ISTRUZIONE – INTERA GIORNATA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA Sezione 5 anni: Fattoria didattica 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi prime: Fattoria didattica    

     

Classi seconde: Fattoria didattica 

 

Classi terze: 

Etnaland (Parco preistoria) 

 

Classi quarte:Oasi del Simeto 

 
Classi quinte: Piazza Armerina 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA  

DI 

 PRIMO GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi prime:  Percorso naturalistico Etna In 

alternativa Tindari 

 

Classi seconde: Modica, Scicli.  

In alternativa Noto, Vendicari   

 

Classi terze: 

 
Palermo, Castelbuono, Gibilmanna (tre giorni)  

In alternativa Selinunte, Marsala, Cefalù, 

Castel di Tusa, (tre giorni).  

In alternativa Roma (tre giorni) 

In alternativa, se non si dovesse raggiungere 

un numero adeguato di adesioni: Palermo per 

un giorno.   
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USCITE DIDATTICHE – IN ORARIO SCOLASTICO 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi prime: 

   

Percorso naturalistico 

 

Classi seconde:  

  

Vendemmia al Parco dell’Etna 

 

Classi terze:  

 

Vendemmia al Parco dell’Etna 

Ufficio anagrafe 

 

Classi quarte:  

 

Laboratorio del papiro 

Percorso naturalistico 

Dais 

 

Classi quinte:  

 

Percorso naturalistico 

Laboratorio “La musica di Gaia” 

Teatrino S. Agata Museo Diocesano 
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USCITE DIDATTICHE – IN ORARIO SCOLASTICO 

 

 

SCUOLA SECONDARIA  

DI  

PRIMO GRADO 

 

Classi prime:   

 

Oasi del Simeto 

Monastero dei Benedettini 

Orto Botanico  

Visita al Campanarazzu 

Laboratorio archeologico presso l’antica 

Manifattura Tabacchi  

Associazione culturale Sikania in Movimento 

(Novena) 

Eventuale partecipazione a spettacoli 

teatrali, balletti, opere liriche teatro Bellini o 

mostre 

 

 

Classi seconde:  

 

Monastero dei Benedettini 

Stabilimento DAIS (prenotare a febbraio) 

Visita al Campanarazzu  

Associazione culturale Sikania in Movimento 

(Novena)  

Eventuale partecipazione a spettacoli 

teatrali, balletti, opere liriche teatro Bellini o 

mostre 

 

 

Classi terze:  

 

Museo del Cinema e dello Sbarco di Catania 

Casa Verga in occasione delle verghiane 

Visita  all’INGV (Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia) 

Visita al Campanarazzu 

Eventuale partecipazione a spettacoli 

teatrali, balletti, opere liriche teatro Bellini o 

mostre 
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            MANIFESTAZIONI 

EVENTO 

 

INIZIATIVE ORDINE DI SCUOLA 

 

ACCOGLIENZA 

Festa inaugurale 

di inizio anno scolastico 

“SosteniamoCi…per essere” 

 

 I tre ordini di scuola 

 

40^ANNIVERSARIO 

DELLA SCUOLA P.P. DA 

PIETRALCINA  

Celebrazione del quarantesimo 

dell’istituzione scolastica:nei 

mesi di aprile e maggio si 

terranno diversi momenti 

informativi e formativi che 

confluiranno anche nella 

raccolta di storie (genitori, 

nonni, autorità) e nella 

creazione sul sito di una 

sezione per la raccolta di foto 

e di documentazione  

 

 I tre ordini di scuola 

 

AUTUNNO 

“Festa d’Autunno”: 

degustazione di caldarroste, 

dolci e frutti autunnali 

 

Scuola dell’infanzia e scuola 

primaria 

 

NATALE 

Iniziative a sfondo umanitario:  

raccolta fondi IBISCUS; 

Fiera di beneficenza 

 

 

I tre ordini di scuola 

 

  

       CARNEVALE 

 

Sfilata in maschera per le vie 

del territorio misterbianchese; 

Festa in maschera a scuola 

 

 

I tre ordini di scuola 

 

PASQUA 

Incontri di preghiera;  

Iniziative a sfondo umanitario; 

Fiera del dolce 

 

 

I tre ordini di scuola 

 

CONCLUSIONE 

DELL’ANNO SCOLASTICO 

 Spettacoli teatrali   Alunni di 5 anni della Scuola 

dell’infanzia 

Scuola Primaria 

 

Performance musicali e corali  Scuola secondaria di I grado 
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   GIORNATE-EVENTO DA RICORDARE 

 

16 OTTOBRE 

 

Giornata Mondiale dell’Alimentazione 

 

 

20 N0VEMBRE 

 Giornata Internazionale per i diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza 

 

 

10 DICEMBRE 

Anniversario  

della Dichiarazione dei Diritti Umani 

 

 

27 GENNAIO 

  

Giornata della Memoria 

 

 

23 APRILE 

 

Giornata Mondiale del Libro 

 

 

9 MAGGIO 

 

Festa dell’Europa 

 

15 MAGGIO Giornata dedicata all’autonomia della regione 

Sicilia 

 

23 MAGGIO 

 

Giornata dedicata alla Lotta alla mafia in 

memoria di G. Falcone e P. Borsellino 

 

 

Adesione a manifestazioni-eventi proposti dal MIUR e dalla Regione Siciliana 
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     PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI 

 

GIOCHI MATEMATICI DEL 

MEDITERRANEO -AIPM 

 

 

I MIDDLE ETNIADE TEAM CUP 

 

Partecipazione alle gare:  “Giochi Matematici 

del Mediterraneo”  ( Scuola primaria e Scuola 

Secondaria) 

 

Gara di matematica a squadre riservata agli 

studenti della scuola secondaria  di primo 

grado 

 

 

GARA  DI LINGUA ITALIANA 

 

Per la  Scuola Secondaria di primo Grado 

 

OLIMPIADI ITALIANE  DI 

ASTRONOMIA 

 

 Partecipazione degli alunni della scuola 

secondaria, categoria junior 

 

FAI-MUSEI 

 

Partecipazione alle iniziative FAI e alle 

proposte provenienti  da enti culturali 

 

 

 

SOLAR SYSTEM TOUR 

  

Concorso organizzato dall’istituto astrofisico 

di Catania in collaborazione con il CUS . Il 

percorso vedrà la partecipazione di n. 4 

alunni di classe quinta e n. 4 di classe III di 

SSIG ad una gara di astronomia; n. 8 alunni 

di classe quinta e n. 8 di classe III di SSIG 

ad una gara sportiva 
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PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI 

 

GAME @ SCHOOL 

 

 Per la scuola secondaria 

 

PARTECIPAZIONE A GARE E 

CONCORSI DIDATTICI  PROMOSSI 

DA ENTI LOCALI, PROVINCIALI, 

REGIONALI E MINISTERIALI 

 

  

Finalità educative in linea con il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto 
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L’educazione fisica,  nel primo ciclo di istruzione, contribuisce alla formazione armonica 

della personalità dell’alunno, divenendo nel contempo occasione per promuovere 

esperienze cognitive, sociali, culturali e affettive. 

Il nostro Istituto negli anni, ha fatto proprio tale principio educativo destinando, per i 

propri discenti percorsi, in orario curricolare ed extracurricolare, di Avviamento alla 

Pratica Sportiva con lo scopo di sviluppare una nuova cultura sportiva e di contribuire ad 

aumentare il senso civico degli studenti, migliorandone  l’aggregazione, l’integrazione e 

la socializzazione. 

Altresì, negli anni, sono stati  conseguiti  esiti di elevato livello, nella partecipazione a gare 

e  manifestazioni sportivo-culturali. Per l’annualità 2018/2019 il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa  Patrizia Guzzardi 

 
DICHIARA  

 

Che l’Istituto    ICS PADRE PIO DA PIETRALCINA   

 
HA ISTITUITO  

“il Centro Sportivo Scolastico finalizzato alla programmazione ed all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica, 
in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida emanate in data 4 agosto 2009 dal MIUR con delibera del 
Collegio dei docenti n. 45 del 30.10.2018. 

Il docente incaricato  per il coordinamento del Centro Sportivo Scolastico, ha  elaborato  un regolamento interno e 
realizzerà il  programma inserito nel progetto didattico–sportivo,  teso a  coinvolgere il maggior numero possibile 
di studenti durante l’anno scolastico;  

 le iniziative, il regolamento, il progetto  sono depositati  agli atti della scuola. I  certificati medici per 
attività sportiva non agonistica degli alunni iscritti al C.S.S. saranno richiesti e depositati al momento 
dell’iscrizione;  

 le attività sportive inserite nel progetto del C.S.S. corrispondono alle reali esigenze della scuola ed alla 
disponibilità degli impianti sportivi, il Progetto sarà svolto in ambito extracurriculare; 

 le ore di avviamento alla pratica sportiva saranno adeguatamente registrate e documentate attraverso la 
compilazione del  registro  cartaceo e la firma degli alunni per ogni lezione, onde verificare l’effettiva e 
congrua  partecipazione degli allievi alle diverse attività e poter monitorare e rendicontare il progetto al 
fine di consentire all’Amministrazione di analizzare i dati, rilevare fabbisogni, valutare la necessità di 
eventuali variazioni per il futuro.” 
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Progetto Nazionale 

 
“ SPORT DI CLASSE” 

IL CENTRO  SPORTIVO  SCOLASTICO 

NELLA  

SCUOLA PRIMARIA  

E NELLA  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE GENERALI 

 

- Coinvolgimento di tutte le classi di scuola primaria 

- Insegnamento impartite dall’insegnante titolare della  classe  con 

l’inserimento del “Tutor Sportivo Scolastico” 

- Piano di informazione/formazione iniziale e in itinere  

dell’insegnante titolare della classe . 

- Realizzazione di attività che prevedono percorsi d’integrazione 

degli alunni con BES 

Nuovo sistema di GOVERNANCE per lo 

Sport a scuola affidato: 

all’Organismo Nazionale per lo Sport  a 

Scuola: 

rappresentanti del MIUR, del CONI, del 

CIP 

 

Iniziative sportive di Atletica leggera e 

pallavolo. 

Partecipazione a gare, tornei, 

miniolimpiadi  

 nella  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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                           LA NOSTRA SCUOLA  

 

                              “CENTRO ACCREDITATO EIPASS” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’ anno scolastico 2015-2016 la nostra istituzione scolastica è divenuta: 

“CENTRO EIPASS ” 

 A tal fine, all’interno la scuola, sono stati formati: 

 n. 2 docenti nella qualità di formatori   

 n. 2 docenti nella qualità di esaminatori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte immagine  http://www.assiform.com/course/certificazione-eipass/ 
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 Coerenza con il Piano 

Triennale dell’Offerta 

Formativa, il RAV e il PDM  

 Stessa struttura della 

progettazione 

 Rapporto costi/benefici  

 

 

CRITERI PER LA REDAZIONE 

DEI PROGETTI  PER 

L’ANNUALITÀ  

2018/2019 
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PROGETTO/ 

INIZIATIVE DI 

POTENZIAMENTO 

 

 

ORDINE DI 

SCUOLA/ 

DESTINATARI 

 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

 

“Solidarietà Sociale ” 

 

(laboratorio di manipolazione e 

cucito) 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

 

Docenti curricolari 

e coinvolgimento 

delle famiglie. 

 

In orario 

extracurricolare 

 

“Imparare ad 

imparare” 

 

“Competenze 

sociali  e civiche” 

 

“I laureati “ 

 

Saluto dei bambini uscenti; 

manifestazione finale 

 

 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

Tutti gli alunni di 

anni cinque  

 

 

Docenti 

curricolari 

delle sezioni degli 

alunni uscenti  

 

In orario 

extracurricolare 

 

“Comunicazione 

nella madrelingua” 

 

“Imparare ad 

imparare” 

 

“Competenze 

sociali e civiche” 

 

Progetti di 

potenziamento/arricchimento 

” Mat … Ita” 

“ Arte a tutto tondo” 

(Classi I) 

 

”Se provo … riesco” 

(Per livelli di competenza) 

(Classi II) 

 

“Insieme riusciamo” 

“I speak english” 

“Scriviamo creativamente” 

 “Tra barattoli e colori”         

(Classi III) 

 

“Con le mani nella scienza” 

“Manipoliamo, giochiamo, 

paroliamo e … cresciamo!” 

(Classi IV) 

 

”Un benessere sostenibile” 

“SosteniamoCi a vicenda” 

(classi V) 

  

 

SCUOLA  

PRIMARIA 

 

La costruzione di 

gruppi per livelli 

di competenza 

faciliterà la 

risposta alle 

diverse richieste 

di stili cognitivi . 

L’organizzazione 

per classi aperte 

in orario 

antimeridiano 

offrirà agli alunni 

occasioni di 

confronto, 

socializzazione e 

integrazione.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Docenti 

dell’interclasse di 

riferimento 

 

In orario 

curricolare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Imparare ad 

imparare” 

 

“Competenze 

sociali e civiche” 
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PROGETTO/ 

INIZIATIVE DI 

POTENZIAMENTO 

 

 

ORDINE DI 

SCUOLA/ 

DESTINATARI 

 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

 

Progetti di 

potenziamento/arricchimento 

 

 “RE.CO.P.Ecc:  Imparando a 

cooperare”  

(Italiano e Matematica) 

 

“Corso di recupero per gli 

alunni di terza media” 

(Inglese) 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI I GRADO 

 

 

 

CLASSI III 

DI SCUOLA 

SECONDARIA 

DI I GRADO 

 

Docente esperto 

dell’organico 

dell’autonomia 

 

 

In orario 

curricolare 

 

 

“Imparare ad 

imparare” 

 

 

“Competenze 

sociali  e civiche” 

 

Progetti di attività alternative 

alla religione cattolica 

 

“Le parole crescono con me “ 

(Sez. N) 

 

“Mano nella mano …” 

IIC-IID (S.P.) 

 

“Giochiamo e impariamo con 

la matematica” IVD (S.P.) 

 

“Io cittadino consapevole” 

IVE (S.P.) 

 

 

“English Club” 

(IA/B/C-IIB-IIC-IIIA/B/C) 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

INFANZIA 

 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI 

 I GRADO 

 

 

Docenti interni 

dell’organico 

dell’autonomia 

 

In orario 

curricolare 

 

 

“Consapevolezza 

ed espressione 

culturale” 

 

“Competenze 

sociali  e civiche 

 

“Comunicazione in 

L2” 

 

 

Progetto 

“Esami Trinity” 

 

 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI I GRADO 

 

 

Docente esperto  

dell’organico 

dell’autonomia 

 

In orario 

extracurricolare 

 

 

Comunicazione in 

L2 

 

“Competenze 

sociali  e civiche” 

 

“Atelier creativi” 

(didattica laboratoriale con la 
stampante 3D) 

 

I TRE ORDINI 

DI SCUOLA 

 

Docenti 

curricolari 

 

In orario 

scolastico 

 

 

“Imparare ad 

imparare” 
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PROGETTO/ 

INIZIATIVE DI 

POTENZIAMENTO 

 

 

ORDINE DI 

SCUOLA/ 

DESTINATARI 

 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

 

COMPETENZE  

CHIAVE 

 

Progetto 

 

“Signore e Signori 

ecco a voi le Classi 

V” 

 

Laboratorio teatrale 

per lo Spettacolo di 

fine anno ”Il gobbo di 

Notre Dame” 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Tutti gli alunni delle 

classi quinte 

 

Docenti curricolari 

delle classi quinte 

 

In orario 

curricolare ed 

extracurricolare 

 

Comunicazione nella 

madrelingua 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

Imparare ad imparare 

 

 

 

Percorso 

progettuale 

“FAI” 

 

Promozione e 

valorizzazione del 

territorio 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 E 

SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO 

  

 

 

 docenti interni 

delle classi 

coinvolte 

 

In orario 

curricolare ed 

extracurricolare 

 

 

“Comunicazione nella 

madrelingua” 

 

“Consapevolezza ed 

espressione culturale” 

 

“Imparare ad imparare” 

 

“Competenze sociali e 

civiche” 

 

 

“Le mie mani, uno 

strumento per la 

creatività” 

 

-Integrazione degli 

alunni diversamente 

abili- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

E 

SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO 

 

Percorso formativo 

rivolto ad alunni con 

disabilità lieve e 

medio-grave e 

ad alunni normodotati  

 

 

 

 

 

Docenti di sostegno  

curricolari ed 

educatori 
 

In orario 

curricolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Comunicazione nella 

madrelingua” 

 

 

 

“Imparare ad imparare” 

 

“Competenze sociali e 

civiche” 
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PROGETTO/ 

INIZIATIVE DI 

POTENZIAMENTO 

 

 

ORDINE DI SCUOLA/ 

DESTINATARI 

 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

 

COMPETENZE  

CHIAVE 

Progetto continuità 

“Tutti insieme” 

 

TRE ORDINI DI 

SCUOLA 

 

 

 

alunni e docenti 

delle classi ponte  

In orario 

curricolare 

 

“Competenze sociali e 

civiche” 

 

 

“Musica      

d’insieme” 

 

Affinamento delle 

capacità estetico-

musicali; 

spettacolo finale 

 

SCUOLA 

SECONDARIA 

 DI I GRADO 

 

 

 

 

 1 docente 

curricolare 

 

 

In orario  

Extracurricolare 

 

 

“Consapevolezza ed 

espressione culturale” 

 

“Imparare ad imparare” 

 

“Competenze sociali e 

civiche” 

 

 

“Pomeriggi 

all’Opera” 

Offrire agli allievi 

l’opportunità di 

conoscere l’opera 

lirica; 

Affinare il senso 

estetico 

SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO 

Gli alunni avranno 

modo di assistere alla 

rappresentazione di 

opere liriche presso il 

Teatro “Massimo Bellini 

di Catania  

 

Docenti curricolari 

 

In orario 

curricolare  

 

“Consapevolezza ed 

espressione culturale” 

 

 

 

“Competenze sociali e 

civiche” 

 

 

Sportello di 

ascolto 

“Ammorbidiamo i 

bulli” 

 

I TRE ORDINI DI 

SCUOLA 

destinato a studenti e 

ai genitori per 

segnalare situazioni di 

malessere legati a 

problemi 

comportamentali di 

compagni di 

classe/scuola, episodi 

di bullismo e 

cyberbullismo non 

denunciati in altre sedi. 

N.1docente 

curricolare 

 

In orario 

curricolare 

 

 

 

 

 

“Competenze sociali e 

civiche” 

 

 

“Insieme si può”  

 

SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO 

 Servizio in favore della 

comunità scolastica e 

del quartiere. 

 

 

n.2 Docenti 

curricolari 

 

In orario 

extrascolastico 

 

“Consapevolezza ed 

espressione culturale” 

 

“Competenze sociali e 

civiche” 

 

Progetto 

 “La Valigia di 

Affy Fiuta” 

Promozione della 

sicurezza  a casa per 

bambini da tre a sei 

anni (3-6). Il percorso 

prevede attività sui 

possibili rischi e 

pericoli esistenti in 

casa e la prevenzione 

degli stessi. 

 

In orario 

antimeridiano e 

pomeridiano 

 

 

“Competenze sociali e 

civiche” 
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PTOF E STAKEHOLDER: 

RAPPORTO CON ENTI LOCALI/ 

TERRITORIO/REGIONE/STATO 

 

 

 

La piena attuazione della libertà e dell’uguaglianza, nel 

rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di 

ciascuno, richiede oggi, in modo più attento e mirato, 

l’impegno dei docenti e di tutti gli operatori della scuola, 

ma richiede altresì la collaborazione delle formazioni 

sociali (art. 2 della Costituzione Italiana) in una dimensione di integrazione fra 

scuola e territorio per “svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, 

un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della 

società” (art. 4 della Costituzione). 

 

Il comma 14 della legge 107/2015, così dispone:  

“Ai fini della predisposizione del piano, il Dirigente Scolastico promuove i necessari 

rapporti con gli Enti Locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio… tiene altresì conto delle proposte e dei pareri 

formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori…”  

Ciò significa che, all’interno del PTOF, nell’ambito degli obiettivi formativi ritenuti 

imprescindibili dall’istituzione scolastica e nelle attività progettuali, emerge il 

legame sinergico con il territorio ossia con il contesto culturale, sociale ed 

economico di appartenenza. Dunque il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

dell’ICS Padre Pio da Pietralcina e l’ aggiornamento del Piano medesimo per 

l’annualità 2018/2019,  prende in considerazione:  

“La 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” attraverso: 
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PROGETTO/ 

INIZIATIVE DI 

POTENZIAMENTO 

 

ATTIVITÀ 

 

ORDINE DI 

SCUOLA/ 

DESTINATARI 

 

PROMOTORI DEL 

PROGETTO/ 

CONVENZIONI 

 

 

COMPETENZE 

 

CHIAVE 

 

 

 

Percorso di 

avviamento alla 

pratica sportiva  

 

CAMPIONATI 

STUDENTESCHI 

2018-2019 

 

 

Valorizzazione 

della  pratica 

sportiva  come 

elemento di 

inclusione e di 

socializzazione. 

 

 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI I GRADO 

MIUR e CONI 

 

 in sinergia con le 

associazioni 

convenzionate 

 

 

“Imparare ad 

imparare” 

 

“Competenze sociali  

e civiche” 

      Progetto         

Nazionale 

 

   “SPORT 

DI  CLASSE” 

 

Valorizzazione dell’ 

educazione fisica e 

sportiva nella 

scuola primaria 

 

In orario 

curricolare 

 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 
 

 

 

 

MIUR 

C.O.N.I. 

CIP 

 

 

“Imparare ad 

imparare” 

 

“Competenze 

sociali  e civiche” 

Progetto di diritto 

allo studio 

 
 “LA FORZA NELLA 

FRAGILITÀ” 

Prevede  la figura 

di uno psicologo 

come facilitatore 

del dialogo 

educativo degli 

alunni e dei nuclei 

familiari  di 

riferimento 

 

I TRE ORDINI 

DI SCUOLA 

 

 

 

Contributo 

finanziario del 

Comune di 

Misterbianco 

 

 

“Competenze 

sociali e civiche” 

  

 

 

PROGETTO EX 

OSSERVATORIO 

D’AREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività previste 

dall’ex  

Osservatorio 

d’area 

 

Sportello genitori  

Interventi socio-

educativi 

interventi integrati 

di prevenzione e 

contrasto alla 

dispersione 

scolastica 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI I GRADO 

 

 

Contributo 

finanziario del 

Comune di 

Misterbianco 

 

“Imparare ad 

imparare” 

 

“Competenze sociali  

e civiche” 
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PROGETTO/     

INIZIATIVE DI  

POTENZIAMENTO  

 

ATTIVITÀ 

ORDINE DI 

SCUOLA/ 

DESTINATARI 

 

PROMOTORI DEL 

PROGETTO/ 

CONVENZIONI 

 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

Progetto Regionale 

di sperimentazione 

 

 RICERCA –

AZIONE  USR  

 

 

Innalzamento 

delle Competenze 

di Base 

 

In orario 

curricolare 

 

CLASSI II-V  

DI  

SCUOLA 

PRIMARIA 

Regione Siciliana 

 

 

“Imparare ad 

imparare” 

 

“Competenze sociali  

e civiche” 

"ESTATE IN STEM" 

 

II EDIZIONE 

In Estate si 

imparano le  

STEM: campi 

estivi di Scienze, 

Matematica, 

Informatica e 

Coding 

 

 

In orario 

extracurricolare 

 

SCUOLA 

PRIMARIA  

E 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI I GRADO 

ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE 

CON  

 

Palestra per la 

mente 

 

Istituto Nazionale 

di Astrofisica 

Sede operativa 

territoriale INAF -  

Osservatorio 

astrofisico di 

Catania   

 

 

 

“Imparare ad 

imparare” 

 

“Competenze sociali  

e civiche 

“PROGETTO #28” 

E 

“IL NOSTRO 

PIANO NSD” 

 

I due progetti sono integrati e finalizzati alla costruzione e fruizione da parte della 

comunità scolastica di un “luogo virtuale” dove raccogliere, validare ed 

organizzare contenuti multimediali di qualità. A tal fine si sta predisponendo una 

unità digitale (NAS) che consentirà di accedere ad una banca dati di risorse 

multimediali, validate dai docenti e che offriranno garanzia di contenuti didattici di 

elevato valore educativo. 

L’area, accessibile esclusivamente dalla rete interna dell’istituto, sarà 

raggiungibile mediante autenticazione personale. 

I docenti potranno visualizzare, divise in specifiche cartelle, i contenuti (file video, 

audio, PDF, ecc.) senza dover accedere a piattaforme esterne (youtube, Cloud, 

ecc); in tal modo si preserverà la qualità della connettività alla rete internet 

dell’istituto, evitando di creare condizioni di saturazione della banda che 

impedisce, di fatto, un utilizzo efficace della risorsa internet, oggi indispensabile 

per le attività di gestione e nella didattica. Si eviterà anche l’uso delle chiavette 

USB personali dei docenti e il conseguente rischio di virus informatici. 

All’interno della Banca Dati multimediale verranno inserite anche le 

documentazioni delle attività didattiche e i compiti di realtà, per permetterne a 

tutti i docenti la condivisione, affinché i materiali didattici efficaci possano essere 

riutilizzati. 

 



 
 

 

RETE DI SCOPO 

 

Considerata la necessità di rispondere ai bisogni formativi del territorio; 

preso atto del finanziamenti economici, da parte del Comune di Misterbianco, 

si ratifica la Rete di scopo 

costituita 

dalle scuole e dal Comune di Misterbianco che intende proporre come ogni anno il 

progetto  di Educativa Scolastica. 

 
 

PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA –LAVORO 

(art. 1, comma 28, L. 107/2015) 

 
 

Costituzione di Accordo di Rete 

dell’ICS Padre Pio da Pietralcina di Misterbianco  

con l’ istituto Turrisi Colonna per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro 

per l’a.s. 2018-19 

 

Tirocinio/stage formativo ai fini didattici e di orientamento 

prevedendo la partecipazione della: 

CLASSE 3ALES                          PON ORIENTA ATTIVA MENTE (nuova attivazione)  

CLASSE 5ALES                   CLASSE FAI (prosecuzione) 

CLASSE 3                   PON COMPETENZE DI BASE/ATTIVITÁ CURRICOLARE    

                                             (nuova attivazione) 

 

PROGETTO DI RETE SUL RICLICO 

 

 

  Scuola capofila ICS L. Sciascia di Misterbianco 

 

Percorso formativo di Sviluppo Sostenibile rivolto agli alunni delle classi quinte di scuola 

primaria 

 

 

ACCORDO DI RETE “INSEGNACI ETNA”   

 

 

Il progetto si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dall’USR Sicilia per lo sviluppo 

nelle scuole dell’Educazione ambientale, mediante il supporto tecnico e la collaborazione 

con la rete di scuole e con l’università COSTA Azzurra di Nizza (UCA). La collaborazione 

tra i partner della rete di scopo, con scuola capofila l’I.C.  Galilei di Acireale, si inserisce 

nell’ambito del nuovo programma EDUMED lanciato nel 2017 dall'UCA, che estende a 

tutti campi delle geoscienze un programma precedente dedicato solo alla sismologia, con 

l'ambizione di promuovere collaborazioni e scambi in seno a una rete di scuole di vari 

paesi dell'Unione Europea. Fanno parte della rete 13 scuole della provincia di Catania e i 

seguenti Enti: Università Costa Azzurra di Nizza (UCA);  Scuola  Normale Superiore 

di Parigi (ENS);Università Roma 3; Istituto Internazionale di Geofisica e Vulcanologia di 

Catania (INGV-OE); Unione Europea di Geoscienze (EGU). 

Il progetto include l’installazione di sensori didattici (stazioni sismologiche integrate) negli 

edifici scolastici coinvolti, per consentire a insegnanti e alunni di acquisire una serie di 

osservazioni temporali durante tutto l'anno. 

Si prevede, inoltre, la messa a disposizione progressiva di software e di accesso a risorse 

web per gli insegnanti e gli alunni. 
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Si presentano, di seguito, i prospetti relativi ai PON autorizzati che verranno attivati 

nell’anno scolastico 2018-2019. Per le informazioni dettagliate di ciascun progetto si 

rimanda agli atti della scuola.  
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FSE- ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO 10.1.6  AZIONI DI 

ORIENTAMENTO10.1.6A AZIONI DI ORIENTAMENTO 

 

 

“ORIENTA-ATTIVA-MENTE” 

Orientamento 

per il primo ciclo 

 

 

Classi   2^ e 3^ della 

scuola secondaria          

60 ore 

” VERSO UNA COMUNITÁ 

ORIENTANTE” 

 

Classi   2^ e 3^ della 

scuola secondaria    

60 ore 

” IL MONDO PER 

IMMAGINI” 

 

Classi   2^ e 3^ della 

scuola secondaria     

 60 ore 

” STEMperiamo gli 

Stereotipi” 

 

Classi   2^ e 3^ della 

scuola secondaria     

 60 ore 

” MESTIERI: TRA 

TRADIZIONI E 

INNOVAZIONE” 

 

 
 

 

 
 

 

FSE - COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 

 

” INGLOBIAMO MISTERBIANCO” 

 

(per alunni di scuola primaria e scuola secondaria) 

10.2.5A – Competenze 

trasversali Educazione 

alimentare, cibo e territorio 

 

60 ORE 

 

” IL VERDE IN UNA MANO” 

 

10.2.5A – Competenze 

trasversali  Educazione 

ambientale  

 

 

60 ORE 

 

” WASTELAND ALL'ICS 

PADRE PIO” 

 

10.2.5A – Competenze 

trasversali Cittadinanza 

economica  

 

60 ORE 

” DESIGN A KM 0” 
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FSE - POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA 

 

 

” CITTADINI D'EUROPA” 

 

10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree 

disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base 

30 ore 

scuola secondaria 

” BORN IN THE UE” 

NOI CITTADINI NEL MONDO 

 

10.2.3 Azioni di 

internazionalizzazione dei sistemi 

educativi e mobilità 

10.2.3B Potenziamento  

linguistico e CLIL 

60 ore 

scuola secondaria 

 

” STREET FOOD IN 

MISTERBIANCO” 

 
 

FSE - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 

PAESAGGISTICO 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 - 

AZIONE 10.2.5 

 

” IL PAESAGGIO RITROVATO” 

Costruzione di una proposta 

territoriale di turismo culturale, 

sociale e ambientale sostenibile 

 

classi 1^ e 2^ 

 di scuola secondaria 

 

” PAESAGGIANDO IN 

BICICLETTA” 

Conoscenza e comunicazione del 

patrimonio locale, anche attraverso 

percorsi in lingua straniera 

 

classi 1^, 2^, 3^ 

 di scuola secondaria 

 

 

” NOI TURISTI IN CASA 

NOSTRA ” 

Produzione artistica e culturale 
classi 2^ 

 di scuola primaria 

 

” ARTE IN ...CAMPO” 

Produzione artistica e culturale 

 

classi 1^  

di scuola primaria 

 

 

” PAESAGGI IN TELA” 

Interventi di rigenerazione e 

riqualificazione urbana specie nelle 

aree periferiche e marginali 

 

classi 1^ e 2^ 

 di scuola secondaria 

 

” L'ERBA POSSO” 

Interventi di rigenerazione e 

riqualificazione urbana specie nelle 

aree periferiche e marginali 

 

Classi 3^ 

 di scuola primaria 

” LA MIA OASI  

SCOLASTICA” 
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FSE – COMPETENZE DI BASE  

” INNOVATIVA-MENTE” 

10.2.1A- Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia 

Linguaggi 

 

” NON SOLO PAROLE” 

Multimedialità 

 

” ROBOTTINO AMICO MIO” 

Pluri-attività ( attività 

educative propedeutiche 

di pregrafismo e di 

precalcolo, 

multiculturalità, 

esplorazione 

dell’ambiente, ecc) 

 

” TANTI MODI PER 

SCRIVERE … GIOCANDO!” 

Pluri-attività (attività 

educative propedeutiche 

di pregrafismo e di 

precalcolo, 

multiculturalità, 

esplorazione 

dell’ambiente, ecc 

 

” RAGIONO E GIOCO CON I 

NUMERI” 

“I-GENERATION TRA COMPETENZE E INNOVATIVITÁ” 

10.2.2A - Competenze di base 

Lingua madre 

 

“GIORNALISMO ON LINE” 

Lingua madre 

 

“LINGUA MADRE IN” 

MOVIMENTO 

Matematica 

 

” MATEMATICAMENTE … IN 

RETE” 

Matematica 

 

” DIGITALIZZO LA 

MATEMATICA” 

Scienze 

 

” INFINITAMENTE 

SCIENZE”   

Scienze 

 

” BLOGGHIAMO LE  

SCIENZE”   

Lingua straniera  

 

” ENGLISH FOR ME!” 

Lingua inglese per la 

scuola primaria 

” ENGLISH BETWEEN 

DIGITAL AND SOCIAL” 
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FSE- 

POTENZIAMENTO 

DEL PROGETTO 

NAZIONALE “SPORT 

DI CLASSE” 

 

 

 

TITOLO MODULO 

 

DESTINATARI 

 

“LO SPORT COMINCIA 

CON NOI !” 

 

SCUOLA PRIMARIA 

(Classi prime, seconde e terze) 

 

 
 

 

FESR – REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LAN WLAN 

 

 

 

FESR – REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI 

 

 

 

 
 

PROGETTI ACCETTATI, IN FASE DI AUTORIZZAZIONE 

 
 

FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE 

 

FSE – POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÁ 

 

 

FSE- PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE 
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Strettamente collegata ai punti 

precedenti, emerge la necessità di 

implementare sempre di più e sempre 

meglio, le dotazioni tecnologiche 

dell’istituto aderendo al  Programma 

Operativo Nazionale 2014-2020 per 

l'ampliamento/potenziamento delle 

infrastrutture per: 

 

 la creazione di aule più funzionali alla didattica laboratoriale; 

 la realizzazione/ampliamento della rete lan wlan 

 la realizzazione/ampliamento di ambienti digitali 

 

Tali attrezzature/strutture risultano  essere strettamente complementari con i fabbisogni 

formativi pianificati nel POFT 2016/2019 e conseguentemente per l’annualità 

2018/2019, con la necessità di una didattica che valorizzi gli stili di apprendimento e 

cognitivi degli studenti, anche al fine di una personalizzazione dell’intervento formativo.  

 

 

 

 

 

TASCA PTOF 2016/19 

 

SEZIONE  VI  “ PER L’ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA    FORMATIVA…”  

 

CURVATURA/REVISIONE 

 
ANNUALITÁ 2018-2019 

 

INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE 

 E MATERIALI 
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Al fine di dare piena attuazione al  processo  di  realizzazione dell'autonomia  e  di   

riorganizzazione   dell'intero   sistema   di istruzione, è  istituito  l'organico  

dell'autonomia,  funzionale   alle   esigenze didattiche, organizzative e progettuali dell’ 

istituzione scolastica come emergenti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa 

predisposto ai  sensi  del  comma  14.  

 I  docenti  dell'Organico  dell'Autonomia concorrono  alla  realizzazione  del  Piano  

Triennale   dell'Offerta Formativa  con  attività  di  insegnamento,  di  potenziamento,   di 

sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.   

 L.107/15 –art. 1-Comma 5 

In sede di Contrattazione di Istituto verranno proposti dei correttivi per la definizione 

dell’organizzazione e anche in ragione del mutato assetto imposto dalla L.107/15 ma si 

attenderà la definizione dell’intero quadro normativo e la definizione di un nuovo contratto 

di comparto prima di modificare le norme interne che sono oggi il risultato di serie 

riflessioni e che consentono una serena gestione dell’istituzione.  

Sicuramente occorre pensare all’istituzione della banca ore per completare il quadro 

offerto dalle eccedenze, non sempre sufficienti a garantire la copertura, specie alla scuola 

secondaria di I grado. Il dirigente chiede al Collegio di andare oltre l’art 1 comma 85 della 

legge 107/15 “Tenuto conto del  perseguimento  degli  obiettivi di cui al comma 7, il 

dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di 

supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, 

ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado 

di istruzione di appartenenza”  e prevedere un uso flessibile del personale che tenga conto 

delle competenze delle diverse professionalità e superi la rigida divisione degli ordini di 

scuola per le attività di recupero e potenziamento.  

 È auspicabile che le fasi di progettazione si concludano proficuamente all’interno delle 

articolazioni del Collegio (art 29- lettera A, B) in modo da rendere utilizzabili per 

l’ampliamento dell’offerta formativa la maggiore disponibilità economica anche in 

considerazione della sempre maggiore esiguità delle risorse ordinariamente assegnate. 

L’organizzazione dell’istituzione per essere pienamente efficace ed efficiente ha bisogno 

della creazione di figure gestionali intermedie con compiti di coordinamento, supporto, 

TASCA PTOF 2016/19 

 

SEZIONE  VII  “L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA” 

 

 

CURVATURA/REVISIONE 

 
ANNUALITÁ 2018-2019 
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divulgazione e documentazione dei processi. L’individuazione di tale personale avverrà, 

come nei precedenti anni, a seguito di candidature dei singoli. Coloro i quali intendano 

candidarsi dovranno farlo con spirito di servizio, alto senso del dovere, spirito di iniziativa 

e atteggiamento propositivo. Dal canto proprio, il collegio nel definire il proprio assetto 

organizzativo dovrà tener conto delle sempre minori risorse economiche assegnate. 

 

In ottemperanza alla nota MIUR n. 2852 del 5 settembre 2016 sull’organico 

dell’autonomia e in relazione alle finalità gestionali ed organizzative,   la scuola intende 

valorizzare le professionalità esistenti mediante la promozione di una rete organizzativa 

efficace ed efficiente finalizzata ad: 

 Attività di potenziamento (in orario pomeridiano) connesse agli obiettivi formativi 

individuati come prioritari ( art.1, comma 7, L.107/15 ) 

 Attività di recupero (in orario antimeridiano) attraverso laboratori BES; 

 Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento; 

 Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg), attraverso l’organizzazione 

di un quadro orario funzionale ed efficiente.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            TIPOLOGIA 

 

 
POSTO COMUNE 

E PER IL 

POTENZIAMENTO 

POSTO DI SOSTEGNO POSTO DOCENTE INS.  

REL. CATTOLICA 

 

NUMERO UNITÀ DI 

PERSONALE 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
N.14  N.  7 N.1  N.22 

SCUOLA 

PRIMARIA 
N.34  N.17 N.3 N.54 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

I GRADO 

N.24  N.  8 N.1 N.33 

TIPOLOGIA 

 

 
DIRETTORE 

S.G.A. 

PERSONALE 

AMMINISTRATIVO 

 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

NUMERO UNITÀ DI 

PERSONALE 

 

PERSONALE 

AMMINISTRATIVO, 

TECNICO  

E AUSILIARIO 

N.1 N.6 

di cui n.5 unità a tempo 

pieno 

n.1 unità per h.24 

 

 

N.12 + 1 unità per 18h 

 

 

 

N.18  

+ 18h di una unità 

+ 24h di una   unità 

 

 

           ORGANICO DELL’AUTONOMIA 



 

                                         FIGURE DI SISTEMA  

 

INCARICHI 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

CORSARO MARIA 

MALOGIOGLIO LAURENA  

 

 

INCARICHI 

RESPONSABILE DI PLESSO CENTRALE  CORSARO MARIA 

RESPONSABILE DI PLESSO VIA LENIN  MALOGIOGLIO LAURENA 

RESPONSABILE DI PLESSO BORSELLINO  BARBERI IRENE 

RESPONSABILE DI PLESSO B LA ROSA ANTONELLA 

 

 

INCARICHI 

F.S. PER L’ORIENTAMENTO E LA CONTINUITÀ QUARTARARO VALERIA  

F.S. PER LA LOTTA AL DISAGIO SOCIALE CALVARUSO FLORINDA 

F.S. PER GESTIONE DEL POFT MILAZZO ANTONINA NUNZIA  

F.S. PER GESTIONE ATTIVITÀ DEGLI ALUNNI STRANO GIUSEPPINA 

F.S. PER INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

SACCO GABRIELLA 

F.S. PER LA GESTIONE DEI PROCESSI DI 

AUTOANALISI   E  AUTOVALUTAZIONE 

 

PEDITTO MARIA 
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INCARICHI 

REFERENTE GARE MURATORE GIUSEPPA 

REFERENTE GARA DI ITALIANO-COMUNE DI 

MISTERBIANCO 

 

PONTILLO – CACCIOLA GIUSTINA 

REFERENTE ORARIO PRIMARIA  

REFERENTE ORARIO SSIG  

SANTONOCITO ANNA -DI MAURO DOMENICA  

SGRò MARIA PIETRA 

 

REFERENTE PER LA PROMOZIONE DELLA 

CULTURA MUSICALE 

 

BARBAGALLO GIOVANNA 

REFERENTE PER LA PROMOZIONE DELLA 

LETTURA 

 

SACCO GABRIELLA – BAUDO MELINA 

REFERENTE PER LA PROMOZIONE DELLA 

CULTURA DELLA LEGALITÀ 

TRIPI SALVATORE 

REFERENTE ALLA SALUTE ATTANASIO ALFIA PATRIZIA 

REFERENTE PER LA DIDATTICA MUSEALE ED 

ARTISTICA 

 

SACCO GABRIELLA 
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INCARICHI 

COORDINATORE DI INTERSEZIONE SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

     MALOGIOGLIO LAURENA 

COORDINATORE DI INTERCLASSE SCUOLA 

PRIMARIA 

I    SANFILIPPO BENEDETTA 

II   TROVATO MARIA 

III  DI MAURO DOMENICA 

IV  MASSANA SERENA 

 V  CATALANO MARIA CONCETTA 

 

COORDINATORE DI CLASSE SCUOLA 

SECONDARIA 

 

IA   GANGEMI AGATA ERMELINDA 

IIA  ARCIFA PATRIZIA 

IIIA RUSSO MELANIA 

IB   PLATANIA DANIELA GIUSEPPA 

IIB  MUSUMECI ALESSANDRA MARIA 

IIIB CELESTE GIUSEPPA 

IC   CACCIOLA GIUSTINA 

IIIC SGRO’ MARIA PIETRA 

ID   PATTI INNOCENZIA MARIA 

IID  PONTILLO SABRINA 

 

COORDINATORE DI CLASSE SCUOLA 

SECONDARIA 

DIP. ITALIANO       CACCIOLA GIUSTINA 

DIP. MATEMATICA  SGRÒ   MARIA PIETRA 

DIP. SOSTEGNO    SACCO GABRIELLA 

 

SEGRETARIO DI DIPARTIMENTO 

 

RUSSO MELANIA  
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INCARICHI 

COMMISSIONE AUTOVALUTAZIONE  Le FFSS e i destinatari di incarichi  come da 

presenti tabelle (secondo le diverse esigenze) 

ANIMATORE DIGITALE SGRO’ MARIA PIETRA 

COMMISSIONE GRUPPO DI LAVORO PER 

L’INTEGRAZIONE (GLI) 

S.I.      QUARTARARO VALERIA 

S.P.      MALERBA ANGELA 

S.S.I.G. LA ROSA ANTONELLA 

COMMISSIONE GESTIONE COMODATO D’USO S.S.I.G. ARCIFA  PATRIZIA  

            GENTILE  GIOVANN 

 

COMMISSIONE SICUREZZA S.I.        MALOGIOGLIO LAURENA 

              NICOTRA CARMELA 

 

S.P.           CATALANO MARIA CONCETTA 

              CORSARO MARIA 

              DI MAURO DOMENICA 

              MILAZZO ANTONINA NUNZIA 

              TERMINI CARMELA 

 

S.S.I.G.  SACCO GABRIELLA 

            ARCIFA PATRIZIA 

 

ORGANO DI GARANZIA   VINCI MARIA  

MUSUMECI ALESSANDRA  

 
 
MEMBRI SUPPLENTI:  
 

BARBAGALLO GIOVANNA 

ARCIFA PATRIZIA 

 

GOSP  

Gruppo Operativo Supporto Psicologico  D.S. DOTT.SSA PATRIZIA GUZZARDI 

 CALVARUSO FLORINDA (docente con 

incarico di referente per la Dispersione 

Scolastica); 

 SACCO GABRIELLA (docente con incarico di 

referente per l’Inclusione e l’Integrazione); 

 QUARTARARO VALERIA (docente con 

incarico di referente per  l’Orientamento) 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

TEAM DELL’INNOVAZIONE 

PNSD 

ANIMATORE DIGITALE  

SGRO’ MARIA PIETRA 

 

CORSARO MARIA 

 

DI MAURO DOMENICA 

 

 

MILAZZO ANTONINA NUNZIA 

 

 

DOCENTI INTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA CHE HANNO PARTECIPATO 

ALLE INIZIATIVE FORMATIVE PNSD 

 

-FSE 2014-2020 

PON “PER LA SCUOLA- COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

 

 

DOCENTI 

 

BAUDO MELINA - QUARTARARO VALERIA 

 

 

 

 

CATALANO MARIA CONCETTA - GULISANO ANNALISA 

SANTONOCITO ANNA - TERMINI CARMELA 

 

 

 

 

CACCIOLA GIUSTINA – GARUFI DONATELLA - RUSSO MELANIA - SACCO 

GABRIELLA 

 

PERSONALE ATA 

 

ZANGHÌ SANTO – CALEBRESE ERMINIO 
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 Fonte http://www.istruzione.it/piano_docenti/ 

 

TASCA PTOF 2016/19 

 

SEZIONE  VIII  “ IL PIANO DI FORMAZIONE DEL 

PERSONALE” 

 

CURVATURA/REVISIONE 

 
ANNUALITÁ 2018-2019 



 

            PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 

 
La formazione del personale è alla base della qualità del servizio 

scolastico. La legge 107/15 apporta profondi e positivi 

cambiamenti in questo settore che il Collegio e i singoli sono 

tenuti a prendere in considerazione e le cui opportunità 

dovranno necessariamente essere utilizzate per continuare a 

migliorare la qualità del servizio da offrire all’utenza.  

Auspico che molti di voi, in autonomia o consorziati sotto la 

guida della scuola o soggetti terzi vogliate sfruttare nel corrente 

anno scolastico i vantaggi offerti dalla Carta del Docente per approfondire le tematiche  

metodologiche e didattiche, secondo quanto emerso dalla verifica del Piano di 

Miglioramento e contestualmente si invita a vagliare con oculatezza le innumerevoli 

proposte che giungono da operatori non sempre opportunamente qualificati.  

Il portale Sofia potrà rappresentare uno strumento per la costruzione del portfolio 

docente e per la selezione delle opportunità formative. Si auspica che il Collegio 

voglia deliberare un Regolamento per la gestione delle attività formative al fine di evitare 

la eccessiva frammentazione delle scelte come avvenuto nel precedente anno scolastico 

che hanno condizionato l’attività didattica per le eccessive assenze, pur legittime, 

ritenendo qualificanti solo unità formative di almeno 25 ore secondo i modelli 

proposti dal MIUR attraverso i poli formativi. 

 La scuola si impegna ad organizzare con fondi a carico della Carta del Docente specifici 

percorsi formativi secondo i bisogni formativi che le SS.LL esprimeranno.  

Occorre inoltre continuare a potenziare la formazione del personale in materia di 

Sicurezza, conformemente a quanto previsto dal D.L.gs 81/08 e dalla conferenza Stato-

Regione. 

Premesso ciò, il Collegio dei docenti 

Visto art 7 del D.Lo 297 del 16- 4-94  

Visto il DPR 275/99 

Vista la L.107/2015  

Vista la Normativa Poli Formativi 

Vista la ricognizione effettuata attraverso google form sulle seguenti aree: 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base - 

Flipped classroom  

- 

Cooperative learning  

 4.3 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento - Eipass teacher  

4.3 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento - Responsabilità nella 

gestione digitale dei dati dei minori  
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 4.4 Competenze di lingua straniera - B1  

 4.5 Inclusione e disabilità - Certificazione ai sensi D.lgs 66/2017  

 4.5 Inclusione e disabilità - Progettazione del PEI con modello ICF  

4.6 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale - Gestione 

dell’ADHD  

- Costruzione 

del curricolo competenze digitali  

- Competenze 

chiave europea 2018  

- Progettazione 

UPA  

 4.7 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale - Soft skill  

- 

Rendicontazione sociale. 

 

Vista Rete Sofia 

Preso atto dei bisogni formativi del personale docente emerse a seguito della 

rilevazione del monitoraggio eseguita dall’animatore digitale prof. ssa Sgrò,   

Approva 

come scelta prioritaria dei percorsi formativi  da proporre all’ambito 10,  l’area 

formativa: 

4.6 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale - Gestione dell’ADHD,  

tenuto conto delle aree di formazione previste dalla normativa vigente. Resta 

confermato il diritto alla formazione dei singoli docenti in ragione dei bisogni formativi 

personali da fruire secondo la vigente normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
89 

 

 

                                     

La scuola si impegna ad organizzare corsi di formazione per i docenti. Le richieste 

non devono essere inferiori alla 20 unità. I percorsi formativi devono corrispondere  

ai bisogni emersi   dal monitoraggio  predetto. 

La scuola prevede il riconoscimento ai fini del piano di formazione di unità 

formative organizzate da enti all’interno della piattaforma Sofia, Università, 

Autoformazione Scuola 

Restano validi i diritti previsti dal  CCNL di comparto 

 

Inoltre si prevedono: 

 

 Percorsi di Formazione sugli Ordinamenti, per i docenti che per la prima volta 

operano nella nostra Istituzione Scolastica; 

 Formazione sulle tematiche dell’inclusione, della lotta alla dispersione scolastica; 

 Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08; 

 Formazione connessa alle azioni PON 2014-2020; 

 Azioni formative MIUR; 

 Life long learning; 

 

Formazione su tematiche di settore per il personale ATA: 

 Innovazione digitale nell’amministrazione 

 Formazione sull’assistenza tecnica  

 

Si curerà l’aspetto organizzativo dei corsi di formazione INDIRE per i docenti 

neoassunti. 

 

Il personale è tenuto alla frequenza dei percorsi realizzati all’interno dell’istituzione 

secondo le modalità deliberate dal Collegio dei docenti. 

Il personale può frequentare attività formative organizzate da Enti riconosciuti dal 

MIUR o dello stesso Ministero in relazione agli ambiti disciplinari di insegnamento e/o 

alla funzione docente. 
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DOCUMENTI  CORRELATI 

ALL’AGGIORNAMENTO PTOF 2016/2019 

ANNUALITÁ 2018-2019  

 
 

 

Sul sito dell’istituzione scolastica www.icspadrepio-misterbianco.gov.it sono pubblicati i 

seguenti documenti, parte integrante del PTOF 

1. RAV 

2. PDM  

3. CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO, comprendente: 

        3.1 Obiettivi generali del processo formativo; 

        3.2 Profilo annuale delle competenze dello studente;  

        3.3 Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze 

             nella scuola dell’infanzia - primaria – secondaria di I grado 

4.REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

5.PATTO DI CORRESPONSABILITÁ 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa  Patrizia Guzzardi 

 
 

 

  

http://www.icspadrepio-misterbianco.gov.it/

