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MONITORAGGIO PDM
Per il corrente anno scolastico si intendeva "lavorare" su nuovi fronti:
• "SOCIALITA' E DISTANZA"
• "DIGITALIZZAZIONE"
•"EDUCAZIONE ALLA SALUTE" intesa come prevenzione e sicurezza anticovid.

Priorità

•Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali Scuola Primaria e SSIG.
•Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per  
tutti.





PROGETTO IL MIO INSEGNAMENTO

Il percorso progettuale intende migliorare le tecniche metodologiche dei docenti nella
consapevolezza che il sapere deve essere trasferito attraverso l’ausilio di tecnologie
innovative più vicine agli alunni.
La scuola prevede di poter attuare nel corso dell'anno percorsi di formazione utili al
raggiungimento di tali obiettivi, finanziati dal piano nazionale scuola digitale

OBIETTIVI DI PROCESSO LEGATI AL PERCORSO:
Promuovere la formazione del personale come processi di ricerca azione sulle
metodologie didattiche innovative
Incentivare la partecipazione attiva degli alunni in percorsi formativi volti al
miglioramento delle competenze di base.



ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO 
ALLA SCUOLA SULLE TECNOLOGIE INNOVATIVE.

Tempistica: giugno 2021

Risultati Attesi

Ci si attende che l'uso delle tecnologie innovative diventi routine nella pratica didattica
quotidiana. Ciò permetterà di rilevare un fattivo riscontro sulle competenze digitali dei docenti a
servizio della comunità scolastica.

STRUMENTI PER VERIFICARE IL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI ATTESI:
Questionari finali somministrati ai docenti partecipanti ai due corsi di formazione organizzati a
scuola.
Questionari volti ad accertare le competenze dei docenti acquisite durante il corrente anno
scolastico attraverso formazione interna ma anche esterna alla scuola di appartenenza.



Questionario corso “competenze digitali avanzate”: n. partecipanti 
20 docenti. 

n. 16 docenti Utilizzerebbero anche in futuro la modalità online per la formazione

Tutti i docenti Ritengono di aver acquisito conoscenze ulteriori rispetto a quelle possedute prima del 

corso

Tutti i docenti Ritengono di aver acquisito strumenti utili per la didattica

Tutti i docenti Tra le app trattate quelle piu utili per la didattica sono soprattutto: Thinglink, book 

creator, nearpod e genially.



Per quanto riguarda gli ulteriori 4 percorsi formativi approvati con PNSD che non è stato possibile 
attuare perché prevedevano lezioni online ma anche lezioni in presenza, essi verranno espletati nel 
corso dell’anno scolastico 2021/22.

Questionario corso “costruzione di oggetti digitali e certificazione 
EIPASS”: n partecipanti 17 docenti

Tutti i docenti Utilizzerebbero anche in futuro la modalità online per la formazione

Tutti i docenti Ritengono di aver acquisito conoscenze ulteriori rispetto a quelle possedute prima del 

corso

Tutti i docenti Ritengono di aver acquisito strumenti utili per la didattica

Tutti i docenti Tra le app trattate quelle piu utili per la didattica sono soprattutto: Thinglink, book 

creator, e genially.

Fare clic per inserire testo



In relazione all’ OBIETTIVO DI PROCESSO 
previsto nel PDM di istituto per l’anno 

scolastico corrente “Promuovere la 
formazione del personale come processo di 
ricerca azione sulle metodologie didattiche 

innovative”

e’ stato somministrato ai docenti un 
questionario di cui si allegano i risultati

QUESTIONARIO DOCENTI



Questionario docenti
Il questionario rivolto ai docenti dei tre ordini di 
scuola, è stato compilato attraverso MICROSOFT 
FORMS da n. 75 docenti di cui 14 di S.I; 42 di S.P.; 19 
di SSIG. 

Di seguito i grafici di sintesi: 



Il 52% dichiara che i corsi frequentati sono inseriti su S.O.F.I.A.

52%
48%



Il 39% dei docenti dichiara di aver frequentato un corso di
almeno 10 ore, oltre quelli organizzati dalla scuola.

39%

61%



Alla domanda “A quale tematica si riferivano i corsi frequentati”, i docenti 
hanno dato le seguenti risposte:
•Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento (16)
•Inclusione e disabilità (10)
•Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale (8)
•Didattica per competenze e competenze metodologiche(6)
•Valutazione  e miglioramento (6)
•Corso referente covid (4)
•Autonomia organizzativa e didattica(2)
•Coesione sociale e prevenzione e del disagio giovanile
•Competenze di lingua straniera (1) 16 108664 1 2 4



ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:
ORGANIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI, IN ORARIO CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE, PER GLI
STUDENTI DI SCUOLA PRIMARIA E SSIG.
In merito alle attività formative prospettate si fa riferimento sia ai progetti dell'offerta formativa espletati in
orario curriculare, sia a quelli in orario extracurriculare finanziati attraverso fondi europei. Nello specifico si
rimanda alla sezione del PTOF "OFFERTA FORMATIVA" - "INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE".
Tempistica: giugno 2021
Risultati Attesi
Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate nazionali nella scuola primaria eSSIG.
STRUMENTI PER VERIFICARE IL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI ATTESI:
Nel corso dell’anno è stato realizzato il Progetto Pon “Scommettiamo sul made in sud” per gli studenti delle
classi seconde, terze, quarte e quinte di S.P volti al miglioramento delle competenze di base in italiano e
matematica e per gli studenti di I SSIG di inglese.
I Test finali somministrati ai partecipanti ci permettono di verificare l’acquisizione delle competenze relative
agli argomenti trattati.



MODULI DEL PROGETTO: 
“LINGUA MADRE IN CLASSE 2”- Tale modulo riguardava il fumetto come genere testuale atto
ad implementare le competenze di base di italiano. Il test somministrato di tipo strutturato cioè
con quesiti a risposta multipla, ha permesso di accertare che il corso sia riuscito nell’intento di
sviluppare nei bambini le competenze di base nella madrelingua. Dalla disamina dei risultati è
emerso che la quasi totalità ha acquisito una buona consapevolezza delle nozioni.
Il 96% circa degli studenti ha risposto correttamente ai quesiti posti, dimostrando di aver
acquisito le competenze previste.

MATEMATICA IN CLASSE 3”-Il modulo riguardava sia l’ambito geometrico che quello aritmetico.
I contenuti inseriti nel test sono stati analizzati attraverso giochi matematici, di strategia, di
logica con l’utilizzo di software, ed il fine è stato quello di potenziare la capacità di osservare,
farsi domande, formulare ipotesi, elaborare strategie condivise per la soluzione di situazioni
problematiche concrete. Il test è stato somministrato mediante Microsoft Forms, durante la
videoconferenza relativa alla lezione. Esso comprendeva un totale di 10 domande, sia a risposta
multipla che a risposta aperta. Attraverso tale prova si è cercato di indagare sull’acquisizione
delle conoscenze e delle competenze trasmesse durante tutto il Modulo, ma anche durante le
attività curriculari. Dall’analisi delle risposte corrette, 90%, si deduce che la quasi totalità ha
acquisito le abilità previste.



MODULO INGLESE: “TO FACE TO INVALSI”. Il modulo volto a favorire l’utilizzo di diversi registri
comunicativi in contesti e situazioni diverse, ha sviluppato le capacità di ricerca e di
presentazione in lingua straniera con un approccio alla lingua di tipo comunicativo per abituare
progressivamente all’uso della lingua straniera come veicolo naturale di comunicazione.
Attraverso il test finale somministrato a risposta multipla, si è cercato di indagare sulle
conoscenze acquisite dai corsisti sui testi di alcune canzoni in lingua inglese e sulle conoscenze
della Scozia. Tutti i test sono stati analizzati per stabilire la correttezza di ciascuna risposta e
l’analisi delle prove è servita per una valutazione finale dei risultati raggiunti alla fine del
modulo. Dalla disamina degli stessi è emerso che la quasi totalità ha una buona consapevolezza
sulle tematiche trattate



Progetto Matematica in gioco per la SSIG
Questo progetto, che si è svolto interamente online, per un totale di 30 ore, è stato pensato per gli
alunni con particolare attitudine per la matematica; esso ha puntato a formare, orientare e attivare
lo sviluppo delle competenze logico-matematiche, viste come capacità di sviluppare e mettere in
atto il pensiero matematico per trovare le soluzioni a vari problemi in situazioni quotidiane,
mettendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della conoscenza. Gli obiettivi sono
stati raggiunti attraverso la spinta data dalla competizione e dall’aspetto ludico, sia grazie alle
metodologie usate durante i singoli incontri, che alla creazione finale di cinque Escape room,
elaborate in gruppo.



II  PERCORSO

SOSTENIBILTA' E CITTADINANZA TRA INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Il percorso progettuale pone al centro dei processi di insegnamento e apprendimento il
tema della cittadinanza punto di riferimento di tutte la discipline.
Le attività concernenti la socialità, la sostenibilità intesa come salvaguardia dell'ambiente e
della salute propria e altrui, la cittadinanza digitale, saranno espletate in seno alle UDA che
ciascun ordine di scuola attuerà nel corso dell'anno.
Lo scopo da perseguire è quello di educare gli alunni alla cittadinanza digitale per un uso
consapevole della rete e dall'altro incentivare incoraggiare le competenze digitali fra le
famiglie per una partecipazione attiva e da supporto ai propri figli. L'intero percorso
partendo dagli obiettivi di apprendimento, visti nell'ottica dell'interdisciplinarietà, acquisterà
significato grazie alla scelta dei contenuti e alle strategie metodologiche adottate.
Nel corso del triennio 2019-22 le buone pratiche intraprese di valorizzazione ed
implementazione delle metodologie attive, anche mediante l'ausilio di spazi virtuali e di
strumenti digitali, saranno potenziate per favorire i processi di insegnamento e
apprendimento ma anche per indirizzare il lavoro dei docenti che dovessero essere assegnati
a questa istituzione.



"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO

• Partecipare responsabilmente alla vita della comunità scolastica e sociale allo scopo di 
riconoscere ed esercitare diritti e doveri.

• Esercitare i principi fondamentali della cittadinanza digitale per adottare comportamenti corretti 
nella rete navigando in modo sicuro.

• Incentivare l'uso delle metodologie attive e digitali nella prassi didattica quotidiana per favorire 
la personalizzazione degli apprendimenti

• Adottare comportamenti corretti da assumere in condizioni di rischio per sé e per gli altri o 
dell'ambiente.

• Incentivare la partecipazione delle famiglie alla "vita scolastica" anche con modalità digitali.
TEMPISTICA: giugno 2021
Risultati Attesi

Ci si attende che almeno l'80% degli alunni dei due ordini di scuola sia in grado di esercitare i
principi fondamentali della cittadinanza digitale per adottare comportamenti corretti nella rete
navigando in modo sicuro.
Ci si attende che il 90% degli studenti sappia adottare comportamenti corretti da assumere in
condizioni di rischio per sé e per gli altri o dell'ambiente



STRUMENTI PER VERIFICARE IL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI ATTESI.
Tutte le attività concernenti la socialità, la sostenibilità intesa come salvaguardia dell'ambiente e della
salute propria e altrui, la cittadinanza digitale, espletate in seno alle UDA e realizzate durante l’A.S. hanno
contribuito al raggiungimento degli obiettivi previsti da questo secondo percorso del PDM:
Manifestazioni
•Festa dell’Accoglienza … a distanza:
•“Cantiamo insieme su Teams "#... ma il cielo è sempre più blu"
Eventi
• Ottobre settimana del coding: CODEWEEK 2020L’iniziativa di diffusione del coding, promossa dalla
Commissione Europea, ha coinvolto 14 classi di Scuola Primaria e 3 classi di Scuola Secondaria e ha previsto
attività unplugged e attività digitali. I percorsi hanno avuto lo scopo di agevolare negli alunni, oltre che lo
sviluppo del pensiero computazionale, lo sviluppo di competenze logiche e di capacità di problem solving,
mediante la costruzione di algoritmi o la programmazione di semplici giochi o animazioni, tramite Scratch.

•13 novembre “Giornata Mondiale della Gentilezza” (per far riflettere su aspetti inerenti all'Educazione
civica, legati al rispetto dell'altro e alla diversità).
• Adesione all’iniziativa "Libriamoci 2020" (dal 16 al 21 novembre): giornate di lettura nelle scuole.



•METTERSI IN ASCOLTO … CONTAGIATI DALLA GENTILEZZA
Gli alunni hanno partecipato all’iniziativa “Libriamoci 2020” attraverso un percorso didattico che 
parte dalla scelta del terzo filone tematico proposto “Contagiati dalla gentilezza”. 
Cogliendo l’occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Gentilezza (13 novembre), il 
terzo filone tematico ha offerto   l’opportunità di affrontare temi come l’inclusione, l’accoglienza e la 
solidarietà e vertendo sullo sviluppo trasversale degli obiettivi di legalità e solidarietà previsti nel 
curricolo di istituto dell’Educazione Civica. Il libro scelto è stato “La bambina di vetro” - Beatrice 
Alemagna, Topipittori, 2020. 
•

•20 novembre Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
•

•21 Novembre “Giornata Nazionale degli alberi” 
•

•25 novembre: Giornata/evento contro la violenza sulle donne



•1° dicembre Festa dell’albero “Chi pianta un albero pianta… una speranza”.
In riferimento al programma di Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile obiettivo 15 -ovvero quello 
della tutela delle foreste: 
la “Festa dell’Albero”. Piantiamo una pianta nella nostra scuola.
•21 gennaio Giornata Mondiale degli abbracci
•27 gennaio “Giornata della Memoria”
•8 marzo Giornata-Ricorrenza: “Festa della donna”
•VI Edizione dell'evento Rosadigitale (PNSD): presentazione agli alunni delle Quarte dell’immagine
interattiva "Donne che hanno cambiato il mondo” realizzata utilizzando Thinglink. Conversazione e
riflessione guidata. Approfondimenti in classe, condotti attraverso la ricerca su internet.
•17 marzo Anniversario dell'Unità d'Italia, della Costituzione, dell'inno e della bandiera; cenni
storici e riflessioni guidate; commento dei 12 articoli fondamentali della Costituzione; realizzazione di
un calligramma
•22 Aprile “Giornata Mondiale della Terra”: percorso didattico sullo sviluppo sostenibile
•

•Aprile Settimana dedicata alla Consapevolezza dell’autismo.



•CONCORSO PER IL XXIX ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E DI VIA D’AMELIO: “Cittadini di
un’Europa libera dalle mafie” (Fondazione Giovanni Falcone e Ministero dell’Istruzione) realizzazione
di un video-spot di interclasse.
Progetto sulla legalità “21 marzo Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie”. Partecipazione delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.
•CONCORSO FAI “TI RACCONTO UN POSTO” CLASSE 2D SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. Il
concorso ha invitato i ragazzi a raccontare il proprio territorio attraverso uno o più elementi
considerati identitari e da tramandare alle prossime generazioni. Si è scelto di studiare una pratica
devozionale che ha radici antichissime e diffusione molto ampia, quella degli ex voto, ricercandone
le espressioni, le tradizioni, le peculiarità presenti nella nostra provincia. L’argomento è stato
collegato al lavoro didattico di studio delle grandi epidemie della storia, a confronto con l’attuale,
condotto nella prima parte dell’anno scolastico. La classe ha organizzato e rielaborato quanto
acquisito nella fase di documentazione, realizzando testi, disegni, lavori a sbalzo su lamierino di rame
e redigendo infine in maniera collaborativa l’elaborato finale attraverso l’utilizzo degli strumenti della
piattaforma Microsoft Teams. Pur con i limiti imposti dall’attuale situazione epidemiologica, la
partecipazione al concorso ha dato anche quest’anno l’opportunità di formare i ragazzi ad una
cittadinanza attiva e consapevole, sviluppando atteggiamenti di attenzione e responsabilità verso il
patrimonio culturale del proprio territorio, fatto di eredità materiali ed immateriali.



PROGETTO EXTRASCOLASTICO “PRON T.I.C....VIA!”:

Il progetto si è svolto in presenza usufruendo del laboratorio multimediale del plesso B – via Ferrara. Il
percorso progettuale, rivolto agli alunni della classe IV sezione A di scuola primaria, ha avuto inizio in
data 01-03-2021 e conclusosi il 03-05-2021, per un totale di n.22 ore. Gli alunni iscritti al corso sono stati
19, di cui n. 2 con sostegno e n.1 con DSA.
Dei 19 alunni iscritti, due di essi non hanno completato la frequenza del corso per motivi familiari/o
personali.
La finalità del progetto è risultata pienamente in linea con quanto previsto nel PTOF e nel PDM 2020-21
nei quali emerge, l’elevata valenza formativa inerente l’acquisizione delle competenze digitali fra i
discenti.
Per le modalità di verifica e valutazione del processo formativo, si è fatto ricorso:
A una sistematica attività di monitoraggio attraverso periodiche richieste di lavoro;
Osservazione diretta e sistematica durante lo svolgimento delle attività proposte.
Somministrazione finale di un test di gradimento, in modalità anonima.
L’esito dei dati di tale questionario, ha fatto registrare il 100% di soddisfazione degli alunni in merito:
al coinvolgimento delle attività proposte
al ruolo/regia del docente 
alle aspettative personali



Il 100% degli alunni ha risposto in modo affermativo alla seguente domanda:
“Ritieni che questo corso sia stato per te utile e quindi che debba essere riproposto anche nei prossimi 
anni
prodotti finali realizzati dai partecipanti al progetto extracurriculari espletato nella classe quarta A di 
scuola primaria: 

•Dispense in cartaceo, consegnate agli alunni;
È stata creata un’immagine interattiva con GENIALLY (piattaforma multifunzionale online), con alcuni dei 
lavori più significativi prodotti dagli alunni, visionabile accedendo al seguente link:

https://view.genial.ly/60a8032ec345dd0dd4987968/interactive-image-interactive-image

•Attestato di partecipazione, consegnato a ciascun alunno

https://view.genial.ly/60a8032ec345dd0dd4987968/interactive-image-interactive-image


SAFER INTERNET STORIES: Questa iniziativa, promossa dalle Equipe territoriali del PNSD, sull’uso corretto 
e costruttivo dei social network, ha riscosso molto successo a ha determinato la partecipazione di 12 
classi di Scuola Primaria e di 8 classi di Scuola Secondaria di Primo Grado, che sono state coinvolte per 
tutto il mese di marzo nelle due iniziative: Poesie che ha previsto la pubblicazione su Twitter di brevi 
componimenti e STEM, le cui produzioni legate alle discipline STEM, una per ogni settimana, sono stati 
pubblicati su Instagram.  Tutte le attività sono state inserite all’interno di un’ebook
https://read.bookcreator.com/XbZopVBwQBdgoUlhxb9xICsOMth2/VpnyzvnbRZGC_LkG0LqCOA

https://read.bookcreator.com/XbZopVBwQBdgoUlhxb9xICsOMth2/VpnyzvnbRZGC_LkG0LqCOA


PROGETTO RADIO MONTEPALMA 
Il progetto ha avuto la Finalità di creare una web radio di istituto con la partecipazione diretta delle ragazze e 
dei ragazzi, perseguendo il raggiungimento dei seguenti obiettivi, che sono stati tutti raggiunti:
Costituire una redazione online, produrre un vero e proprio programma radiofonico con contenuti originali 
per la trasmissione in diretta via web.
Stimolare e promuovere il coinvolgimento diretto, la collaborazione, l’inclusione, la libera espressione, il 
confronto con la realtà, il problem solving.
Tutte le attività si sono svolte online, tramite piattaforma Teams, se si eccettuano le interviste e i contributi 
realizzati e registrati direttamente a scuola.
I quattro incontri online con i/le partecipanti, svoltisi a cadenza settimanale durante il mese di Aprile, sono 
stati dedicati a:
- costituzione del gruppo di redazione;
- formazione tecnica sul funzionamento della radio e della web radio;
- formazione sull’organizzazione di una trasmissione radiofonica (tempi, ritmi, voce e intonazione, scaletta, 
argomenti, interventi, interviste);
- formazione su musica copyleft e Creative Commons;
- creazione e scelta del logo ufficiale di Radio Montepalma;
- suddivisione del lavoro, programmazione e realizzazione dei primi contenuti da trasmettere. 



Oltre agli incontri di redazione, nel mese di aprile è stato realizzato il sito web della radio e configurato
l’apparato tecnico di streaming che ha reso possibili le successive trasmissioni in diretta web.
Nel mese di maggio, invece, sono stati programmati e realizzati due incontri settimanali, per un totale di 8.
Il primo incontro settimanale, ogni martedì di maggio, ha ospitato la riunione di redazione, dedicata alla
scelta, all’organizzazione e alla preparazione dei contenuti per la trasmissione in diretta.
Il secondo incontro settimanale, per tutti i mercoledì di maggio, ha impegnato i/le partecipanti nella vera e
propria diretta radio. Tutti e tutte hanno partecipato con un contributo personale a ciascuna trasmissione,
gestendo in modalità diretta e personale gli interventi, i contenuti, la selezione musicale, le interviste. Dopo la
trasmissione, tutti gli incontri hanno previsto un momento di feedback fuori onda.
Altri soggetti coinvolti: Dirigenza, docenti, referenti, collaboratori, altri alunni/e della scuola secondaria,
primaria e dell’infanzia, genitori di alunni/e della scuola secondaria, primaria e dell’infanzia, Plastic Free
Catania, FIAB Catania, Collettivo Moleste, Radio Ragusa.
Le trasmissioni del mercoledì sono state seguite in diretta da una media di 113 ascoltatori per puntata. Non è

al momento possibile conteggiare gli ascolti asincroni e i download dei podcast, che si stimano comunque al
di sopra dei 50 totali.



PRODOTTI
Sito web: https://www.radiomontepalma.it

Podcast delle dirette radio: https://www.radiomontepalma.it/podcast-2/

Logo ufficiale della radio:
https://www.radiomontepalma.it/wp-content/uploads/2021/05/logo-radio-montepalma-1.png

Stazione radio: https://s51.radiolize.com/public/radio_montepalma

https://www.radiomontepalma.it/
https://www.radiomontepalma.it/podcast-2/
https://www.radiomontepalma.it/wp-content/uploads/2021/05/logo-radio-montepalma-1.png
https://s51.radiolize.com/public/radio_montepalma


In relazione all’ OBIETTIVO DI PROCESSO previsto nel 
PDM di istituto per l’a.s. corrente “Incentivare la 
partecipazione delle famiglie alla "vita scolastica" 

anche con modalità digitali” e’ stato somministrato ai 
genitori dei tre ordini di scuola un questionario di cui si 

allegano i risultati

QUESTIONARIO GENITORI



IL QUESTIONARIO GENITORI 
rivolto ai genitori delle classi II, V S.P e III 
SSIG  composto da n. 6 domande, è stato 

compilato attraverso MICROSOFT FORMS
da n. 386 genitori in totale. 

Di seguito i grafici di sintesi: 



Quante volte, durante l'anno scolastico si è collegato al 
Registro elettronico per controllare ...

Annotazioni

Valutazioni

Assenze o ritardi

Circolari

Compiti assegnati
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LEGENDA:
Quasi tutti i giorni
Una volta la settimana 
Un paio di volte al mese 
Poche volte in tutto l'anno scolastico
Mai  
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DOMANDA 1



Il 98% ritiene che il registro Classe Viva sia facile

98%

DOMANDA 2



Alla domanda “ che tipo di difficoltà ha incontrato”:
il 27 % non ricordava le credenziali;
il 19 % non è riuscito a scaricare l’app sullo smartphone;
il 45 % dichiara che l’app non è facile da usare;
il 9 % altro

DOMANDA 3
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Il 93% non ha avito difficoltà ad usare Microsoft Teams

DOMANDA 4

94%
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Alla domanda “Che tipo di difficoltà ha incontrato nell’uso di microsoft teams”:

il 36 % non ricordava le credenziali;
il 26 % ha avuto difficoltà nel caricamento
il 33 % dichiara nel collegamento alle videolezioni
il 5% altro

36 %

26%

33%

5

DOMANDA 5



Il 72% ritiene che l’uso della tecnologia abbia migliorato la possibilità di relazionare con i docenti

DOMANDA 6

72%

28%



Il 94% ha partecipato agli incontri scuola/famiglia online 

DOMANDA 7

94%
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Al 65 % piacerebbe se anche per il prossimo anno scolastico 
si facesse uso di Microsoft Teams per gli incontri scuola-
famiglia

DOMANDA 8

65%

35%



EDUCAZIONE ALLA SALUTE : “FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE”
Il ministero della Salute e delle politiche agricole alimentari in collaborazione con il Miur ha avviato una
campagna di promozione dei consumi consapevoli di frutta e verdura denominata Programma Frutta e
Verdura Nelle Scuole che ha come destinatari gli alunni di scuola primaria.
Il programma ha previsto la fornitura e la distribuzione gratuita ed assistita di prodotti frutticoli e orticoli,

nonché la realizzazione di misure di accompagnamento.
La strategia operativa utilizzata dall’istituzione scolastica ha individuato nei docenti gli attori fondamentali
per stimolare attraverso l’azione didattica ed educativa, l’assunzione da parte degli alunni di frutta e
verdura fresca al fine di promuovere abitudini alimentari sane e destinate a combattere il fenomeno
crescente dell’obesità.



Incontro-Informativo sulla piattaforma Teams, destinato ai genitori di Scuola dell’infanzia.
Nell'ambito del progetto: "A misura di mamma e bambino”, promosso dalla Commissione salute
Materna e infantile Distretto 2110 Sicilia e Malta, il Rotary Club Catania Etna Centenario, nella persona
del Presidente ha proposto ai genitori degli alunni di scuola d'infanzia un incontro informativo che si è
tenuto sulla piattaforma Microsoft teams in modalità on line. Il prezioso intervento della dott.ssa
Mary Betta Pediatra dell'Unità di terapia intensiva neonatale Policlinico di Catania ha arricchito il
bagaglio culturale dei genitori inn merito alle cure e alla prevenzione dei minori.

Incontro-Informativo sulla piattaforma Teams, destinato agli alunni di Scuola Primaria e Secondaria e
ai genitori
In sinergia con gli operatori della medicina scolastica dell’ASP Catania sono stati attivati dei percorsi di
informazione destinati a genitori ed alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado. I percorsi
informativi si sono tenuti sulla piattaforma Microsoft Teams in modalità on line, con il prezioso
intervento del dott. Clienti ASP Catania Medicina di base per promuovere abitudini alimentari sane



PROGETTO INSIEME SI PUO’ : Il progetto, che ha coinvolto 15 alunni delle classi prime della SSIG
per un periodo compreso fra gennaio e giugno, ha promosso nei partecipanti la conoscenza di sé,
delle proprie potenzialità e talenti, l’autostima, la consapevolezza del proprio ruolo all’interno
della società, il desiderio di compiere atti di servizio per il miglioramento dell’ambiente che li
circonda, il rispetto dell’altro e delle regole. Ha, inoltre, avuto impatto nella capacità di esprimere
sentimenti, emozioni e punti di vista profondi in relazione ai temi trattati quali il valore
dell’amicizia, progetti per il futuro, il significato della preghiera e dello sviluppo della dimensione
spirituale nella propria vita, gli effetti nocivi dell’uso di sigarette, droghe ed alcool, il bullismo e il
cyber-bullismo.
In considerazione dei risultati raggiunti e dell’impatto delle attività realizzate a favore della
comunità scolastica, il docente raccomanda la realizzazione e il potenziamento del progetto
anche per l’anno scolastico 2021-2022.



PROGETTI SULLA LOTTA AL DISAGIO SOCIALE
La scuola, attenta alle problematiche sociali del contesto in cui opera, da sempre è impegnata nella
progettazione e condivisione di percorsi a sostegno dei bisogni dei propri alunni. Per tali ragioni esistono
diverse azioni concrete volte a contrastare tutti quegli ostacoli che non contribuiscono al pieno
raggiungimento del successo formativo. Nell’arco di quest’anno scolastico sono state messe in campo,
grazie al contributo del Comune di Misterbianco alcuni progetti che si sono avvalsi del lavoro di rete e della
presenza di operatori esterni qualificati. In particolar modo, gli alunni con fragilità di diverso genere, legate
a volte anche ad una frequenza scolastica irregolare, su segnalazione dei docenti o delle famiglie, hanno
potuto usufruire del supporto offerto dai seguenti progetti coordinati dalla Funzione Strumentale per la
Lotta al disagio sociale:
Il Progetto “Le fragilità”, sovvenzionato dal Comune di Misterbianco, scaturisce dall’esigenza della
presenza, nella scuola, della figura professionale dello psicologo e delle sue specifiche competenze al fine
di poter gestire in modo efficace fragilità psico-educative di alunni e genitori ed è rivolto a minori con
prestazioni potenzialmente scolastiche medio-alte. Tale figura professionale riveste il ruolo di “facilitatore”
del dialogo educativo con quegli alunni e quelle famiglie da cui emergono delle fragilità psicologiche,
relazionali, educative che si ripercuotono sulle dinamiche familiari e che pregiudicano una piena e serena
partecipazione alla vita scolastica e nella comunità di appartenenza. Lo sportello di ascolto e presa in
carico sia di alunni che di genitori, consente la lettura di eventuali disagi e la possibilità di muovere i primi
passi per la costruzione di una proficua “alleanza” tra famiglie-alunni-comunità scolastica.



•Il Progetto educativa-scolastica e sportello psicologico (nato dalla progettazione della rete di scopo tra
alcune scuole di Misterbianco e il Comune) è principalmente rivolto ad alunni con difficoltà socio-economiche
o con risultati scolastici non positivi e, in taluni casi, con problemi di frequenza scolastica. La presenza di un
educatore e di una psicologa della coop. Marianella Garcia per alcune ore settimanali, permettono di fornire
un supporto educativo e psicologico e costruire un’alleanza forte e significativa tra la scuola e le famiglie.
•Progetto Doposcuola: rivolto a 12 alunni della SSIG, ha previsto un percorso di recupero e potenziamento
principalmente per alcuni alunni delle classi terze con difficoltà scolastiche e/o con un alto tasso di assenze al
fine di essere guidati nel percorso di preparazione agli Esami finali del primo ciclo scolastico. Gli alunni,
affiancati da operatori della Coop. Marianella Garcia, sono stati supportati nelle ore antimeridiane con attività
mirate e di rinforzo per garantire loro il successo formativo.
•Progetto Distrettuale di Accompagnamento Socio- educativo: tale progetto è stato avviato nell’A.S. 2019-20.
Rivolto ad alunni con situazioni familiari complesse, prevedeva l’intervento scolastico e domiciliare. A causa
delle difficoltà connesse alla diffusione del Covid-19 il servizio è stato gestito dalle due cooperative coinvolte
(Marianella Garcia e Medihospes), assegnatarie da parte del Comune di Misterbianco, soprattutto all’interno
dell’Istituzione scolastica, ed ha permesso la presa in carico di 6 minori, 3 dei quali appartenenti allo stesso
nucleo familiare. Il servizio ha previsto la presenza delle figure professionali dell’educatore e dello psicologo.



PROGETTI DDI ALUNNI FRAGILI

Progetto “UN VOLANO AMICO”
Il progetto ha avuto l’obiettivo di avvicinare i ragazzi al mondo dello sport, in particolare al Badminton,
di diffondere la pratica sportiva quale utile strumento di crescita morale, civile e sociale, ma
soprattutto ha perseguito l’obiettivo di educare all’accettazione e al rispetto dell’altro.
Al progetto hanno partecipato settimanalmente, in due momenti distinti, 4 ragazzi della classe 4 A
della scuola Primaria e 4 ragazzi della classe 1 D della scuola secondaria di primo grado, tutti con
Bisogni Educativi Speciali. Al fine di favorire l’inclusione, ad ogni incontro, hanno partecipato,
alternandosi, altri tre/quattro alunni-tutor della medesima classe, scelti di volta in volta dai docenti
secondo criteri stabiliti dagli stessi.



Altro progetto PON espletato nel corrente anno scolastico “START UP” Potenziamento
dell’Educazione all'imprenditorialità rivolto agli alunni della SSIG articolato in tre moduli.

I Test finali somministrati ai partecipanti ci permettono di verificare l’acquisizione delle competenze
relative agli argomenti trattati.

ARTIGIANO DELLA MIA IMPRESA. Tale modulo, rivolto agli alunni delle classi II di SSIG, volto alla
promozione della cultura d'impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del successo/fallimento e
consapevolezza della responsabilità sociale, ha avuto come tema un aspetto specifico inerente al
mondo della grafica digitale, della grafica 3D e della sua attività di produzione. Dai risultati dei test
finali somministrati ai partecipanti è emerso che la media delle risposte corrette si aggira intorno al
90%; gli alunni infatti, hanno usato i mezzi digitali messi a disposizione e tutti sono riusciti a realizzare
alla fine un prodotto 3D interamente progettato e stampato da loro stessi. Il test svolto era composto
da 10 domande a risposta multipla; attraverso tale prova sono state verificate, nello specifico, le
conoscenze degli allievi in relazione agli elementi della comunicazione, della stampa tradizionale e
della stampa 3D, nonché la conoscenza della possibilità di fare impresa in qualità di artigiano del 3D.
Inoltre, il confronto con i discenti ha permesso all’esperto di individuare delle eccellenze, che allo
stesso tempo, hanno permesso di raggiungere standard considerevoli.



BUSINESS PLAN… LE IDEE IN AZIONE. Tale modulo, volto al rafforzamento delle competenze per lo sviluppo
di un'idea progettuale e rivolto agli alunni delle classi II e III di SSIG, ha avuto come obiettivo specifico quello
di incoraggiare gli studenti a progettare una proposta imprenditoriale attraverso un vero e proprio Businnes
Plan Made in Italy, per la creazione di una IMPRESA SIMULATA, volta a promuovere la cultura d’impresa. Il
progetto ha riscontrato notevole interesse da parte dei corsisti che hanno affrontato argomenti quali
l’impresa, l’imprenditore, l’utile aziendale, il mercato, il business plan descrittivo, il business plan economico
finanziario. Dagli esiti del test finale è emerso un risultato pienamente positivo: su venti corsisti hanno
consegnato il test in quattordici discenti e il punteggio medio è stato pari a 7,9.



BREVETTO IL MIO FUTURO volto allo sviluppo delle competenze organizzative e relazionali, rivolto
agli alunni delle classi II e III di SSIG, ha avuto come tema un aspetto specifico inerente al mondo
della grafica digitale, della grafica 3D e della sua attività di produzione. Il test finale somministrato
agli studenti, composto da 10 domande a risposta multipla e aperte, ha permesso di verificare le
conoscenze degli allievi in relazione agli elementi della comunicazione, della stampa tradizionale e
della stampa 3D, nonché la conoscenza del concetto grafico applicato alla comunicazione e ai suoi
mezzi. Dai risultati dei test finali somministrati ai partecipanti le risposte corrette si attestano tra il
93 e il 100%. Tutti gli alunni hanno saputo utilizzare i mezzi digitali messi a disposizione, riuscendo a
realizzare alla fine un prodotto 3D interamente progettato. Inoltre, la partecipazione sempre attenta
dei ragazzi ha permesso un sereno e fluente lavoro di gruppo nonché un’ottima organizzazione degli
eventi.


