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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio- economico di provenienza e' medio basso con qualche eccezione per gli 
alunni i cui genitori sono entrambi occupati nel settore dei servizi o liberi professionisti,ma 
non risultano casi noti di grave indigenza. La quasi totalità degli studenti e' di cittadinanza 
italiana. L'incidenza degli alunni con cittadinanza non italiana e del 3% sull'intera popolazione 
scolastica, ma molti di essi sono ben integrati nel contesto scolastico. Le famiglie sono 
generalmente motivate ad interessarsi e a partecipare alle occasioni di coinvolgimento che la 
scuola propone. Inoltre la disponibilita' economica, anche se limitata, delle famiglie non 
impedisce di realizzare attività e progetti extracurricolari (viaggi e visite di istruzione, 
partecipazione a concorsi musicali, esami Cambridge,  attivita' laboratoriali di ampliamento 
dell'offerta formativa) che richiedano un contributo più o meno sostanzioso.

Vincoli

Un simile contesto socio-economico culturale incide sulla proposta educativa e didattica 
dell'istituto, del quale bisogna tenere conto, anche in relazione alla necessita' della scuola di 
rapportarsi ad istituzioni ed enti pubblici e privati per il potenziamento della propria offerta 
formativa. Inoltre nella valutazione del successo scolastico degli studenti talvolta resta il 
dubbio di quanto esso dipenda dall'attività scolastica e quanto dalla famiglia.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Racalmuto e' un paese in provincia di Agrigento ed e' caratterizzato da un'economia mista con 
prevalenza agricola ma non mancano esempi di piccola imprenditoria agricola e commerciale 
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che in questi anni ha visto una moderata crisi di alcuni comparti e una sostanziale tenuta di 
altri ambiti del lavoro. Ha una storia legata al passato antico, ricco di testimonianze legate a 
varie civilta', in particolare araba e medievale, visibili nell'attuale struttura urbanistica, 
presenza di un castello Chiaramontano, strade e vicoli stretti e tortuosi, chiese, fontane. Da 
sottolineare la presenza di un teatro realizzato alla fine del 1800. Racalmuto ha dato i natali al 
pittore Pietro D'Asaro, ai tenori lirici Luigi Infantino e Salvatore Puma, nonche' allo scrittore 
Leonardo Sciascia che ne diede una rappresentazione letteraria nella sua opera di esordio "Le 
parrocchie di Regalpetra". Dopo la morte dello scrittore e' stata creata la Fondazione Sciascia, 
sede di incontri e iniziative culturali. Altra risorsa economica del territorio e' la miniera di 
salgemma ancora oggi in attivita'. Le peculiarita' del nostro territorio sono di natura storica, 
culturale, turistica e mineraria. Un'opportunita' per la crescita sociale e civile per gli studenti e' 
l'associazionismo molto presente in campo culturale, sociale ed di assistenza ai ragazzi 
disabili. Con le associazioni la scuola intrattiene proficui rapporti collaborativi per la 
realizzazione di interventi didattici specialistici.

Vincoli

Mancanza di fondi economici necessari per una scuola laboratoriale che indirizzi gli studenti 
alla scoperta delle risorse territoriali e dei loro possibili sviluppi. L'assenza di piccole e medie 
imprese rende difficile attivare percorsi educativi che diffondano la cultura imprenditoriale 
lavorativa nelle nuove generazioni.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

I plessi della nostro istituto sono ubicati all'interno del centro abitato, facilmente raggiungibili. 
Negli ultimi anni sono stati effettuati interventi di riparazione delle strutture, le quali sono 
state realizzate nella prima meta' del secolo scorso. I finanziamenti pubblici garantiscono le 
normali attività della scuola. Buona ed efficiente la strumentazione tecnologica in uso; la 
scuola ha utilizzato negli ultimi anni le opportunità finanziarie fornite dai vari organismi 
pubblici. Tutte le aule dell'Istituto sono fornite di LIM, PC e Tablet.

Vincoli

La costante diminuzione del finanziamento della regione per il funzionamento amministrativo 
e didattico e dello Stato al Fondo di istituto si e' rivelato un problema grave per la scuola, che 
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si e' vista costretta ad impiegare altri contributi non vincolati per assolvere a funzioni prima 
retribuite con i fondi statali. Per quanto riguarda la strumentazione informatica, veramente 
difficili sono l'aggiornamento e la manutenzione costanti di tutte le macchine, a causa della 
mancanza di un tecnico informatico specifico all'interno dell'istituto. Una maggiore 
disponibilità di finanziamenti consentirebbe una più puntuale manutenzione degli spazi 
interni ed esterni; la creazione di laboratori scientifici, tecnologici ed artistici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC - LEONARDO SCIASCIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice AGIC85100R

Indirizzo
VIA GARIBALDI N. 37 RACALMUTO 92020 
RACALMUTO

Telefono 0922948016

Email AGIC85100R@istruzione.it

Pec agic85100r@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icsciascia.it

 PADRE GIUSEPPE ELIA LAURICELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AGAA85101N

Indirizzo
VIA SACERDOTE ROMANO N. 53 RACALMUTO 
92020 RACALMUTO

 ROSA AGAZZI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AGAA85102P

VIA SACERDOTE ROMANO N. 53 RACALMUTO Indirizzo
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92020 RACALMUTO

 GENERALE MACALUSO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AGEE85101V

Indirizzo
VIA GEN.LE MACALUSO N. 1 RACALMUTO 92020 
RACALMUTO

Numero Classi 8

Totale Alunni 135

 MARCO ANTONIO ALAIMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AGEE85102X

Indirizzo
VIA SAC. ROMANO N. 53 RACALMUTO 92020 
RACALMUTO

Numero Classi 11

Totale Alunni 186

 PIETRO D'ASARO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AGMM85101T

Indirizzo
VIA GARIBALDI N. 37 RACALMUTO 92020 
RACALMUTO

Numero Classi 13

Totale Alunni 215

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3
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Disegno 1

Informatica 4

Multimediale 2

Musica 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

67
15

Approfondimento

Organico aggiuntivo

 

Sono state assegnate tre classi alla scuola secondaria di primo grado,una prima, una 
seconda e una terza, pertanto all’organico esistente si sono aggiunte:

Italiano: una cattedra e 12 ore

matematica: una cattedra

inglese: 9 ore

francese: 6 ore

musica: 6 ore

tecnologia: 6 

 

 

ORGANIGRAMMA

 

La scuola, conseguentemente alle scelte formative prefissate e condivise, attua scelte 
organizzative e di gestione secondo livelli di responsabilità e di leadership condivisa.

Definiti i piani d’azione delle micro organizzazioni, i ruoli delle figure di sistema e gli 
ambiti di intervento delle funzioni strumentali, si delinea una rete di microstrutture 
che interagiscono e che si avvalgono di nuclei di progettazione o équipe di lavoro.

 

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC - LEONARDO SCIASCIA

Organigramma anno scolastico 2020 -  2021

Dirigente Scolastico Carmela Campo

Direttore Servizi Generali e Amministrativi Ignazia Ciraolo

Collaboratore dirigente con funzioni vicarie Sergio Scimè

Secondo collaboratore dirigente,  responsabile  plesso 
D’Asaro

Maria Tirone 

Responsabile plesso Macaluso Giuseppa Palmeri

Responsabile plesso Alaimo  Antonietta Zaffuto

Responsabile plesso Lauricella Antonio Gianfolcaro - Concetta 
Paola Sardo

Responsabile  plesso Agazzi Carmela Cino

Responsabile indirizzo musicale Luigi Amico

 

 

Funzioni strumentali

 AREA 1: gestione PTOF  Eduarda Leone 

AREA 2: sostegno formazione dei docenti e digitale -
Invalsi

Gerlando Sciortino

AREA 3:  alunni - continuità – orientamento - rapporti 
con gli enti esterni – visite guidate sul territorio

Maria Di Sano – Maria Busuito

AREA 4: integrazione e inclusione  Vincenza Falco Abramo

AREA 5: RAV – autovalutazione –  PdM- Letizia Falco Abramo- Concetta 
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  rendicontazione sociale Paola Sardo

 

  

REFERENTI

 

GLI

Dirigente: Carmela Campo;

Docenti: Vincenza Milioto , Anna 
Costanzino, Gabriella Veneziano 
Broccia,Maria Teresa Zaffuto, Grazia 
Madonia,Calogera Alaimo ;

Rappresentante ATA: Domenico 
Buscarino;

Funzionario servizi sociali Comune 
di Racalmuto: Iolanda Salemi

Integrazione scolastica - alunni H Vincenza Falco Abramo

Legalità Sergio Scimè,  Anna Sabrina 
Salvaggio

Educazione ambientale  Gerlanda Marro

Accoglienza alunni stranieri Sabrina Salvaggio

Alimentazione – salute ed affettività Maria Di Sano, Giuseppa Palmeri -  
Giuseppina Costanza

Referente pari opportunità  Eduarda Leone

Dispersione scolastica, disagio della condizione 
giovanile – orientamento scolastico

Maria Di Sano, Maria Busuito

Educazione stradale Gerlanda Marro
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Aggiornamento e formazione Gerlando Sciortino

Referente lotta al bullismo e al cyber bullismo Sergio Scimè, Giuseppa Palmeri

Animatore digitale  Sergio Scimè

Team digitale  Antonietta Zaffuto, Paola Sardo, 
Giuseppa Saccomando, Gerlanda Marro

Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione RSPP 

Salvatore Morreale

 

Scuola dell’infanzia consiglio d’intersezione

  COORDINATORE        SEGRETARIO

  Sardo Concetta Paola Puma Anna

 

 

 

Scuola primaria consiglio d’ interclasse

  PRESIDENTE                 SEGRETARIO

I  A C D Chirminisi Antonia Galluzzo Maria Teresa

II A B C D Zaffuto Maria Teresa Siracusa Giuseppa
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III A B C D Zaffuto Antonietta Costanza Giuseppina

IV A B C D E Salvaggio Sabrina Marotta Giovanna

V A C D Palmeri Giuseppa Fallito Antonia

 

Scuola Secondaria di primo grado – coordinatori  e  segretari  dei  consigli  di  classe

  COORDINATORE SEGRETARIO

1 A Busuito Maria Palumbo Piccionello Manuela

2 A Madonia Grazia Guida Luisa

3 A Scimè Sergio Di Marco Gianluca

1 B Saccomando Giuseppa Mirotta Anita

2B Di Sano Maria Mancuso Giuseppina

3 B Leone Eduarda Marro Gerlanda

1 C Puglisi Valentina Furioso Gloria

2 C Barbieri Concetta Rita Terrana Maria

3 C Patti Angela Vinci Carlo
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1 D Taibi Rossana Morreale Angela

2D Falco Abramo Letizia Romano Maria Assunta

3 D Tirone Mariella Sciortino Gerlando

2 E Zarbo Alessandro Sciascia Filippa

 

 

 

 

 

 

Responsabile biblioteca Maria La Russa

 

Consiglio d’istituto

Dirigente Scolastico: Carmela Campo

Presidente: Paolo Agrò

Docenti Antonietta Zaffuto

Carmela Cino

Concetta Paola Sardo

Maria Tirone

Sergio Scimè
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Personale ATA Giuseppe Di Leto

Angelo Giudice

Genitori Alfonso Cardillo

Giuseppe Craparo

Giuseppe Spalanca

Paolo Agrò
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La scelta delle priorità è scaturita dai risultati scolastici, dagli esiti nelle prove 
standardizzate e dall'analisi dei bisogni formativi dell'utenza, in una dimensione 
europea dell'istruzione e nell'ottica del miglioramento continuo.

 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo di competenze intese come combinazione di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti appropriati al contesto, al fine di affrontare situazioni problematiche 
non note.
Traguardi
Allineare i risultati nelle prove Invalsi a quelli nazionali, riferiti a scuole con lo stesso 
background socio-culturale e, nel lungo periodo, raggiungere il successo formativo 
imparando a progettare ed a collaborare anche in situazioni complesse.

Priorità
Sviluppo, potenziamento e consolidamento delle competenze digitali.
Traguardi
Sviluppare, potenziare e consolidare le competenze digitali, a partire dalla scuola 
dell’Infanzia.

Priorità
Acquisire competenze specifiche sui diritti di cittadinanza e sui regolamenti 
scolastici.
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Traguardi
Raggiungimento del senso dell’autonomia e della responsabilità.

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

ASPETTI GENERALI

PRIORITA' RAV 

Migliorare i risultati delle prove Invalsi 

obiettivi formativi del comma 7 della Legge 107/15 
 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese;

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

Apertura pomeridiana delle scuole con potenziamento del tempo scolastico;

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti; 

PRIORITA' RAV  

Rafforzare le competenze sociali e civiche 

obiettivi formativi del comma 7 della Legge 107/15

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze 
e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

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

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 
e del bullismo, anche informatico; 

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; 

PRIORITA' RAV 

Migliorare le competenze digitali. 

obiettivi formativi del comma 7 della Legge 107/15

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

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

12 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

13 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 DIDATTICA PER COMPETENZE  
Descrizione Percorso

Percorso di italiano

I risultati analizzati suggeriscono una revisione di alcuni aspetti della pratica didattica inerenti alla comprensione analitica 
del testo e alla padronanza del lessico. Si rende necessario dedicare più spazio all’ analisi del testo nelle sue singole parti e 
alla riflessione sul lessico in riferimento al contesto.

Percorso di matematica 
oltre alla didattica dei saperi utilizzare una metodologia incentrata sulla didattica per competenza che privilegi l’abilità di 
sviluppare ed applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di situazioni quotidiane. 

Percorso di inglese 
in prospettiva di un miglioramento continuo, può essere utile adottare metodi e tecniche didattiche innovative, anche alla 
luce dei più recenti filoni di ricerca relativi alla linguistica acquisizionale, che pone l’accento sui processi naturali di 
acquisizione della lingua, spostando dunque l’asse dalle strategie di insegnamento ai meccanismi dell’apprendimento.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Studio delle prove invalsi e riflessione sui risultati. Favorire 
l’apprendimento per competenze in ambito linguistico, logico-
matematico ed artistico

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo di competenze intese come combinazione di 
conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto, al fine 
di affrontare situazioni problematiche non note.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENZE DI ITALIANO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Dipartimento di italiano

Risultati Attesi

In termini pratici:

- allenare costantemente a una lettura non superficiale dei testi;

- proporre varie "strategie" di lettura ed esercitazioni basate su "compiti" differenti e 
variati;

- abituare gli studenti a leggere non solo quanto riferito nel testo, ma anche a 
decodificarne il contesto così da poter decifrare informazioni anche di natura 
inferenziale;

- far lavorare gli alunni non solo su testi narrativi e letterari, ma anche su quelli 
espositivi, non continui e divulgativi;

- sfruttare tutte le opportunità di sviluppare il bagaglio lessicale degli alunni, con 
esercitazioni motivanti e diversificate; - porre particolare attenzione ai connettivi e alla 
competenza sintattico-testuale;

- "farsi spiegare" dagli allievi stessi il motivo di determinate scelte (attivazione di 
processi metacognitivi);

- analizzare le effettive ragioni poste al fondo di determinate prestazioni.

• Per quel che riguarda la parte grammaticale si conferma utile riproporre ciclicamente 
con attività mirate i contenuti via via svolti (ad es. la punteggiatura) e puntare sugli 
argomenti essenziali.

• Dedicare maggiore spazio ad una assidua riflessione sulla lingua in atto (applicata ai 
testi, alle letture, ai temi…). Verso una concreta operatività didattica
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Occorrerà progettare soluzioni organicamente strutturate e realmente strategiche.

Nell’impostare il loro lavoro gli insegnanti dovranno considerare la competenza della 
lettura e della comprensione dei testi in termini di:

- competenza tecnica di lettura;

- competenza testuale;

- competenza lessicale;

- competenza grammaticale.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENZE DI MATEMATICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Dipartimento di matematia

Risultati Attesi

Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico matematiche, 
l’accento va posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della 
conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la 
disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte).

Quindi, 

Guidare gli studenti ad affrontare tipologie valutative simili alle prove INVALSI (item 
basati sul ragionamento e sull’ “intuizione insight”) e non limitarsi ad esercitare gli 
alunni attraverso il tipo di problemi che normalmente sono presentati nei libri di testo 
e a lezione.
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Le lezioni in classe devono curare la crescita del retroterra cognitivo e culturale di 
ciascuno stimolandone lo sviluppo.

Si deve insegnare matematica come conoscenza concettuale, non come un semplice 
“addestramento” meccanico o di apprendimento mnemonico che pure costituisce 
componente irrinunciabile della disciplina ma monca se non si fa riferimento alla 
matematica come “ strumento di pensiero”.

Non a caso si utilizzano come titoli dei temi i nomi di oggetti matematici e non di teorie, 
e cioè numeri anziché aritmetica, spazio e figure anziché geometria, relazioni e funzioni 
anziché algebra, dati e previsioni anziché statistica e probabilità. Questa scelta tende a 
valorizzare gli oggetti con cui gli alunni devono fare esperienza, rispetto alla 
sistemazione teorica e astratta, che peraltro non deve essere tralasciata.

Esempio: la proprietà dei lati del triangolo è nota agli alunni, ma sono abituati alla sua 
applicazione solo teorica (così come presentata dagli esercizi dei libri di testo), pertanto 
non sanno poi “vederla” nell’applicazione pratica su una cartina geografica. Di contro 
un quesito che richiede l’applicazione di un procedimento ampiamente utilizzato nel 
corso dell’anno e molto presente negli esercizi dei libri di testo in genere mette meno 
in difficoltà gli alunni. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENZE DI INGLESE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Dipartimento lingua inglese

Risultati Attesi

Comprendere il significato globale ed analitico di messaggi in lingua standard su 

argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero
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Comprendere le funzioni linguistico-comunicative adeguate alle diverse situazioni 

Individua, attingendo al proprio repertorio linguistico, informazioni attinenti argomenti 

di ambiti disciplinari diversi

Sviluppa capacità di autovalutazione e consapevolezza del proprio modo di apprendere

Utilizza le strutture e le funzioni linguistiche adeguate al contesto comunicativo

Comunica ed interagisce in modo autonomo su argomenti noti o relativi alla propria 

esperienza o ai propri interessi

Comprende globalmente ed analiticamente un brano letto in lingua standard su 

argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero

Legge globalmente testi per trovare informazioni specifiche, relative ad i propri 

interessi ed a contenuti di studio di altre discipline  

 COMPETENZE DIGITALI  
Descrizione Percorso

Si intendono promuovere le competenze digitali degli alunni e incrementare l’uso 
delle ICT tra i docenti favorendone un utilizzo efficace nella didattica, in tutti gli 
ambiti disciplinari,e dotando i plessi e le aule della strumentazione necessaria.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. Essere consapevole delle 
potenzialità, dei limiti e dei rischi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo di competenze intese come combinazione di 
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conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto, al fine 
di affrontare situazioni problematiche non note.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIGIT@L
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Risultati Attesi

L'acquisizione di competenze adeguate nell'uso delle ICT in classe , sostenere lo 
sviluppo negli alunni di capacità di pensiero che contribuiscono all'apprendimento e 
alla comprensione, promuovere lo sviluppo di competenze logiche e capacità di 
risolvere problemi in modo creativo ed efficiente nonché indurre ad una riflessione 
sulla necessità di un uso consapevole di internet e dei nuovi media. 

 PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA: CITTADINI RESPONSABILI  
Descrizione Percorso

Il percorso intende formare cittadine e cittadini attivi e partecipi, 
consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, diffondere i valori della 
Costituzione e quelli dell'integrazione europea.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Leggere e analizzare gli articoli della Costituzione che 
maggiormente si collegano alla vita sociale quotidiana e collegarli alla 
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propria esperienza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo di competenze intese come combinazione di 
conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto, al fine 
di affrontare situazioni problematiche non note.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCAZIONE CIVICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
Tutti i docenti
Risultati Attesi

L’educazione alla cittadinanza attiva persegue le seguenti finalità:

- sviluppare un’adesione consapevole a valori condivisi, con atteggiamenti cooperativi e 
collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile

- costruire il senso di legalità

- sviluppare un’etica della responsabilità che si realizza nel dovere di scegliere e agire in 
modo consapevole e che implica l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni 
finalizzate al miglioramento continuo di sé e del proprio contesto di vita.

- promuovere senso di benessere e prevenire il disagio per favorire l’acquisizione di 
competenze sociali: prendersi cura di sé, degli altri, dell’ambiente e favorire forme di 
collaborazione e di solidarietà  
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative OLTRE LE DISCIPLINE

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

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

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PADRE GIUSEPPE ELIA LAURICELLA AGAA85101N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ROSA AGAZZI AGAA85102P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

GENERALE MACALUSO AGEE85101V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MARCO ANTONIO ALAIMO AGEE85102X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PIETRO D'ASARO AGMM85101T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC - LEONARDO SCIASCIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia 
scolastica e fa riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi 
di apprendimento delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. Al centro dell'azione 
educativa dell'Istituto vi è l'alunno in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, 
corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi e pone le basi per un percorso formativo che 
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attraversa tutte le fasi di crescita degli alunni passando per i vari ordini di scuola e 
ribadendo, così, l’importanza di una continuità educativa come strumento per la 
didattica centrata sulla persona. L’obiettivo è quello di costruire un curricolo in grado di 
accompagnare il percorso educativo dell’allievo nei grandi segmenti (scuola 
dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria) superando accavallamenti e 
ripetizioni e definendo le tappe relative al suo sviluppo formativo. Il curricolo verticale 
risponde a questa esigenza in quanto assume a proprio connotato di base il criterio 
della “continuità nella differenza”; in altri termini, delinea senza ripetizioni e ridondanze, 
un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed 
orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento 
alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La verticalità 
curricolare si fonda, infatti, sul bisogno di dare continuità all’insegnamento, pur 
rispettandone le scansioni interne. Nell’applicazione del curricolo verticale questa 
istanza diventa fondamentale e, pertanto, va accolta e valorizzata. L’istituto 
“comprensivo” costituisce il contesto ideale perché il curricolo verticale possa 
strutturarsi in modo organico. Il curricolo verticale, inoltre, è in grado di promuovere 
una capacità collaborativa tra i docenti , è uno strumento operativo che permette di 
rinnovare in profondità le metodologie, il modo di fare-cultura e la stessa 
professionalità docente. Di qui la necessità di rivedere le programmazioni dei saperi 
minimi del nostro Istituto e di prefissare gli obiettivi delle varie discipline in senso 
verticale, cercando di coglierne gli elementi fondamentali anche nelle dimensioni di 
sviluppo e nei campi di esperienza fin dalla scuola dell’infanzia.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

COMPETENZE • Agire da cittadini responsabili • Comprendere i valori comuni • Mostrare 
capacità di pensiero critico e cogliere le occasioni di istruzione e formazione • 
Impegnarsi per l’integrazione unitamente alla consapevolezza della diversità e delle 
identità culturali • Impegnarsi per il conseguimento dell’interesse comune e pubblico, 
come lo sviluppo sostenibile della società • Comprendere il ruolo e le funzioni dei media 
nelle società democratiche • Valorizzare la cultura del rispetto e della pace assumendosi 
le proprie responsabilità e valutando le conseguenze delle proprie azioni • Promuovere 
l’inclusione e l’equità sociale, porgere aiuto a chi ne necessita • Individuare i fattori di 
uno stile di vita sano e corretto e agire per favorire il proprio benessere fisico ed 
emotivo • Manifestare tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi, 
provare empatia, superare i pregiudizi • Sviluppare resilienza e fiducia per perseguire e 
conseguire obiettivi per la propria crescita personale, culturale, civica e sociale • 
Acquisire la consapevolezza che diritti e doveri contribuiscono allo sviluppo qualitativo 
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della convivenza civile • Acquisire comportamenti finalizzati alla tutela e alla 
conservazione dell’ambiente • Contribuire attivamente alla costruzione di una società 
sostenibile OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Conoscenze • Il sé, le proprie capacità, i 
propri interessi, i cambiamenti personali nel tempo: possibilità e limiti dell’autobiografia 
come strumento di conoscenza di sé. • Le relazioni tra coetanei e adulti con i loro 
problemi. • Forme di espressione personale, ma anche socialmente accettata e 
moralmente giustificata, di stati d’animo, di sentimenti, di emozioni diversi, per 
situazioni differenti. • Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con gli 
adulti. • Avvalersi del diario o della corrispondenza con amici per riflettere su di sé e 
sulle proprie relazioni. • Conoscenza delle varie possibilità di reperire fonti 
d’informazione ed essere in grado di accedervi. • La lingua ed i dialetti come elementi 
identitari della cultura di un popolo Forme di espressione personale, ma anche 
socialmente accettata e moralmente giustificata, di stati d’animo, di sentimenti, di 
emozioni diversi, per situazioni differenti. • La forma scritta dei regolamenti e delle 
leggi. (Il testo regolativo in lingua straniera) OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO • 
Corretto uso delle formule di cortesia. • Rispetto delle principali regole del vivere civile. • 
Attivazione delle giuste procedure per mettersi in sicurezza. • Presa di coscienza 
dell’essere persona, studente e cittadino. • Riflessione critica sui propri ed altrui 
comportamenti. • Uso consapevole degli strumenti digitali. • Cura del bene comune. • 
Rispetto dell’ambiente, del materiale scolastico, degli arredi e degli spazi della scuola. • 
Raccolta differenziata. Abilità • Gestire efficacemente le informazioni • Comunicare e 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva • Gestire il conflitto, gli ostacoli, il 
cambiamento e saper mediare • Adottare le giuste procedure per mettersi in sicurezza • 
Riflettere sui propri comportamenti nell’ottica del miglioramento • Riconoscere alcuni 
aspetti del proprio stato fisico-psichico • Riconoscere il bisogno dell’altro e distinguere 
tra bisogno primario, bisogno secondario e bisogno effimero • Riconoscere nelle 
proprie competenze ciò che può essere di aiuto per la società • Mettere in atto un uso 
corretto e consapevole delle risorse evitando gli sprechi • Rispettare le regole condivise 
CONTENUTI CLASSE PRIMA • Le Istituzioni • La Patria e i suoi simboli • Gli organi di 
Governo nazionali • La legalità • Prevenzione al bullismo e al cyberbullismo • La 
cittadinanza digitale (privacy, i pericoli del web, netiquette, funzionamento dei social, 
fake news) • L’ambiente • Il rispetto della natura e degli animali • La persona • Il valore 
dell’empatia • Il volontariato, la solidarietà, la cooperazione, la tolleranza CLASSE 
SECONDA • Le Istituzioni • Lo Stato e le sue forme • La Costituzione • L’Unione europea • 
La legalità • Contro le discriminazioni (il razzismo, la violenza sulle donne, le pari 
opportunità, emarginazione e inclusione) • Migrazioni regolari e irregolari • L’ambiente • 
L’uso e la disponibilità di acqua • La gestione dei rifiuti • La persona • I valori etici e civili 
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(il rispetto, la libertà, la pace, la resilienza…) • La responsabilità individuale nella crescita 
di una società (impegnarsi nel sociale: associazioni e ONG) • Le Istituzioni • Gli organi di 
Governo internazionali • Lavoro, salute e istruzione • La Protezione civile • La legalità • 
La lotta alle mafie • La tutela del patrimonio dell’umanità • L’ambiente • L’Agenda 2030 • 
Lo sviluppo sostenibile • La persona • L’orientamento per la progettazione e costruzione 
del proprio futuro • I fattori che favoriscono il proprio benessere psico-fisico (stili di vita 
sani e corretti) INDICAZIONI DI LAVORO L’insegnamento dell’educazione civica, 
articolato in 33 ore annuali, sarà condotto in modo trasversale dai docenti del Consiglio 
di classe e sarà finalizzato alla comprensione del sistema di diritti, doveri e valori che 
danno forma alle democrazie, consentendo agli studenti di acquisire competenze, 
conoscenze e abilità per orientarsi nella complessità del presente e promuovere lo 
sviluppo, agendo da cittadini consapevoli. I docenti si propongono l’obiettivo indicato 
dal costituzionalista Gustavo Zagrebelsky di “poter insegnare non che cosa è la 
democrazia ma a essere democratici, cioè ad assumere nella propria condotta la 
democrazia come ideale, come virtù da onorare e tradurre in pratica”. Al fine di 
valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e di sensibilizzare gli 
studenti alla cittadinanza responsabile, verranno rafforzate l’interazione con il territorio 
e la collaborazione con le famiglie attraverso il Patto di corresponsabilità. 
METODOLOGIA E STRUMENTI I docenti proporranno attività che fanno leva 
principalmente su metodologie di didattica attiva per consentire il massimo 
coinvolgimento da parte degli studenti, in particolare • Peer education • Cooperative 
learning • Didattica laboratoriale • Didattica digitale • Didattica per progetti • Giochi di 
ruolo/studi di caso • Approccio narrativo • Approccio metacognitivo • Debate • Problem 
solving • Lettura e analisi di testi • Lavori e ricerche di approfondimento anche in 
modalità multimediale • Utilizzo della strumentazione messa a disposizione dalla scuola 
VERIFICHE E VALUTAZIONE Le verifiche, continue e contestuali al lavoro svolto, 
dovranno accertare sia le capacità trasversali, sia le competenze specifiche e verranno 
effettuate a conclusione di ogni unità didattica. La valutazione sarà espressa in decimi e 
rientrerà nella media dei voti. Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale • 
Situazione di partenza dell'alunno • Interesse per la disciplina, partecipazione e 
impegno • Acquisizione delle conoscenze e delle abilità della disciplina • Livello di 
padronanza delle competenze • Progressi compiuti rispetto ai livelli iniziali registrati 
TEMPI DI ATTUAZIONE Le 33 ore annuali, previste per lo studio dell’Ed. civica, saranno 
equamente distribuite tra primo e secondo quadrimestre e suddivise per aree 
disciplinari. I tempi ed il numero di ore sottoindicate potranno essere suscettibili di 
variazione in relazione alle proposte di lavoro delle singole discipline, in seno ai singoli 
Consigli di classe. Il ruolo di coordinatore di Ed. civica sarà assunto dai vari docenti 
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secondo quanto indicato qui di seguito: CLASSE PRIMA: Docente di Italiano e Storia 
CLASSE SECONDA: Docente di Matematica e Scienze CLASSE TERZA: Docente di 
Tecnologia AREA UMANISTICA DISCIPLINA COMPETENZE • ABILITA’/ CONOSCENZE 
ITALIANO 4H • Descrivere in maniera approfondita ed efficace il proprio ambiente di 
vita, il paesaggio culturale di riferimento, cogliendo similitudini e differenze rispetto ad 
altri luoghi del mondo studiati. • Assumere un atteggiamento critico nei confronti dei 
messaggi veicolati. • Riferire in modo competente i contenuti delle Carte costituzionali 
nazionali e internazionali. • Prendere coscienza delle dinamiche psicofisiche e affettivo- 
psicologiche legate all'affermazione della propria e altrui personalità (da percezione 
/conoscenza a coscienza di sè); • Acquisire consapevolezza della complessità e ricchezza 
di ogni identità personale e culturale, nel pieno rispetto di sé stesso e degli altri. • 
Esprimere adeguatamente le proprie emozioni, riconoscere quelle altrui, rispettando le 
peculiarità caratteriali ed il concetto di privacy. • Elaborare e scrivere un regolamento su 
tematiche concordate. • Identificare situazioni di violazione dei diritti umani. Ed 
ipotizzare gli opportuni rimedi per il loro contrasto • Il sé, le proprie capacità, i propri 
interessi, i cambiamenti personali nel tempo: possibilità e limiti dell’autobiografia come 
strumento di conoscenza di sé. • Le relazioni tra coetanei e adulti con i loro problemi. • 
Forme di espressione personale, ma anche socialmente accettata e moralmente 
giustificata, di stati d’animo, di sentimenti, di emozioni diversi, per situazioni differenti. • 
Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con gli adulti. • Avvalersi del 
diario o della corrispondenza con amici per riflettere su di sé e sulle proprie relazioni. • 
Conoscenza delle varie possibilità di reperire fonti d’informazione ed essere in grado di 
accedervi. • La lingua ed i dialetti come elementi identitari della cultura di un popolo. 
INGLESE E SECONDA LINGUA STRANIERA STUDIATA 4 H Inglese 2 H Francese • Attivare 
atteggiamenti di ascolto attivo e di cortesia. • Esprimere verbalmente e fisicamente, 
nella forma più adeguata anche dal punto di vista morale, la propria emotività ed 
affettività. • Domandare informazioni o effettuare diverse richieste in maniera cortese 
in situazioni di vita verosimili. • Conoscere il testo ed i contenuti valoriali degli inni 
nazionali dei paesi europei in cui si parlano le lingue studiate. • La lingua come 
elemento identitario della cultura di un popolo. • Forme di espressione personale, ma 
anche socialmente accettata e moralmente giustificata, di stati d’animo, di sentimenti, di 
emozioni diversi, per situazioni differenti. • Formule di cortesia. • La forma scritta dei 
regolamenti e delle leggi. (Il testo regolativo in lingua straniera. Edugaming. 
MUSICA/STRUMENTO MUSICALE 2 H • Eseguire l’inno nazionale di alcuni paesi europei 
attraverso l’uso del canto e dello strumento musicale. • Saper riconoscere e riprodurre i 
motivi della musica tradizionale. Interpretare i temi ed i contenuti della musica colta, 
con la capacità di cogliere spunti e supporti in un’ottica multidisciplinare. • I simboli 
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dell’identità nazionale ed europea (esecuzione strumentale dell’inno). • Conoscenza del 
patrimonio culturale musicale locale, italiano europeo. • La musica impegnata: brani ed 
autori musicali che trattano tematiche di cittadinanza attiva. • Musica e Folklore: 
elementi costitutivi dell’identità culturale. ARTE E IMMAGINE 3 H • Conoscere i beni 
culturali presenti nel proprio territorio. • Elaborare progetti di conservazione, recupero 
e valorizzazione del patrimonio storico-naturalistico presente nel proprio territorio. • 
Riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico, ambientale nel 
proprio territorio ed è sensibile ai problemi della tutela e conservazione; • I simboli 
dell’identità nazionale ed europea (le bandiere). • Gli elementi caratterizzanti il 
paesaggio culturale di riferimento. • Monumenti e siti significativi. SCIENZE MOTORIE 3 
H • Comprende e spiega i principi di una dieta equilibrata. • Comprende e spiega le 
conseguenze fisiche e psichiche della malnutrizione, della nutrizione e 
dell’ipernutrizione. • Conosce l’importanza dell'educazione sanitaria e della prevenzione 
(elenca le principali regole per l’igiene personale, conosce le malattie contagiose più 
diffuse nell’ambiente che lo circonda e sa quali precauzioni prendere per cercare di 
prevenirle). Conosce le regole del primo soccorso (intervenire correttamente in caso di 
incidenti reali o simulati). Acquisisce il concetto di salute come bene privato e sociale 
(conoscere e commentare l'articolo 22 della Costituzione e altri documenti inerenti 
l’argomento salute/ benessere). • Gli alimenti e le loro funzioni. • La dieta • I principi ed i 
corretti comportamenti alla base dello star bene, • La corretta postura. • La sicurezza 
nel proprio ambiente di vita. RELIGIONE 2 H • Indagare le ragioni sottese a punti di vista 
diversi dal proprio, per un confronto critico. • Mettere in atto comportamenti di 
autonomia, autocontrollo, rispetto e fiducia. • Interagire, utilizzando rispetto, con 
persone dalle diverse convinzioni religiose. . • Impegnarsi personalmente in iniziative di 
solidarietà. • Conoscenza delle diverse fedi religiose in un’ottica di interrelazione e 
rispetto. • Conoscenza delle principali festività religiose, del loro significato e dei nessi 
con la vita civile. • Conoscenza delle differenze tra i concetti di “laico” e “religioso”. • Il 
rapporto tra Stato e Chiesa all’interno delle leggi. (es. il valore anche civile del 
matrimonio religioso). STORIA-GEOGRAFIA- CITTADINANZA 3H + 2 H • Acquisisce come 
valori normativi i principi di libertà, giustizia, solidarietà, accettazione. • Riconosce come 
necessarie e rispetta le regole della convivenza civile. • Assume responsabilità 
partecipativa alla vita democratica e alla risoluzione dei problemi. • Analizza gli elementi 
costitutivi della carta costituzionale e di quelle internazionali. • Conosce i principali 
provvedimenti adottati dallo Stato italiano e dalle amministrazioni locali (reperire, 
leggere e discutere provvedimenti assunti nel proprio territorio rispetto 
all’inquinamento ambientale e al risparmio energetico). Matura autonomia di giudizio 
nei confronti delle problematiche politiche, economiche, socio- culturali, ambientali. • 
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Individua le maggiori problematiche dell’ambiente in cui vive ed elabora ipotesi di 
intervento. • Rispetta, conserva e cerca di migliorare l’ambiente in quanto patrimonio a 
disposizione di tutti. • Conosce le caratteristiche delle organizzazioni mafiose e 
malavitose e le strategie attuate dagli Stati per il loro contrasto. • Conosce la biografia 
degli uomini illustri che hanno speso la loro vita per il contrasto alle Mafie (Falcone, 
Borsellino, Don Peppe Diana, Giuseppe Impastato). • Le principali forme di governo. • Le 
principali associazioni di volontariato e di protezione civile operanti sul territorio locale 
e nazionale. • Principi fondamentali della Costituzione. • Alcuni articoli della 
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della Convenzione Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia. • La funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita 
quotidiana. • I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, identità, pace, sviluppo 
umano, cooperazione, sussidiarietà. • Organizzazioni internazionali, governative e non 
governative a sostegno della pace e dei diritti/doveri dei popoli. • Le forme e il 
funzionamento delle amministrazioni, locali. • I servizi offerti dal territorio alla persona. 
• Le strade. L’importanza della viabilità dall’epoca antica ai tempi moderni. • Le 
tradizioni locali più significative. • L’ambiente antropizzato e l’introduzione di nuove 
colture nel tempo e oggi. • I ruoli dell'Amministrazione Comunale, delle associazioni 
private, delle istituzioni museali per la conservazione dell’ambiente e del patrimonio 
culturale locale e nazionale. • Concezione dell’ambiente come sistema dinamico e tutela 
dei processi naturali (dal protocollo di Johannesburg 2002). • Conoscenza e 
valorizzazione dei prodotti della propria terra per una sana ed equilibrata 
alimentazione (dalla Carta di Milano). • Conoscenza della Carta dei diritti e dei doveri 
degli studenti e delle studentesse. • Conoscenza del Regolamento d’Istituto. • Il 
Copyright ed i diritti di proprietà intellettuale. • Il concetto di privacy nelle sue principali 
esplicitazioni. • Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-
TECNOLOGICA DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE MATEMATICA-SCIENZE 
4 H • Individua ed analizza da un punto di vista scientifico le maggiori problematiche 
dell’ambiente in cui si vive. • Comprende il rapporto uomo-natura, analizzandone gli 
aspetti positivi e problematici. • Attiva un atteggiamento di rispetto dell’ambiente e 
individua forme di uso consapevole delle sue risorse. • Comprende i concetti di 
ecosistema e sviluppo sostenibile; (spiega il significato di espressioni specifiche 
traendole da notiziari, giornali e letture). • Assume comportamenti consapevoli nel 
rispetto dell’ambiente e risparmio delle risorse (predispone, insieme ai compagni, una 
pubblicazione relativa ai comportamenti quotidiani da assumere in relazione al 
problema trattato). • • Biomi ed ecosistemi. • Flora, fauna, equilibri ecologici tipici del 
proprio ambiente di vita. • Gli interventi umani che modificano il paesaggio e 
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l’interdipendenza uomo-natura. • Comprendere l’importanza del necessario intervento 
dell’uomo sul proprio ambiente di vita, avvalendosi di diverse forme di documentazioni. 
• Individuare un problema ambientale (dalla salvaguardia di un monumento alla 
conservazione di una spiaggia ecc...), analizzarlo ed elaborare semplici ma efficaci 
proposte di soluzione. • Organi e apparati del corpo umano e le loro principali funzioni. 
• La ricaduta di problemi ambientali (aria inquinata, inquinamento acustico) e di 
abitudini di vita scorrette ( fumo, sedentarietà...) sulla salute. • Principali funzioni degli 
organi genitali. • Le malattie esantematiche e le vaccinazioni. • I comportamenti da 
rispettare per rimanere in salute. • I progressi della medicina nella storia dell'uomo. • 
Processi di trasformazione e di conservazione degli alimenti. • La tradizione culinaria 
locale. • Apprezzamento delle potenzialità del proprio territorio. • Riduzione dell’uso di 
pesticidi e sostanze inquinanti per la salvaguardia dell’ambiente (dal Protocollo di Kyoto 
2005 e Rio 1992). TECNOLOGIA 4 H • Essere in grado di ricercare correttamente 
informazioni sul web, interpretandone l’attendibilità e rispettando i diritti d’autore, 
attraverso la loro corretta citazione. • Riconoscere il significato, interpretandone 
correttamente il messaggio, della segnaletica e della cartellonistica stradale. • Essere 
consapevole dei rischi negli ambienti di vita e dell’esistenza di Piani di emergenza da 
attivarsi in caso di pericoli o calamità. • Effettuare correttamente la raccolta 
differenziata domestica e scolastica, comprendendone appieno le ragioni. • La tipologia 
della segnaletica stradale, con particolare attenzione a quella relativa al pedone, al 
ciclista. Ed all’uso di ciclomotori • Analisi del Codice Stradale: funzione delle norme e 
delle regole, i diritti/doveri del pedone e del ciclista. • La tipologia di strade (carrozzabile, 
pista ciclabile, passaggio pedonale...) e i relativi usi corretti. • Caratteristiche di oggetti e 
i materiali in relazione alla sicurezza. • Norme di comportamento per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita. • Il web: rischi e pericoli nella ricerca e nell’impiego delle fonti. 
PROPOSTA DI MASSIMA DI SCANSIONE MENSILE DELL’INSEGNAMENTO DI ED. CIVICA I 
QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE OTTOBRE (settimana dal 26 al 30) Italiano 1 ora Arte 
1 ora Religione 1 ora Ed. fisica 1 ora FEBBRAIO (settimana dal 15 al 19) Geografia 1 ora 
Religione 1 ora Ed. Fisica 1 ora NOVEMBRE (settimana dal 09 al 13) Storia 1 ora 
Geografia 1 ora Inglese 1 ora Matematica e Scienze 1 ora Tecnologia 1 ora MARZO 
(settimana dal 15 al 19) Italiano 1 ora Arte 1 ora Matematica e Scienze 1 ora Tecnologia 
1 ora DICEMBRE (settimana dal 14 al 18) Italiano 1 ora Arte 1 ora Musica 1 ora Inglese 1 
ora Francese 1 ora APRILE (settimana dal 19 al 23) Storia 1 ora Musica 1 ora Inglese 1 
ora Francese 1 ora Matematica e Scienze 1 ora GENNAIO (settimana dall’11 al 16) Storia 
1 ora Matematica e Scienze 1 ora Tecnologia 1 ora Ed. Fisica 1 ora MAGGIO (settimana 
dal 17 al 22) Italiano 1 ora Inglese 1 ora Tecnologia 1 ora La proposta è suscettibile di 
variazione nei tempi, in relazione alle singole programmazioni disciplinari ed agli eventi 
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di tipo sociale ed ambientale. Scuola secondaria di primo grado SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO CLASSE PRIMA DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI ORE quadrimestre 
Italiano Diritto al lavoro Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al 
diritto al lavoro (diritto all’istruzione, partecipazione ad attività di raccolta materiale 
scolastico) 4 I-II Storia Istituzioni nazionali e internazionali Istituzioni dello Stato italiano 
3 I-II Scienze e Matematica Rispetto dell’ambiente Educazione ambientale e limitazione 
dell’impatto antropico su idrosfera e atmosfera, (eventuale partecipazione in presenza 
di personale della Protezione Civile). 4 I- II Geografia Divenire cittadini consapevoli 
Costituzione italiana: riflessioni sugli articoli: 1, 3 e 34. Il diritto di uguaglianza. 
L’impegno e la partecipazione 2 I-II Inglese Istituzioni nazionali e internazionali. Il 
REGNO UNITO, nella sua forma giuridico/culturale Reading: The United Kingdom. 4 I-II 
Francese Istituzioni nazionali e internazionali La FRANCIA nella sua forma 
giuridico/culturale 2 I - II Tecnologia La sostenibilità ambientale e il rispetto per 
l’ambiente Cosa significa sostenibilità e gli obiettivi comuni per la sostenibilità (Agenda 
2030). Il riciclaggio dei materiali studiati con relativo compito di realtà 4 I-II Arte e 
Immagine Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 
beni pubblici Conoscere ed apprezzare le bellezze culturali ed artistiche (del proprio 
paese/città). 3 I-II Musica e strumento musicale Educazione al rispetto delle regole, al 
rispetto di sé e degli altri Imparare ad ascoltare ed ascoltarsi 2 I-II Educazione Fisica 
Educazione al rispetto delle regole, rispetto di sé e degli altri Il Fair Play 3 I-II Religione Il 
volontariato, la solidarietà, la cooperazione, la tolleranza Conoscenza delle diverse fedi 
religiose in un’ottica di interrelazione e rispetto. Conoscenza delle principali festività 
religiose, del loro significato e dei nessi con la vita civile. 2 I-II totale ore annue 33 
CLASSE SECONDA DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI ORE quadrimestre Italiano Solidarietà 
sociale e collettività Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 4 I-II Storia 
Istituzioni nazionali e internazionali Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali 3 I-II Scienze e Matematica Educazione alla salute e al benessere 
Educazione alla salute, con particolare riferimento all’educazione alimentare 4 I-II 
Geografia Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale Parchi dell’UE 2 I-II Inglese Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e 
tutela del patrimonio ambientale L’ambiente e lo sviluppo eco-sostenibile con letture a 
tema. 4 I-II Francese Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale L’ambiente e lo sviluppo eco-sostenibile. Letture a tema. 2 I-II 
Tecnologia L’agricoltura biologica e l’educazione alimentare I principi dell’agricoltura e 
dell’allevamento biologico ed il controllo delle erbe infestanti con metodi naturali. 4 I-II 
Arte e Immagine Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e 
dei beni pubblici Conoscere ed apprezzare le bellezze culturali ed artistiche (del proprio 
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paese/città). 3 I-II Musica e strumento musicale Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale Imparare a “suonare insieme” e stare in 
orchestra 2 I-II Scienze Motorie Educazione al rispetto delle regole, rispetto di sé e degli 
altri Fair play 3 I-II Religione La responsabilità individuale nella crescita di una società 
Impegno personale in iniziative di solidarietà 2 I-II totale ore annue 33 CLASSE TERZA 
DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI ORE quadrimestre Italiano Solidarietà sociale e 
collettività Lavoro minorile 4 I-II Storia Istituzioni nazionali e internazionali Costituzione 
Lotta alle mafie 3 I-II Scienze e Matematica Educazione alla salute e al benessere 
Educazione alla salute, con particolare riferimento alla tematica delle dipendenze, 
eventuale partecipazione in presenza di operatori CRI. 4 I-II Geografia Educazione 
ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale Parchi dei paesi 
extra-europei 2 I-II Inglese Educazione al rispetto degli altri e di ogni forma di diversità. 
Letture varie 4 I-II Francese Educazione al rispetto degli altri e di ogni forma di diversità. 
Letture varie 2 I-II Tecnologia L’abitare sostenibile e le fonti di energia rinnovabili La 
bioarchitettura e i suoi principi. La sostenibilità energetica e la questione nucleare 4 I-II 
Arte e Immagine Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e 
dei beni pubblici Conoscere ed apprezzare le bellezze culturali ed artistiche (del proprio 
paese/città). 3 I-II Musica e strumento musicale Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale Saper riconoscere “la Bellezza” della musica 2 I-II 
Scienze Motorie Educazione al rispetto delle regole, rispetto di sé e degli altri Fair play 3 
I-II Religione La responsabilità individuale nella crescita di una società Conoscenza delle 
differenze tra i concetti di “laico” e “religioso”. Il rapporto tra Stato e Chiesa all’interno 
delle leggi. (es. il valore anche civile del matrimonio religioso). 2 I-II totale ore annue 33 
Scuola Primaria CURRICOLO DI ED. CIVICA aa.ss.2020/2023 Coordinatori Classi 
prime/seconde: Inss. ambito LINGUISTICO Classi terze/quarte/quinte: Inss. ambito 
ANTROPOLOGICO Competenze previste al termine della Scuola Primaria: L’ alunno:  
conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei compiti e 
delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e dei principali 
organismi internazionali  conosce il significato ed in parte la storia degli elementi 
simbolici identitari (bandiera, inno nazionale)  ha recepito gli elementi basilari dei 
concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”  è consapevole del significato delle parole 
“diritto e dovere”  ha introitato i principi dell’educazione ambientale in un’ottica di 
consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio culturale locale e nazionale, nelle sue 
varie sfaccettature (lingua, monumenti, paesaggio, produzioni di eccellenza)  conosce 
nelle sue principali esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle mafie  è 
consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche 
attraverso le associazioni di volontariato e di protezione civile  ha sviluppato 
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conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere 
psicofisico  conosce gli elementi necessari dell’educazione stradale in rapporto alle sue 
dinamiche esistenziali  è consapevole dei principi normativi relativi ai concetti di 
“privacy, diritti d’autore”  esercita un uso consapevole in rapporto all’età dei materiali e 
delle fonti documentali digitali disponibili sul web e comincia ad inoltrarsi nella loro 
corretta interpretazione AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA ITALIANO (4 ore) CLASSI 
COMPETENZE ABILITA’/CONOSCENZE PRIMA/SECONDA - Manifestare il proprio punto di 
vista e le esigenze personali - Avvalersi in modo corretto e costruttivo dei servizi del 
territorio (biblioteca, spazi pubblici...) - Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di 
sé e di relazione positiva nei confronti degli altri. - Suddividere incarichi e svolgere 
compiti per lavorare insieme con un obiettivo comune. - Mettere in atto comportamenti 
di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. - Interagire, utilizzando buone maniere, con 
persone conosciute e non, con scopi diversi - Elaborare e scrivere il Regolamento di 
classe. SECONDA/TERZA - Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di 
relazione positiva nei confronti degli altri. - Analizzare Regolamenti (di un gioco, 
d’Istituto...), valutandone i principi ed attivare, eventualmente, le procedure necessarie 
per modificarli. - Esercitare modalità socialmente efficaci e moralmente legittime di 
espressione delle proprie emozioni e della propria affettività. - Interagire, utilizzando 
buone maniere, con persone conosciute e non, con scopi diversi - Forme di espressione 
personale, ma anche socialmente accettata e moralmente giustificata, di stati d’animo, 
di sentimenti, di emozioni diversi, per situazioni differenti. - Il sé, le proprie capacità, i 
propri interessi, i cambiamenti personali nel tempo: possibilità e limiti dell’autobiografia 
come strumento di conoscenza di sé. - Esprimere verbalmente e fisicamente, nella 
forma più adeguata anche dal punto di vista morale, la propria emotività ed affettività. - 
Indagare le ragioni sottese a punti di vista diversi dal proprio, per un confronto critico. - 
Le relazioni tra coetanei e adulti con i loro problemi. - Elaborare e scrivere il 
Regolamento di classe QUARTA/ QUINTA - Esercitare modalità socialmente efficaci e 
moralmente legittime di espressione delle proprie emozioni e della propria affettività. - 
Essere in grado di discernere l’attendibilità delle fonti documentali e di utilizzarle 
opportunamente, (soprattutto quelle digitali), in un’ottica di supporto rispetto alla 
propria tesi/punto di vista in dibattiti/argomentazioni. - Identificare situazioni di 
violazione dei diritti umani. - Impegnarsi personalmente in iniziative di solidarietà. - Le 
relazioni tra coetanei e adulti con i loro problemi. - Le principali differenze fisiche, 
psicologiche, comportamentali e di ruolo sociale tra maschi e femmine e tra individui in 
generale. - Esempi di diverse situazioni dei rapporti tra uomini e donne nella storia. - 
Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con gli adulti, anche tenendo 
conto delle loro caratteristiche sessuali, culturali e di provenienza. - Avvalersi del diario 
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o della corrispondenza con amici per riflettere su di sé e sulle proprie relazioni. - 
Conoscenza delle varie possibilità di reperire fonti d’informazione ed essere in grado di 
accedervi. - La lingua ed i dialetti come elementi identitari della cultura di un popolo. 
INGLESE (4 ore) CLASSI COMPETENZE ABILITA’/CONOSCENZE DALLA PRIMA ALLA 
QUINTA - Attivare atteggiamenti di ascolto attivo e di cortesia - Esprimere verbalmente 
e fisicamente, nella forma più adeguata anche dal punto di vista morale, la propria 
emotività ed affettività - Esprimere la propria emotività con adeguate attenzioni agli 
altri, in situazione di gioco, di lavoro, di relax .... - La lingua come elemento identitario 
della cultura di un popolo. - Forme di espressione personale -ma anche socialmente 
accettata e moralmente giustificata- di stati d’animo, di sentimenti, di emozioni diversi, 
per situazioni differenti. - Formule di cortesia. - La forma scritta dei regolamenti e delle 
leggi. (Il testo regolativo in lingua inglese). - Edugaming. ARTE E IMMAGINE (3 ore) 
CLASSI COMPETENZE ABILITA’/CONOSCENZE DALLA PRIMA ALLA QUINTA - Essere in 
grado di apprezzare il valore e la tipicità di oggetti, forme e monumenti del patrimonio 
artistico ed artigianale locale e nazionale. - I simboli dell’identità nazionale ed europea 
(la bandiera) - Conoscenza della tradizione artigianale ed artistica locale, nonché delle 
produzioni di nicchia o di eccellenza - Conoscenza e rispetto dell’importanza e del valore 
delle bellezze naturali ed artistiche (Patrimonio culturale come bellezza da preservare) 
MUSICA (2 ore) CLASSI COMPETENZE ABILITA’/CONOSCENZE DALLA PRIMA ALLA 
QUINTA - Conoscere, ascoltare ed eseguire l’inno nazionale - Saper riconoscere e 
riprodurre i motivi della musica tradizionale - Interpretare i temi ed i contenuti della 
musica colta, con la capacità di cogliere spunti e supporti in un’ottica multidisciplinare 
(solo classi QUARTE/QUINTE) - I simboli dell’identità nazionale ed europea (gli inni). - 
Conoscenza del patrimonio culturale musicale locale, italiano ed europeo. - Musica e 
Folklore: elementi costitutivi dell’identità culturale - La musica impegnata: brani ed 
autori musicali che trattano tematiche di cittadinanza attiva. (QUARTE/QUINTE) ED. 
FISICA (3 ore) CLASSI COMPETENZE ABILITA’/CONOSCENZE DALLA PRIMA ALLA QUINTA - 
Conoscere i principi della sana alimentazione - Simulare comportamenti da assumere in 
condizione di rischio con diverse forme di pericolosità (sismica, idrogeologica...). - Dar 
prova di perizia e di autocontrollo in situazioni che lo richiedono. - Nel proprio ambiente 
di vita individuare comportamenti pericolosi che richiedono cautela - La tipologia degli 
alimenti e le relative funzioni nutrizionali. - La composizione nutritiva dei cibi preferiti. - 
La distinzione tra nutrizione e alimentazione. - Il dispendio energetico dato dalle attività 
quotidiane di una giornata tipo. - Vari tipi di dieta e la loro relazione con gli stili di vita. - 
Gli errori alimentari e i problemi connessi con gli squilibri alimentari. - La corretta 
postura. Gli esercizi posturali. - Il rispetto delle regole nei giochi di squadra- 
SECONDA/TERZA - Esercitare procedure di evacuazione dell’edificio scolastico, 
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avvalendosi anche della lettura delle piantine dei locali e dei percorsi di fuga. - 
Conoscenza dei percorsi di evacuazione nella scuola QUARTA/QUINTA - Redigere i 
regolamenti necessari per la sicurezza utilizzando le norme imparate. - Conoscenza e 
rimozione di comportamenti potenzialmente pericolosi in caso di evacuazione 
RELIGIONE (3 ore) CLASSI COMPETENZE ABILITA’/CONOSCENZE DALLA PRIMA ALLA 
QUINTA - Rispetto delle altrui idee, pratiche e convinzioni religiose. - Conoscenza delle 
diverse fedi religiose in un’ottica di interrelazione e rispetto. QUARTA/QUINTA - Capacità 
di distinguere tra il concetto di laicità e religiosità. - Conoscenza delle principali festività 
religiose, del loro significato e dei nessi con la vita civile. - Conoscenza delle differenze 
tra i concetti di “laico” e “religioso” - Il rapporto tra Stato e Chiesa all’interno delle leggi. 
(es. il valore anche civile del matrimonio religioso). (solo QUINTA) AREA STORICO-
GEOGRAFICA STORIA-GEOG-CITT (4 ore) CLASSI COMPETENZE ABILITA’/CONOSCENZE 
TUTTE LE CLASSI - Orientarsi nel proprio spazio culturale di riferimento - La funzione 
della regola e della legge nei diversi ambienti di vita quotidiana. - Conoscenza del 
Regolamento d’Istituto e del Patto Formativo PRIMA/SECONDA - Conoscere gli elementi 
essenziali del paesaggio locale e distinguere le loro peculiarità. - L’ambiente 
antropizzato e l’introduzione di nuove colture nel tempo e oggi (DALLA SECONDA ALLA 
QUINTA) TERZA/QUARTA/QUINTA - Conoscere l’importanza, il ruolo e le funzioni delle 
varie associazioni culturali impegnate nel territorio. - Introitare i principi essenziali di 
educazione ambientale, (corretto smaltimento dei rifiuti, importanza del riciclo, l’acqua 
fonte di vita ecc.). - Le principali forme di governo. - Le principali associazioni di 
volontariato e di protezione civile operanti sul territorio locale e nazionale - I servizi 
offerti dal territorio alla persona QUARTA/QUINTA - Rispetta la privacy - Conosce i 
principi fondamentale della Costituzione - Conosce la Dichiarazione dei Diritti del 
Fanciullo e della Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia - Conosce le regole 
alla base del funzionamento amministrativo ed i ruoli all’interno dell’ordinamento degli 
Enti locali - Conosce la biografia degli uomini illustri che hanno speso la loro vita per il 
contrasto alle Mafie (Falcone, Borsellino, Don Peppe Diana, Giuseppe Impastato…) - Il 
concetto di privacy nelle sue principali esplicitazioni - Principi fondamentali della 
Costituzione - Alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della 
Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia - I ruoli dell'Amministrazione 
Comunale, delle associazioni private, delle istituzioni museali per la conservazione 
dell’ambiente e del patrimonio culturale locale e nazionale - Conoscenza e 
valorizzazione dei prodotti della propria terra per una sana ed equilibrata 
alimentazione (dalla Carta di Milano-Expo) - Gli uomini che hanno combattuto la Mafia 
QUINTA - Conosce le caratteristiche delle organizzazioni internazionali, governative e 
non governative a sostegno della pace e dei diritti/doveri dei popoli - Conosce le 
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caratteristiche delle organizzazioni mafiose e malavitose e le strategie attuate dagli Stati 
per il loro contrasto. - Cita correttamente le fonti all’interno di ricerche e delle sue 
produzioni scritte - I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, identità, pace, 
sviluppo umano, cooperazione, sussidiarietà - Organizzazioni internazionali, governative 
e non governative a sostegno della pace e dei diritti/doveri dei popoli - Le caratteristiche 
delle organizzazioni mafiose e malavitose e le strategie attuate dagli Stati per il loro 
contrasto - L’importanza delle fonti AREA MATEM-SCIENT-TECN MATEMATICA (2 ore) 
CLASSI COMPETENZE ABILITA’/CONOSCENZE TUTTE LE CLASSI - Saper applicare in 
situazioni reali il principio dell’equa ripartizione per ripianare disparità o differenze reali 
o simulate. - I numeri come espressione di uguaglianza e di armonia (proporzione, equa 
ripartizione ecc.) TERZA/QUARTA/QUINTA - Saper cogliere la sostenibilità e la solidarietà 
come principi basilari del vivere civile e dell’economia - I numeri e la geometria come 
conquista dell’umanità nell’organizzazione di civiltà. - I diritti dei consumatori e le 
associazioni a loro tutela QUINTA - Saper cogliere la sostenibilità e la solidarietà come 
principi basilari del vivere civile e dell’economia - I numeri come espressione di 
uguaglianza e di armonia (proporzione, equa ripartizione ecc.) - I numeri nella finanza: 
percentuali, interessi - La statistica e gli indicatori di benessere e sviluppo degli elementi 
di civiltà di un popolo. SCIENZE (4 ore) CLASSI COMPETENZE ABILITA’/CONOSCENZE 
TUTTE LE CLASSI - Valorizzazione delle potenzialità del proprio territorio. Attivare 
comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute nel suo complesso, nelle 
diverse situazioni di vita. - Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e 
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. - Elaborare tecniche di osservazione e di 
“ascolto” del proprio corpo per distinguere i momenti di benessere da quelli di 
malessere. - Gli interventi umani che modificano il paesaggio e l’interdipendenza uomo-
natura - L’igiene della persona (cura dei denti, ...), dei comportamenti e dell’ambiente 
(illuminazione, aerazione, temperatura ...) come prevenzione delle malattie personali e 
sociali e come agenti dell’integrazione sociale. - Le malattie contagiose e le vaccinazioni. 
I comportamenti da rispettare per rimanere in salute. - La tradizione culinaria locale - 
Situazioni di degrado e incuria nel proprio territorio e promozione di comportamenti 
corretti DALLA SECONDA - Esplorare e descrivere in maniera dettagliata gli elementi 
tipici di un ambiente naturale ed umano, inteso come sistema ecologico. - Praticare 
forme di riutilizzo e riciclaggio dell’energia e dei materiali. - Comprendere l’importanza 
del necessario intervento dell’uomo sul proprio ambiente di vita, avvalendosi di diverse 
forme di documentazioni - Le risorse ambientali e il rispetto dell’ecosistema - Riutilizzo e 
riciclaggio dell’energia e dei materiali DALLA TERZA - Fare un bilancio dei 
vantaggi/svantaggi che la modifica di un certo ambiente ha recato all’uomo che lo abita 
- Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, 
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nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali - Comporre la razione 
alimentare giornaliera secondo le indicazioni della piramide alimentare. - Descrivere la 
propria alimentazione e distinguere se ci si nutre o ci si alimenta. - Osservare il proprio 
corpo e la sua crescita, individuando l’alimentazione più adeguata alle proprie esigenze 
fisiche. - Flora, fauna, equilibri ecologici tipici del proprio ambiente di vita. - La ricaduta 
di problemi ambientali (aria inquinata, inquinamento acustico…) e di abitudini di vita 
scorrette (fumo, sedentarietà…) sulla salute - Processi di trasformazione e di 
conservazione degli alimenti. - Differenza tra “nutrirsi” e “alimentarsi” - Alimentazione 
adeguata alle proprie esigenze fisiche e al proprio stile di vita QUARTA/QUINTA - 
Valutare l’apporto nutritivo dei cibi preferiti - Rispettare le norme di conservazione e di 
consumo degli alimenti - Osservare il proprio corpo e la sua crescita, individuando 
l’alimentazione più adeguata alle proprie esigenze fisiche. - Osservare e rispettare 
l’ambiente del proprio territorio - L’apporto nutritivo dei cibi nella propria dieta - La 
corretta conservazione degli alimenti - Organi e apparati del corpo umano e le loro 
principali funzioni. - Principali funzioni degli organi genitali. - I progressi della medicina 
nella storia dell’uomo. - Individuare un problema ambientale (dalla salvaguardia di un 
monumento alla conservazione di una spiaggia ecc…), analizzarlo ed elaborare semplici 
ma efficaci proposte di soluzione. TECNOLOGIA (4 ore) CLASSI COMPETENZE 
ABILITA’/CONOSCENZE TUTTE LE CLASSI - Effettua correttamente la raccolta 
differenziata domestica e scolastica. - Conosce le norme di comportamento per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita - Le regole della raccolta differenziata - Norme di 
comportamento per la sicurezza nei vari ambienti di vita DALLA TERZA - Essere in grado 
di ricercare correttamente informazioni sul web. - Riconoscere il significato, 
interpretandone correttamente il messaggio, della segnaletica e della cartellonistica 
stradale - Esecuzione di ricerche sul web - Analisi del Codice Stradale: funzione delle 
norme e delle regole, i diritti/doveri del pedone e del ciclista. - La tipologia di strade 
(carrozzabile, pista ciclabile, passaggio pedonale…) e i relativi usi corretti. - 
Caratteristiche di oggetti e i materiali in relazione alla sicurezza. QUARTA/QUINTA - È in 
grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro - Sa distinguere l’identità digitale 
da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene 
collettivo. - Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare. - È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 
comunicazione - È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. - 
Regole per una navigazione sicura - Le regole della privacy - Il valore dell’identità digitale 
- Presentazione e conoscenza dei diversi canali telematici - I rischi della rete 
METODOLOGIA Secondo le Linee Guida sull’insegnamento dell’ed. civica diffuse dal 
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Ministero, “I nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali 
per realizzare le finalità indicate nella Legge, sono già impliciti negli epistemi delle 
discipline”. A partire da questo assunto, l’insegnamento di tale disciplina -articolato in 
33 ore annuali- sarà condotto in modo trasversale dai docenti del modulo e sarà 
finalizzato alla comprensione del sistema di diritti, doveri e valori che, a partire 
dall’esperienza diretta e personale, danno forma alle democrazie, consentendo agli 
studenti di acquisire competenze, conoscenze e abilità per orientarsi nella complessità 
del presente e promuovere lo sviluppo, agendo da cittadini consapevoli. “Si tratta 
dunque di far emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e di rendere 
consapevole la loro interconnessione, nel rispetto e in coerenza con i processi di 
crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. Nel rispetto dell’autonomia 
organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida si sviluppano 
intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono 
essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: … COSTITUZIONE… 
SVILUPPO SOSTENIBILE… CITTADINANZA DIGITALE” (Linee Guida) Al fine di valorizzare 
l’insegnamento trasversale dell’educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla 
cittadinanza responsabile, verranno inoltre rafforzate l’interazione con il territorio e la 
collaborazione con le famiglie attraverso il Patto di corresponsabilità. I docenti 
proporranno pertanto attività che faranno leva principalmente su metodologie di 
didattica attiva per consentire il massimo coinvolgimento da parte degli studenti, in 
particolare  Peer education  Cooperative learning  Didattica laboratoriale  Didattica 
digitale  Didattica per progetti  Giochi di ruolo/studi di caso  Approccio narrativo  
Approccio metacognitivo  Debate  Problem solving  Lettura e analisi di testi  Lavori 
e ricerche di approfondimento anche in modalità multimediale VALUTAZIONE La 
valutazione di ciascun alunno verrà effettuata tenendo conto di:  Situazione di 
partenza dell’alunno  Interesse per la disciplina, partecipazione e impegno  Capacità 
di acquisizione delle conoscenze e delle abilità della disciplina  Livello di padronanza 
delle competenze  Progressi compiuti rispetto ai livelli iniziali registrati Scuola 
dell'infanzia PROGRAMMAZIONE DI ED. CIVICA SCUOLA DELL’INFANZIA AA.SS.2020/2023 
Nelle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della 
legge 20 agosto 2019, n. 92, Allegato A, nella parte che riguarda la scuola dell’Infanzia si 
legge: “Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella 
scuola dell’infanzia, prevista dalla Legge, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale 
sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, 
delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
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maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima 
conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività 
educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad 
esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti 
di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante 
approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche 
alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti 
potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con 
l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza”. COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE • COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIONALE • COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE • COMPETENZA IMPRENDITORIALE • 
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA • COMPETENZA DIGITALE • COMPETENZA 
IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI TRAGUARDI DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 1. Conoscenza dell’esistenza 
di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui sono contenute le 
regole basilari del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino. 2. Conoscenza dei 
principali ruoli istituzionali dal locale al globale (sindaco, consigliere, assessore, 
deputato, presidente della Repubblica ecc.) 3. Riconoscere i principali simboli identitari 
della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, inno), e ricordarne gli elementi 
essenziali. 4. Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, 
tradizioni) e di quelle di altri bambini per confrontare le diverse situazioni. 5. Sviluppare 
il senso di solidarietà e di accoglienza. 6. Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, 
della salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità. 7. Dare una prima e giusta 
ponderazione al valore economico delle cose e delle risorse (lotta contro gli sprechi) 8. 
Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima 
educazione sanitaria). 9. Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione 
alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non esagerare. 10. Conoscenza ed 
applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata e dare il giusto valore al 
riciclo dei materiali, attraverso esercizi di reimpiego creativo. 11. Riconoscere la 
segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo 
ciclista”. 12. Acquisire minime competenze digitali 13. Gestione consapevole delle 
dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo o virtuali. 1° NUCLEO 
TEMATICO COSTITUZIONE, LEGALITA’, SOLIDARIETA’ TRAGUARDI DI COMPETENZA • 
Comprende chi è fonte di autorità e responsabilità. • Sa seguire regole di 
comportamento. • Scopre e manifesta il senso della propria identità e appartenenza 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO • Riconoscere le figure autorevoli in ogni specifico 
contesto • Accettare e, gradualmente, rispettare le regole, i ritmi, le turnazioni • 
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Partecipare attivamente alle attività e ai giochi • Ascoltare, prestare aiuto, interagire 
nella comunicazione, nel gioco e nel lavoro ATTIVITA’ • Momento dell'appello e del 
saluto al mattino • Come si saluta quando si arriva e quando si va via • Conversazioni 
guidate nelle quali si vi sia il rispetto dei turni di parola e ascolto delle opinioni altrui • 
Giochi che favoriscono la condivisione • Gestione del conflitto • “Siamo fratelli in tutto il 
mondo, al di là di ogni differenza” • Condivisione dei giochi e dei materiali • Avere 
rispetto e cura del materiale scolastico • Conoscere le parole gentili “Scusa, grazie, per 
favore” • Sviluppare sentimenti di accoglienza e disponibilità nei confronti degli altri. • 
Conoscere e rispettare le regole del vivere comune. • Dal percorso di Educazione Civica 
“Parole Ostili” https://paroleostili.it/ Attività sul Modulo costituzione, che accompagnerà 
alla scoperta del concetto di diritto e dovere. 2° NUCLEO TEMATICO 
SVILUPPOSOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL 
PATRIMONIO E DEL TERRITORIO TRAGUARDI DI COMPETENZA • Il bambino esplora gli 
ambienti circostanti ed attua forme di rispetto OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO • Favorire 
la conoscenza dell’ambiente in cui si vive • Sensibilizzare al rispetto dell’ambiente 
prendendosi cura della natura • Sapersi muovere e riconoscere gli spazi interni ed 
esterni all’ambiente scolastico • Acquisire conoscenza dei “tesori” del proprio territorio • 
Sviluppare la propria identità come cittadini • Sviluppare il senso di appartenenza ad 
una comunità ATTIVITA’ • Esplorazione di realtà scolastiche diverse dalla propria • 
Mantenere comportamenti adeguati ai contesti • Prime regole del codice della strada • 
Conoscere ed utilizzare i servizi del territorio con le uscite didattiche • Dal percorso di 
Educazione Civica “Parole Ostili” https://paroleostili.it/ Modulo sostenibilità, che 
introdurrà al concetto di sviluppo sostenibile; 3° NUCLEO TEMATICO EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA DIGITALE TRAGUARDI DI COMPETENZA • Padroneggiare prime abilità di 
tipo logico • Interiorizzare le coordinate spazio temporali • Orientarsi nel mondo dei 
simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO • Sperimentare semplici programmi di grafica (Paint) • Sapersi 
orientare tra gli elementi principali del computer e/o tablet e le loro funzioni: tasti delle 
frecce direzionali, dello spazio, dell’invio • Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, 
linguistico, matematico, topologico, al computer ATTIVITA’ • Eseguire giochi ed esercizi 
di tipo logico, linguistico, matematico, topologico • Sviluppo del pensiero 
computazionale attraverso attività di coding • Dal percorso di Educazione Civica “Parole 
Ostili” 10 sezioni, una per ogni principio del Manifesto, che tramite attività e giochi 
avvicineranno bambine e bambini ai primi contenuti di cittadinanza digitale; OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO PER CAMPI DI ESPERIENZA IL SE E L’ALTRO Bambini di 3 anni/4 
anni OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Apprendere buone abitudini. Sperimentare le 
prime forme di comunicazione e di regole con i propri compagni. Rispettare le regole 
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dei giochi. Rafforzamento dell'emulazione costruttiva. Saper aspettare il proprio turno. 
Sviluppare la capacità di essere autosufficienti. Conoscere la propria realtà territoriale 
ed ambientale. Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale. Rafforzare 
l'autonomia, la stima di sé, l’identità. Sviluppare la capacità di accettare l'altro, di 
collaborare e di aiutarlo. Registrare i momenti e le situazioni che suscitano paure, 
incertezze, diffidenze verso il diverso. Bambini di 5 anni OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Conoscere le regole dettate dalla nostra Costituzione. Conoscere la propria realtà 
territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e quelle di altri bambini per 
confrontare le diverse situazioni. Conoscenza della basilare terminologia di settore: il 
concetto di “regola, legge, Costituzione” il ruolo delle principali istituzioni dello Stato. 
Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale. Sviluppare il senso di 
solidarietà e di accoglienza. Conoscere e rispettare l'ambiente. Lavorare in gruppo, 
discutendo per darsi le regole di azione e progettare insieme. I DISCORSI E LE PAROLE 
Bambini di 3 anni/4 anni OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Acquisire nuovi vocaboli. 
Sviluppare la capacità di comunicare anche con frasi di senso compiuto relativo 
all'argomento trattato. Memorizzare canti e poesie. Verbalizzare sulle informazioni 
date. Saper colorare /disegnare la bandiera italiana e quella europea, spiegando il 
significato delle forme e dei colori utilizzati. Rispettare la segnaletica di base in percorsi 
pedonali o ciclistici simulati. Riconoscere l’esecuzione musicale dell’inno italiano e di 
quello europeo. Esprimere le proprie esperienze come cittadino. Confrontare idee ed 
opinioni con gli altri. Saper raccontare, inventare, ascoltare e comprendere le narrazioni 
e la lettura di storie. Bambini di 5 anni OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Parlare, 
descrivere, raccontare, dialogare con i grandi e con i coetanei. Comunicare e scambiarsi 
domande, informazioni, impressioni, giudizi e sentimenti. Riflettere sulla lingua, 
confrontare vocaboli di lingua diversa, riconoscere, apprezzare e sperimentare la 
pluralità linguistica. Confrontare idee ed opinioni con i compagni e con gli adulti. 
Esprimere le proprie esperienze come cittadino. IMMAGINI SUONI E COLORI Bambini di 
3 anni/4 anni OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Rielaborare graficamente i contenuti 
espressi. Attività musicali (Conoscere l’Inno Nazionale). Rielaborare il simbolo della 
nostra bandiera attraverso attività plastiche, attività pittoriche ed attività manipolative. 
Comunicare ed esprimere le emozioni con i linguaggi del corpo. Riconosce la simbologia 
stradale di base. Conosce gli emoticon ed il loro significato. Favorire la partecipazione e 
stimolare l’alunno nell’utilizzo di nuovi dispositivi tecnologici per promuovere la 
formazione di una cultura digitale basata sull’uso costruttivo degli schemi digitali. 
Bambini di 5 anni OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Rielaborazione grafico-pittorica- 
manipolativa e musicale dei contenuti appresi. Formulare piani di azione, individuali e di 
gruppo. Scegliere con cura materiali e strumenti in relazione al progetto da realizzare. 
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Riconoscere, colorare e rappresentare in vario modo la segnaletica stradale nota, 
interpretandone i messaggi. Conoscere gli emoticon ed il loro significato. Favorire la 
partecipazione e stimolare l’alunno nell’utilizzo di nuovi dispositivi tecnologici per 
promuovere la formazione di una cultura digitale basata sull’uso costruttivo degli 
schemi digitali. IL CORPO E IL MOVIMENTO Bambini di 3 anni/4 anni OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO Conquistare lo spazio e l'autonomia. Conversare in circle time. 
Controllare e coordinare i movimenti del corpo. Conoscere il proprio corpo. Acquisire i 
concetti topologici. Muoversi spontaneamente e in modo guidato in base a suoni o 
ritmi. Muoversi con una certa dimestichezza nell’ambiente scolastico. Percepire i 
concetti di “salute e benessere” Bambini di 5 anni OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Controllare e coordinare i movimenti del corpo. Muoversi con destrezza e correttezza 
nell’ambiente scolastico e fuori. Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, 
ritmiche ed espressive del corpo. Dominare i propri movimenti nei vari ambienti: casa-
scuola-strada. Conoscere l’importanza dell’esercizio fisico per sviluppare 
armonicamente il proprio corpo LA CONOSCENZA DEL MONDO Bambini di 3 anni/4 
anni OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Osservare per imparare. Con tare oggetti, 
immagini, persone, aggiungere, togliere e valutare le quantità. Ordinare e raggruppare. 
Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo. Ricostruire ed elaborare successioni e 
contemporaneità. Registrare regolarità e cicli temporali. Localizzare e collocare sé 
stesso, oggetti e persone. Seguire percorsi ed organizzare spazi sulla base di indicazioni 
verbali e non verbali. Conoscere la geografia minima del locale (la piazza, il parco, il 
campanile, la statua, il Comune.). Concepire la differenza tra le diverse tipologie di 
abitato: paese, città, campagna ecc. Bambini di 5 anni OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Orientarsi nel proprio ambiente di vita, riconoscendo elementi noti su una mappa 
tematica. Orientarsi nel tempo. Percepire la differenza tra oggetti antichi e moderni, tra 
costruzioni recenti e storiche. Concepire la differenza tra le diverse tipologie di abitato: 
paese, città, campagna, collocandosi correttamente nel proprio ambiente di vita e 
conoscendo gli elementi basilari degli altri. METODOLOGIA La scuola dell’infanzia è un 
luogo ricco di esperienze, scoperte, rapporti, che segnano profondamente la vita di tutti 
coloro che ogni giorno vi sono coinvolti, infatti riconoscendo la centralità dei bambini 
essa si pone come un ambiente educativo, rispettoso della loro età, dei loro tempi di 
apprendimento e della loro unicità. Ne deriva che la scuola sia: - un luogo per 
incontrarsi - un luogo per riconoscersi - un luogo per comunicare - un luogo per 
scoprire - un luogo per crescere ed imparare Pertanto la metodologia concordata, per 
operare nella scuola dell’infanzia in modo consapevole, incisivo e verificabile si fonda su 
alcuni elementi per noi fondamentali: • La progettazione, l’organizzazione e la 
valorizzazione degli spazi e dei materiali • La valorizzazione della vita di relazione • La 
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valorizzazione del gioco • La progettazione aperta e flessibile • La ricerca/azione e 
l’esplorazione • Il dialogo continuo • La mediazione didattica • L’utilizzo del problem 
solving • Il lavoro di gruppo e le attività laboratoriali • Le uscite, le gite e le esperienze al 
di fuori della scuola • I rapporti con il territorio • Le risorse umane e la compresenza 
delle insegnanti • L’osservazione sistematica dei bambini • La documentazione del loro 
lavoro • Lavori e ricerche di approfondimento anche in modalità multimediale 
VALUTAZIONE La valutazione di ciascun alunno verrà effettuata tenendo conto di: • 
Situazione di partenza dell’alunno • Interesse, partecipazione e impegno • Capacità di 
acquisizione delle conoscenze e delle abilità nei vari Campi di Esperienza • Progressi 
compiuti rispetto ai livelli iniziali registrati • Osservazione durante le attività • Momenti 
di dialogo • Schede strutturate • Griglie Si farà riferimento ad indicatori qualitativi delle 
competenze rilevate in tre livelli principali: A Piena Competenza B Buona competenza C 
Essenziale Competenza PROGRAMMAZIONE DI ED. CIVICA SCUOLA DELL’INFANZIA 
AA.SS.2020/2023 Nelle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi 
dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, Allegato A, nella parte che riguarda la 
scuola dell’Infanzia si legge: “Un’attenzione particolare merita l’introduzione 
dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia, prevista dalla Legge, con l’avvio di 
iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza 
individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e 
distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della 
percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le 
persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del 
benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del 
gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno 
essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a 
maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i 
beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà 
essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai 
quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi 
all’utilizzo, con l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza”. 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE • COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIONALE • 
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE • 
COMPETENZA IMPRENDITORIALE • COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA • 
COMPETENZA DIGITALE • COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI CULTURALI TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 1. Conoscenza dell’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato 
Costituzione italiana in cui sono contenute le regole basilari del vivere civile, i diritti ed i 
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doveri del buon cittadino. 2. Conoscenza dei principali ruoli istituzionali dal locale al 
globale (sindaco, consigliere, assessore, deputato, presidente della Repubblica ecc.) 3. 
Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea 
(bandiera, inno), e ricordarne gli elementi essenziali. 4. Conoscenza della propria realtà 
territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di quelle di altri bambini per 
confrontare le diverse situazioni. 5. Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 6. 
Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il 
futuro dell’umanità. 7. Dare una prima e giusta ponderazione al valore economico delle 
cose e delle risorse (lotta contro gli sprechi) 8. Conoscenza delle principali norme alla 
base della cura e dell’igiene personale (prima educazione sanitaria). 9. Conoscenza di 
base dei principi cardine dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con 
cui non esagerare. 10. Conoscenza ed applicazione delle regole basilari per la raccolta 
differenziata e dare il giusto valore al riciclo dei materiali, attraverso esercizi di 
reimpiego creativo. 11. Riconoscere la segnaletica stradale di base per un corretto 
esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo ciclista”. 12. Acquisire minime competenze 
digitali 13. Gestione consapevole delle dinamiche proposte all’interno di semplici giochi 
di ruolo o virtuali. 1°NUCLEO TEMATICO TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO ATTIVITA’ COSTITUZIONE, LEGALITA’, SOLIDARIETA’ • Comprende chi è 
fonte di autorità e responsabilità. • Sa seguire regole di comportamento. • Scopre e 
manifesta il senso della propria identità e appartenenza • Riconoscere le figure 
autorevoli in ogni specifico contesto • Accettare e, gradualmente, rispettare le regole, i 
ritmi, le turnazioni • Partecipare attivamente alle attività e ai giochi • Ascoltare, prestare 
aiuto, interagire nella comunicazione, nel gioco e nel lavoro • Momento dell'appello e 
del saluto al mattino • Come si saluta quando si arriva e quando si va via • 
Conversazioni guidate nelle quali si vi sia il rispetto dei turni di parola e ascolto delle 
opinioni altrui • Giochi che favoriscono la condivisione • Gestione del conflitto • “Siamo 
fratelli in tutto il mondo, al di là di ogni differenza” • Condivisione dei giochi e dei 
materiali • Avere rispetto e cura del materiale scolastico • Conoscere le parole gentili 
“Scusa, grazie, per favore” • Sviluppare sentimenti di accoglienza e disponibilità nei 
confronti degli altri. • Conoscere e rispettare le regole del vivere comune. • Dal percorso 
di Educazione Civica “Parole Ostili” https://paroleostili.it/ Attività sul Modulo 
costituzione, che accompagnerà alla scoperta del concetto di diritto e dovere. 
2°NUCLEO TEMATICO TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
ATTIVITA’ SVILUPPOSOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA 
DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO • Il bambino esplora gli ambienti circostanti ed 
attua forme di rispetto • Favorire la conoscenza dell’ambiente in cui si vive • 
Sensibilizzare al rispetto dell’ambiente prendendosi cura della natura • Sapersi muovere 

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC - LEONARDO SCIASCIA

e riconoscere gli spazi interni ed esterni all’ambiente scolastico • Acquisire conoscenza 
dei “tesori” del proprio territorio • Sviluppare la propria identità come cittadini • 
Sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità • Esplorazione di realtà 
scolastiche diverse dalla propria • Mantenere comportamenti adeguati ai contesti • 
Prime regole del codice della strada • Conoscere ed utilizzare i servizi del territorio con 
le uscite didattiche • Dal percorso di Educazione Civica “Parole Ostili” 
https://paroleostili.it/ Modulo sostenibilità, che introdurrà al concetto di sviluppo 
sostenibile; 3°NUCLEO TEMATICO TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO ATTIVITA’ EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE • 
Padroneggiare prime abilità di tipo logico • Interiorizzare le coordinate spazio temporali 
• Orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie • 
Sperimentare semplici programmi di grafica (Paint) • Sapersi orientare tra gli elementi 
principali del computer e/o tablet e le loro funzioni: tasti delle frecce direzionali, dello 
spazio, dell’invio • Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, linguistico, matematico, 
topologico, al computer • Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, linguistico, 
matematico, topologico • Sviluppo del pensiero computazionale attraverso attività di 
coding • Dal percorso di Educazione Civica “Parole Ostili” https://paroleostili.it/ 10 
sezioni, una per ogni principio del Manifesto, che tramite attività e giochi avvicineranno 
bambine e bambini ai primi contenuti di cittadinanza digitale OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO PER CAMPI DI ESPERIENZA Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 
IL SE E L’ALTRO • Apprendere buone abitudini. • Sperimentare le prime forme di 
comunicazione e di regole con i propri compagni. • Rispettare le regole dei giochi. • 
Rafforzamento dell'emulazione costruttiva. • Saper aspettare il proprio turno. • 
Sviluppare la capacità di essere autosufficienti. • Conoscere la propria realtà territoriale 
ed ambientale. • Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale. • Rafforzare 
l'autonomia, la stima di sé, l’identità. • Sviluppare la capacità di accettare l'altro, di 
collaborare e di aiutarlo. • Registrare i momenti e le situazioni che suscitano paure, 
incertezze, diffidenze verso il diverso. • Conoscere le regole dettate dalla nostra 
Costituzione. • Conoscere la propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, 
tradizioni) e quelle di altri bambini per confrontare le diverse situazioni. • Conoscenza 
della basilare terminologia di settore: il concetto di “regola, legge, Costituzione” il ruolo 
delle principali istituzioni dello Stato. • Conoscere e rispettare le regole dell’educazione 
stradale. • Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. • Conoscere e rispettare 
l'ambiente. • Lavorare in gruppo, discutendo per darsi le regole di azione e progettare 
insieme. I DISCORSI E LE PAROLE • Acquisire nuovi vocaboli. Sviluppare la capacità di 
comunicare anche con frasi di senso compiuto relativo all'argomento trattato. • 
Memorizzare canti e poesie. • Verbalizzare sulle informazioni date. • Saper colorare 
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/disegnare la bandiera italiana e quella europea, spiegando il significato delle forme e 
dei colori utilizzati. • Rispettare la segnaletica di base in percorsi pedonali o ciclistici 
simulati. • Riconoscere l’esecuzione musicale dell’inno italiano e di quello europeo. • 
Esprimere le proprie esperienze come cittadino. • Confrontare idee ed opinioni con gli 
altri. • Saper raccontare, inventare, ascoltare e comprendere le narrazioni e la lettura di 
storie. • Parlare, descrivere, raccontare, dialogare con i grandi e con i coetanei. • 
Comunicare e scambiarsi domande, informazioni, impressioni, giudizi e sentimenti. • 
Riflettere sulla lingua, confrontare vocaboli di lingua diversa, riconoscere, apprezzare e 
sperimentare la pluralità linguistica. • Confrontare idee ed opinioni con i compagni e 
con gli adulti. • Esprimere le proprie esperienze come cittadino. IMMAGINI SUONI E 
COLORI • Rielaborare graficamente i contenuti espressi. • Attività musicali (Conoscere 
l’Inno Nazionale). • Rielaborare il simbolo della nostra bandiera attraverso attività 
plastiche, attività pittoriche ed attività • manipolative. • Comunicare ed esprimere le 
emozioni con i linguaggi del corpo. • Riconosce la simbologia stradale di base. • Conosce 
gli emoticon ed il loro significato. • Favorire la partecipazione e stimolare l’alunno 
nell’utilizzo di nuovi dispositivi tecnologici per promuovere la formazione di una cultura 
digitale basata sull’uso costruttivo degli schemi digitali. • Rielaborazione grafico-
pittorica- manipolativa e musicale dei contenuti appresi. • Formulare piani di azione, 
individuali e di gruppo. • Scegliere con cura materiali e strumenti in relazione al 
progetto da realizzare. • Riconoscere, colorare e rappresentare in vario modo la 
segnaletica stradale nota, interpretandone i messaggi. • Conoscere gli emoticon ed il 
loro significato. • Favorire la partecipazione e stimolare l’alunno nell’utilizzo di nuovi 
dispositivi tecnologici per promuovere la formazione di una cultura digitale basata 
sull’uso costruttivo degli schemi digitali. IL CORPO E IL MOVIMENTO • Conquistare lo 
spazio e l'autonomia. • Conversare in circle time. • Controllare e coordinare i movimenti 
del corpo. • Conoscere il proprio corpo. • Acquisire i concetti topologici. • Muoversi 
spontaneamente e in modo guidato in base a suoni o ritmi. • Muoversi con una certa 
dimestichezza nell’ambiente scolastico. • Percepire i concetti di “salute e benessere” • 
Controllare e coordinare i movimenti del corpo. • Muoversi con destrezza e correttezza 
nell’ambiente scolastico e fuori. • Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, 
ritmiche ed espressive del corpo. • Dominare i propri movimenti nei vari ambienti: casa-
scuola-strada. • Conoscere l’importanza dell’esercizio fisico per sviluppare 
armonicamente il proprio corpo LA CONOSCENZA DEL MONDO • Osservare per 
imparare. • Con tare oggetti, immagini, persone, aggiungere, togliere e valutare le 
quantità. • Ordinare e raggruppare. • Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo. • 
Ricostruire ed elaborare successioni e contemporaneità. • Registrare regolarità e cicli 
temporali. • Localizzare e collocare sé stesso, oggetti e persone. • Seguire percorsi ed 
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organizzare spazi sulla base di indicazioni verbali e non verbali. • Conoscere la geografia 
minima del locale (la piazza, il parco, il campanile, la statua, il Comune.). • Concepire la 
differenza tra le diverse tipologie di abitato: paese, città, campagna ecc. • Orientarsi nel 
proprio ambiente di vita, riconoscendo elementi noti su una mappa tematica. • 
Orientarsi nel tempo. • Percepire la differenza tra oggetti antichi e moderni, tra 
costruzioni recenti e storiche. • Concepire la differenza tra le diverse tipologie di abitato: 
paese, città, campagna, collocandosi correttamente nel proprio ambiente di vita e 
conoscendo gli elementi basilari degli altri. METODOLOGIA La scuola dell’infanzia è un 
luogo ricco di esperienze, scoperte, rapporti, che segnano profondamente la vita di tutti 
coloro che ogni giorno vi sono coinvolti, infatti riconoscendo la centralità dei bambini 
essa si pone come un ambiente educativo, rispettoso della loro età, dei loro tempi di 
apprendimento e della loro unicità. Ne deriva che la scuola sia: - un luogo per 
incontrarsi - un luogo per riconoscersi - un luogo per comunicare - un luogo per 
scoprire - un luogo per crescere ed imparare Pertanto la metodologia concordata, per 
operare nella scuola dell’infanzia in modo consapevole, incisivo e verificabile si fonda su 
alcuni elementi per noi fondamentali: • La progettazione, l’organizzazione e la 
valorizzazione degli spazi e dei materiali • La valorizzazione della vita di relazione • La 
valorizzazione del gioco • La progettazione aperta e flessibile • La ricerca/azione e 
l’esplorazione • Il dialogo continuo • La mediazione didattica • L’utilizzo del problem 
solving • Il lavoro di gruppo e le attività laboratoriali • Le uscite, le gite e le esperienze al 
di fuori della scuola • I rapporti con il territorio • Le risorse umane e la compresenza 
delle insegnanti • L’osservazione sistematica dei bambini • La documentazione del loro 
lavoro • Lavori e ricerche di approfondimento anche in modalità multimediale 
VALUTAZIONE La valutazione di ciascun alunno verrà effettuata tenendo conto di: • 
Situazione di partenza dell’alunno • Interesse, partecipazione e impegno • Capacità di 
acquisizione delle conoscenze e delle abilità nei vari Campi di Esperienza • Progressi 
compiuti rispetto ai livelli iniziali registrati • Osservazione durante le attività • Momenti 
di dialogo • Schede strutturate • Griglie Si farà riferimento ad indicatori qualitativi delle 
competenze rilevate in tre livelli principali: A Piena Competenza B Buona competenza C 
Essenziale Competenza

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE RID.PDF
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

DEFINIZIONE DI COMPETENZA La Commissione Europea ha adottato i termini 
competenze e competenze chiave preferendoli a competenze di base, in quanto queste 
ultime sono generalmente riferite alle capacità di base nella lettura, scrittura e calcolo. 
Il termine “competenza”, nel contesto europeo, è stato invece riferito a una 
“combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto”. Allo 
stesso tempo, le “competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione”. Le otto competenze-chiave individuate dalla Commissione Europea, che 
“il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento (Indicazioni 
Nazionali)”, sono: comunicazione nella madrelingua;  comunicazione nelle lingue 
straniere; competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
imparare a imparare; competenze sociali e civiche;  spirito di iniziativa e 
imprenditorialità;  consapevolezza ed espressione culturale. Esse sono una 
dimensione evolutiva che si sviluppa in tempi medio-lunghi e si riferiscono a tre aspetti 
fondamentali della vita di ciascuna persona: la realizzazione e la crescita personale 
(capitale culturale); la cittadinanza attiva e l’integrazione ( capitale sociale); la capacità di 
inserimento professionale ( capitale umano). Di ciascuna competenza viene riportata 
una sintesi della definizione ufficiale presente nella Raccomandazione del 18 dicembre 
2006. 1. Comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti, opinioni, in forma sia orale che scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta); 
di interagire adeguatamente, attraverso l’uso corretto delle regole ortografiche e 
morfosintattiche, e in modo creativo sul piano linguistico in diversi contesti culturali e 
sociali, di istruzione e formazione, di lavoro, di vita domestica e tempo libero. 2. 
Comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) 
richieste per la comunicazione in madrelingua, ma richiede anche la mediazione e la 
comprensione interculturale. 3. Competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per 
risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida 
padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli aspetti 
del processo e dell'attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza 
matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli 
matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, 
modelli, schemi grafici, rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si 
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riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle 
metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le 
problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La 
competenza in campo tecnologico è considerata l'applicazione di tale conoscenza e 
metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani, ma 
comporta anche la comprensione degli effetti dei cambiamenti determinati dall'attività 
umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 4. Competenza 
digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 
della società dell'informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa 
implica abilità di base nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC): 
l'uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e 
scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative 
tramite Internet. 5. Imparare a imparare è l'abilità di perseverare nell'apprendimento, 
di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del 
tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza 
comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri 
bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli 
ostacoli per apprendere in modo efficace. Imparare a imparare fa sì che i discenti 
prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di 
vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul 
lavoro, nell'istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi 
essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 6. Le competenze 
sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e 
riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare 
alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia 
necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare 
appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture socio-
politiche e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica. 7. Il senso di 
iniziativa e l'imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee 
in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come 
anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. E' una 
competenza che aiuta gli individui nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e 
nella società. 8. Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l'importanza 
dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi 
di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti 
visive. Nelle prime quattro possiamo rintracciare i riferimenti disciplinari; le ultime 
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quattro sono competenze sociali e civiche, metodologiche e metacognitive. Nel D.M. 
137 del 2007 recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, si 
afferma che il raggiungimento di queste competenze, indicate come competenze 
chiave di cittadinanza, dovrebbe avvenire al termine del periodo obbligatorio di 
istruzione o di formazione. Esse sono la base per il proseguimento dell’apprendimento 
nel quadro dell’educazione e della formazione permanente e per un “pieno sviluppo 
della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e 
di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale”.

 

NOME SCUOLA
PADRE GIUSEPPE ELIA LAURICELLA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

PROGRAMMAZIONE DI ED. CIVICA SCUOLA DELL’INFANZIA AA.SS.2020/2023 Nelle Linee 
guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 
agosto 2019, n. 92, Allegato A, nella parte che riguarda la scuola dell’Infanzia si legge: 
“Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola 
dell’infanzia, prevista dalla Legge, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale 
sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, 
delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima 
conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività 
educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad 
esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti 
di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante 
approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche 
alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti 
potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con 
l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza”. COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE • COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIONALE • COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE • COMPETENZA IMPRENDITORIALE • 
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COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA • COMPETENZA DIGITALE • COMPETENZA 
IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI TRAGUARDI DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 1. Conoscenza dell’esistenza 
di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui sono contenute le 
regole basilari del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino. 2. Conoscenza dei 
principali ruoli istituzionali dal locale al globale (sindaco, consigliere, assessore, 
deputato, presidente della Repubblica ecc.) 3. Riconoscere i principali simboli identitari 
della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, inno), e ricordarne gli elementi 
essenziali. 4. Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, 
tradizioni) e di quelle di altri bambini per confrontare le diverse situazioni. 5. Sviluppare 
il senso di solidarietà e di accoglienza. 6. Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, 
della salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità. 7. Dare una prima e giusta 
ponderazione al valore economico delle cose e delle risorse (lotta contro gli sprechi) 8. 
Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima 
educazione sanitaria). 9. Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione 
alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non esagerare. 10. Conoscenza ed 
applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata e dare il giusto valore al 
riciclo dei materiali, attraverso esercizi di reimpiego creativo. 11. Riconoscere la 
segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo 
ciclista”. 12. Acquisire minime competenze digitali 13. Gestione consapevole delle 
dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo o virtuali. 1° NUCLEO 
TEMATICO COSTITUZIONE, LEGALITA’, SOLIDARIETA’ TRAGUARDI DI COMPETENZA • 
Comprende chi è fonte di autorità e responsabilità. • Sa seguire regole di 
comportamento. • Scopre e manifesta il senso della propria identità e appartenenza 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO • Riconoscere le figure autorevoli in ogni specifico 
contesto • Accettare e, gradualmente, rispettare le regole, i ritmi, le turnazioni • 
Partecipare attivamente alle attività e ai giochi • Ascoltare, prestare aiuto, interagire 
nella comunicazione, nel gioco e nel lavoro ATTIVITA’ • Momento dell'appello e del 
saluto al mattino • Come si saluta quando si arriva e quando si va via • Conversazioni 
guidate nelle quali si vi sia il rispetto dei turni di parola e ascolto delle opinioni altrui • 
Giochi che favoriscono la condivisione • Gestione del conflitto • “Siamo fratelli in tutto il 
mondo, al di là di ogni differenza” • Condivisione dei giochi e dei materiali • Avere 
rispetto e cura del materiale scolastico • Conoscere le parole gentili “Scusa, grazie, per 
favore” • Sviluppare sentimenti di accoglienza e disponibilità nei confronti degli altri. • 
Conoscere e rispettare le regole del vivere comune. • Dal percorso di Educazione Civica 
“Parole Ostili” https://paroleostili.it/ Attività sul Modulo costituzione, che accompagnerà 
alla scoperta del concetto di diritto e dovere. 2° NUCLEO TEMATICO 
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SVILUPPOSOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL 
PATRIMONIO E DEL TERRITORIO TRAGUARDI DI COMPETENZA • Il bambino esplora gli 
ambienti circostanti ed attua forme di rispetto OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO • Favorire 
la conoscenza dell’ambiente in cui si vive • Sensibilizzare al rispetto dell’ambiente 
prendendosi cura della natura • Sapersi muovere e riconoscere gli spazi interni ed 
esterni all’ambiente scolastico • Acquisire conoscenza dei “tesori” del proprio territorio • 
Sviluppare la propria identità come cittadini • Sviluppare il senso di appartenenza ad 
una comunità ATTIVITA’ • Esplorazione di realtà scolastiche diverse dalla propria • 
Mantenere comportamenti adeguati ai contesti • Prime regole del codice della strada • 
Conoscere ed utilizzare i servizi del territorio con le uscite didattiche • Dal percorso di 
Educazione Civica “Parole Ostili” https://paroleostili.it/ Modulo sostenibilità, che 
introdurrà al concetto di sviluppo sostenibile; 3° NUCLEO TEMATICO EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA DIGITALE TRAGUARDI DI COMPETENZA • Padroneggiare prime abilità di 
tipo logico • Interiorizzare le coordinate spazio temporali • Orientarsi nel mondo dei 
simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO • Sperimentare semplici programmi di grafica (Paint) • Sapersi 
orientare tra gli elementi principali del computer e/o tablet e le loro funzioni: tasti delle 
frecce direzionali, dello spazio, dell’invio • Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, 
linguistico, matematico, topologico, al computer ATTIVITA’ • Eseguire giochi ed esercizi 
di tipo logico, linguistico, matematico, topologico • Sviluppo del pensiero 
computazionale attraverso attività di coding • Dal percorso di Educazione Civica “Parole 
Ostili” 10 sezioni, una per ogni principio del Manifesto, che tramite attività e giochi 
avvicineranno bambine e bambini ai primi contenuti di cittadinanza digitale; OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO PER CAMPI DI ESPERIENZA IL SE E L’ALTRO Bambini di 3 anni/4 
anni OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Apprendere buone abitudini. Sperimentare le 
prime forme di comunicazione e di regole con i propri compagni. Rispettare le regole 
dei giochi. Rafforzamento dell'emulazione costruttiva. Saper aspettare il proprio turno. 
Sviluppare la capacità di essere autosufficienti. Conoscere la propria realtà territoriale 
ed ambientale. Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale. Rafforzare 
l'autonomia, la stima di sé, l’identità. Sviluppare la capacità di accettare l'altro, di 
collaborare e di aiutarlo. Registrare i momenti e le situazioni che suscitano paure, 
incertezze, diffidenze verso il diverso. Bambini di 5 anni OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Conoscere le regole dettate dalla nostra Costituzione. Conoscere la propria realtà 
territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e quelle di altri bambini per 
confrontare le diverse situazioni. Conoscenza della basilare terminologia di settore: il 
concetto di “regola, legge, Costituzione” il ruolo delle principali istituzioni dello Stato. 
Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale. Sviluppare il senso di 

58



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC - LEONARDO SCIASCIA

solidarietà e di accoglienza. Conoscere e rispettare l'ambiente. Lavorare in gruppo, 
discutendo per darsi le regole di azione e progettare insieme. I DISCORSI E LE PAROLE 
Bambini di 3 anni/4 anni OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Acquisire nuovi vocaboli. 
Sviluppare la capacità di comunicare anche con frasi di senso compiuto relativo 
all'argomento trattato. Memorizzare canti e poesie. Verbalizzare sulle informazioni 
date. Saper colorare /disegnare la bandiera italiana e quella europea, spiegando il 
significato delle forme e dei colori utilizzati. Rispettare la segnaletica di base in percorsi 
pedonali o ciclistici simulati. Riconoscere l’esecuzione musicale dell’inno italiano e di 
quello europeo. Esprimere le proprie esperienze come cittadino. Confrontare idee ed 
opinioni con gli altri. Saper raccontare, inventare, ascoltare e comprendere le narrazioni 
e la lettura di storie. Bambini di 5 anni OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Parlare, 
descrivere, raccontare, dialogare con i grandi e con i coetanei. Comunicare e scambiarsi 
domande, informazioni, impressioni, giudizi e sentimenti. Riflettere sulla lingua, 
confrontare vocaboli di lingua diversa, riconoscere, apprezzare e sperimentare la 
pluralità linguistica. Confrontare idee ed opinioni con i compagni e con gli adulti. 
Esprimere le proprie esperienze come cittadino. IMMAGINI SUONI E COLORI Bambini di 
3 anni/4 anni OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Rielaborare graficamente i contenuti 
espressi. Attività musicali (Conoscere l’Inno Nazionale). Rielaborare il simbolo della 
nostra bandiera attraverso attività plastiche, attività pittoriche ed attività manipolative. 
Comunicare ed esprimere le emozioni con i linguaggi del corpo. Riconosce la simbologia 
stradale di base. Conosce gli emoticon ed il loro significato. Favorire la partecipazione e 
stimolare l’alunno nell’utilizzo di nuovi dispositivi tecnologici per promuovere la 
formazione di una cultura digitale basata sull’uso costruttivo degli schemi digitali. 
Bambini di 5 anni OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Rielaborazione grafico-pittorica- 
manipolativa e musicale dei contenuti appresi. Formulare piani di azione, individuali e di 
gruppo. Scegliere con cura materiali e strumenti in relazione al progetto da realizzare. 
Riconoscere, colorare e rappresentare in vario modo la segnaletica stradale nota, 
interpretandone i messaggi. Conoscere gli emoticon ed il loro significato. Favorire la 
partecipazione e stimolare l’alunno nell’utilizzo di nuovi dispositivi tecnologici per 
promuovere la formazione di una cultura digitale basata sull’uso costruttivo degli 
schemi digitali. IL CORPO E IL MOVIMENTO Bambini di 3 anni/4 anni OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO Conquistare lo spazio e l'autonomia. Conversare in circle time. 
Controllare e coordinare i movimenti del corpo. Conoscere il proprio corpo. Acquisire i 
concetti topologici. Muoversi spontaneamente e in modo guidato in base a suoni o 
ritmi. Muoversi con una certa dimestichezza nell’ambiente scolastico. Percepire i 
concetti di “salute e benessere” Bambini di 5 anni OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Controllare e coordinare i movimenti del corpo. Muoversi con destrezza e correttezza 
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nell’ambiente scolastico e fuori. Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, 
ritmiche ed espressive del corpo. Dominare i propri movimenti nei vari ambienti: casa-
scuola-strada. Conoscere l’importanza dell’esercizio fisico per sviluppare 
armonicamente il proprio corpo LA CONOSCENZA DEL MONDO Bambini di 3 anni/4 
anni OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Osservare per imparare. Con tare oggetti, 
immagini, persone, aggiungere, togliere e valutare le quantità. Ordinare e raggruppare. 
Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo. Ricostruire ed elaborare successioni e 
contemporaneità. Registrare regolarità e cicli temporali. Localizzare e collocare sé 
stesso, oggetti e persone. Seguire percorsi ed organizzare spazi sulla base di indicazioni 
verbali e non verbali. Conoscere la geografia minima del locale (la piazza, il parco, il 
campanile, la statua, il Comune.). Concepire la differenza tra le diverse tipologie di 
abitato: paese, città, campagna ecc. Bambini di 5 anni OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Orientarsi nel proprio ambiente di vita, riconoscendo elementi noti su una mappa 
tematica. Orientarsi nel tempo. Percepire la differenza tra oggetti antichi e moderni, tra 
costruzioni recenti e storiche. Concepire la differenza tra le diverse tipologie di abitato: 
paese, città, campagna, collocandosi correttamente nel proprio ambiente di vita e 
conoscendo gli elementi basilari degli altri. METODOLOGIA La scuola dell’infanzia è un 
luogo ricco di esperienze, scoperte, rapporti, che segnano profondamente la vita di tutti 
coloro che ogni giorno vi sono coinvolti, infatti riconoscendo la centralità dei bambini 
essa si pone come un ambiente educativo, rispettoso della loro età, dei loro tempi di 
apprendimento e della loro unicità. Ne deriva che la scuola sia: - un luogo per 
incontrarsi - un luogo per riconoscersi - un luogo per comunicare - un luogo per 
scoprire - un luogo per crescere ed imparare Pertanto la metodologia concordata, per 
operare nella scuola dell’infanzia in modo consapevole, incisivo e verificabile si fonda su 
alcuni elementi per noi fondamentali: • La progettazione, l’organizzazione e la 
valorizzazione degli spazi e dei materiali • La valorizzazione della vita di relazione • La 
valorizzazione del gioco • La progettazione aperta e flessibile • La ricerca/azione e 
l’esplorazione • Il dialogo continuo • La mediazione didattica • L’utilizzo del problem 
solving • Il lavoro di gruppo e le attività laboratoriali • Le uscite, le gite e le esperienze al 
di fuori della scuola • I rapporti con il territorio • Le risorse umane e la compresenza 
delle insegnanti • L’osservazione sistematica dei bambini • La documentazione del loro 
lavoro • Lavori e ricerche di approfondimento anche in modalità multimediale 
VALUTAZIONE La valutazione di ciascun alunno verrà effettuata tenendo conto di: • 
Situazione di partenza dell’alunno • Interesse, partecipazione e impegno • Capacità di 
acquisizione delle conoscenze e delle abilità nei vari Campi di Esperienza • Progressi 
compiuti rispetto ai livelli iniziali registrati • Osservazione durante le attività • Momenti 
di dialogo • Schede strutturate • Griglie Si farà riferimento ad indicatori qualitativi delle 
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competenze rilevate in tre livelli principali: A Piena Competenza B Buona competenza C 
Essenziale Competenza PROGRAMMAZIONE DI ED. CIVICA SCUOLA DELL’INFANZIA 
AA.SS.2020/2023 Nelle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi 
dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, Allegato A, nella parte che riguarda la 
scuola dell’Infanzia si legge: “Un’attenzione particolare merita l’introduzione 
dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia, prevista dalla Legge, con l’avvio di 
iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza 
individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e 
distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della 
percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le 
persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del 
benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del 
gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno 
essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a 
maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i 
beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà 
essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai 
quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi 
all’utilizzo, con l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza”. 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE • COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIONALE • 
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE • 
COMPETENZA IMPRENDITORIALE • COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA • 
COMPETENZA DIGITALE • COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI CULTURALI TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 1. Conoscenza dell’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato 
Costituzione italiana in cui sono contenute le regole basilari del vivere civile, i diritti ed i 
doveri del buon cittadino. 2. Conoscenza dei principali ruoli istituzionali dal locale al 
globale (sindaco, consigliere, assessore, deputato, presidente della Repubblica ecc.) 3. 
Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea 
(bandiera, inno), e ricordarne gli elementi essenziali. 4. Conoscenza della propria realtà 
territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di quelle di altri bambini per 
confrontare le diverse situazioni. 5. Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 6. 
Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il 
futuro dell’umanità. 7. Dare una prima e giusta ponderazione al valore economico delle 
cose e delle risorse (lotta contro gli sprechi) 8. Conoscenza delle principali norme alla 
base della cura e dell’igiene personale (prima educazione sanitaria). 9. Conoscenza di 
base dei principi cardine dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con 
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cui non esagerare. 10. Conoscenza ed applicazione delle regole basilari per la raccolta 
differenziata e dare il giusto valore al riciclo dei materiali, attraverso esercizi di 
reimpiego creativo. 11. Riconoscere la segnaletica stradale di base per un corretto 
esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo ciclista”. 12. Acquisire minime competenze 
digitali 13. Gestione consapevole delle dinamiche proposte all’interno di semplici giochi 
di ruolo o virtuali. 1°NUCLEO TEMATICO TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO ATTIVITA’ COSTITUZIONE, LEGALITA’, SOLIDARIETA’ • Comprende chi è 
fonte di autorità e responsabilità. • Sa seguire regole di comportamento. • Scopre e 
manifesta il senso della propria identità e appartenenza • Riconoscere le figure 
autorevoli in ogni specifico contesto • Accettare e, gradualmente, rispettare le regole, i 
ritmi, le turnazioni • Partecipare attivamente alle attività e ai giochi • Ascoltare, prestare 
aiuto, interagire nella comunicazione, nel gioco e nel lavoro • Momento dell'appello e 
del saluto al mattino • Come si saluta quando si arriva e quando si va via • 
Conversazioni guidate nelle quali si vi sia il rispetto dei turni di parola e ascolto delle 
opinioni altrui • Giochi che favoriscono la condivisione • Gestione del conflitto • “Siamo 
fratelli in tutto il mondo, al di là di ogni differenza” • Condivisione dei giochi e dei 
materiali • Avere rispetto e cura del materiale scolastico • Conoscere le parole gentili 
“Scusa, grazie, per favore” • Sviluppare sentimenti di accoglienza e disponibilità nei 
confronti degli altri. • Conoscere e rispettare le regole del vivere comune. • Dal percorso 
di Educazione Civica “Parole Ostili” https://paroleostili.it/ Attività sul Modulo 
costituzione, che accompagnerà alla scoperta del concetto di diritto e dovere. 
2°NUCLEO TEMATICO TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
ATTIVITA’ SVILUPPOSOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA 
DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO • Il bambino esplora gli ambienti circostanti ed 
attua forme di rispetto • Favorire la conoscenza dell’ambiente in cui si vive • 
Sensibilizzare al rispetto dell’ambiente prendendosi cura della natura • Sapersi muovere 
e riconoscere gli spazi interni ed esterni all’ambiente scolastico • Acquisire conoscenza 
dei “tesori” del proprio territorio • Sviluppare la propria identità come cittadini • 
Sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità • Esplorazione di realtà 
scolastiche diverse dalla propria • Mantenere comportamenti adeguati ai contesti • 
Prime regole del codice della strada • Conoscere ed utilizzare i servizi del territorio con 
le uscite didattiche • Dal percorso di Educazione Civica “Parole Ostili” 
https://paroleostili.it/ Modulo sostenibilità, che introdurrà al concetto di sviluppo 
sostenibile; 3°NUCLEO TEMATICO TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO ATTIVITA’ EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE • 
Padroneggiare prime abilità di tipo logico • Interiorizzare le coordinate spazio temporali 
• Orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie • 
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Sperimentare semplici programmi di grafica (Paint) • Sapersi orientare tra gli elementi 
principali del computer e/o tablet e le loro funzioni: tasti delle frecce direzionali, dello 
spazio, dell’invio • Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, linguistico, matematico, 
topologico, al computer • Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, linguistico, 
matematico, topologico • Sviluppo del pensiero computazionale attraverso attività di 
coding • Dal percorso di Educazione Civica “Parole Ostili” https://paroleostili.it/ 10 
sezioni, una per ogni principio del Manifesto, che tramite attività e giochi avvicineranno 
bambine e bambini ai primi contenuti di cittadinanza digitale OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO PER CAMPI DI ESPERIENZA Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 
IL SE E L’ALTRO • Apprendere buone abitudini. • Sperimentare le prime forme di 
comunicazione e di regole con i propri compagni. • Rispettare le regole dei giochi. • 
Rafforzamento dell'emulazione costruttiva. • Saper aspettare il proprio turno. • 
Sviluppare la capacità di essere autosufficienti. • Conoscere la propria realtà territoriale 
ed ambientale. • Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale. • Rafforzare 
l'autonomia, la stima di sé, l’identità. • Sviluppare la capacità di accettare l'altro, di 
collaborare e di aiutarlo. • Registrare i momenti e le situazioni che suscitano paure, 
incertezze, diffidenze verso il diverso. • Conoscere le regole dettate dalla nostra 
Costituzione. • Conoscere la propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, 
tradizioni) e quelle di altri bambini per confrontare le diverse situazioni. • Conoscenza 
della basilare terminologia di settore: il concetto di “regola, legge, Costituzione” il ruolo 
delle principali istituzioni dello Stato. • Conoscere e rispettare le regole dell’educazione 
stradale. • Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. • Conoscere e rispettare 
l'ambiente. • Lavorare in gruppo, discutendo per darsi le regole di azione e progettare 
insieme. I DISCORSI E LE PAROLE • Acquisire nuovi vocaboli. Sviluppare la capacità di 
comunicare anche con frasi di senso compiuto relativo all'argomento trattato. • 
Memorizzare canti e poesie. • Verbalizzare sulle informazioni date. • Saper colorare 
/disegnare la bandiera italiana e quella europea, spiegando il significato delle forme e 
dei colori utilizzati. • Rispettare la segnaletica di base in percorsi pedonali o ciclistici 
simulati. • Riconoscere l’esecuzione musicale dell’inno italiano e di quello europeo. • 
Esprimere le proprie esperienze come cittadino. • Confrontare idee ed opinioni con gli 
altri. • Saper raccontare, inventare, ascoltare e comprendere le narrazioni e la lettura di 
storie. • Parlare, descrivere, raccontare, dialogare con i grandi e con i coetanei. • 
Comunicare e scambiarsi domande, informazioni, impressioni, giudizi e sentimenti. • 
Riflettere sulla lingua, confrontare vocaboli di lingua diversa, riconoscere, apprezzare e 
sperimentare la pluralità linguistica. • Confrontare idee ed opinioni con i compagni e 
con gli adulti. • Esprimere le proprie esperienze come cittadino. IMMAGINI SUONI E 
COLORI • Rielaborare graficamente i contenuti espressi. • Attività musicali (Conoscere 
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l’Inno Nazionale). • Rielaborare il simbolo della nostra bandiera attraverso attività 
plastiche, attività pittoriche ed attività • manipolative. • Comunicare ed esprimere le 
emozioni con i linguaggi del corpo. • Riconosce la simbologia stradale di base. • Conosce 
gli emoticon ed il loro significato. • Favorire la partecipazione e stimolare l’alunno 
nell’utilizzo di nuovi dispositivi tecnologici per promuovere la formazione di una cultura 
digitale basata sull’uso costruttivo degli schemi digitali. • Rielaborazione grafico-
pittorica- manipolativa e musicale dei contenuti appresi. • Formulare piani di azione, 
individuali e di gruppo. • Scegliere con cura materiali e strumenti in relazione al 
progetto da realizzare. • Riconoscere, colorare e rappresentare in vario modo la 
segnaletica stradale nota, interpretandone i messaggi. • Conoscere gli emoticon ed il 
loro significato. • Favorire la partecipazione e stimolare l’alunno nell’utilizzo di nuovi 
dispositivi tecnologici per promuovere la formazione di una cultura digitale basata 
sull’uso costruttivo degli schemi digitali. IL CORPO E IL MOVIMENTO • Conquistare lo 
spazio e l'autonomia. • Conversare in circle time. • Controllare e coordinare i movimenti 
del corpo. • Conoscere il proprio corpo. • Acquisire i concetti topologici. • Muoversi 
spontaneamente e in modo guidato in base a suoni o ritmi. • Muoversi con una certa 
dimestichezza nell’ambiente scolastico. • Percepire i concetti di “salute e benessere” • 
Controllare e coordinare i movimenti del corpo. • Muoversi con destrezza e correttezza 
nell’ambiente scolastico e fuori. • Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, 
ritmiche ed espressive del corpo. • Dominare i propri movimenti nei vari ambienti: casa-
scuola-strada. • Conoscere l’importanza dell’esercizio fisico per sviluppare 
armonicamente il proprio corpo LA CONOSCENZA DEL MONDO • Osservare per 
imparare. • Con tare oggetti, immagini, persone, aggiungere, togliere e valutare le 
quantità. • Ordinare e raggruppare. • Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo. • 
Ricostruire ed elaborare successioni e contemporaneità. • Registrare regolarità e cicli 
temporali. • Localizzare e collocare sé stesso, oggetti e persone. • Seguire percorsi ed 
organizzare spazi sulla base di indicazioni verbali e non verbali. • Conoscere la geografia 
minima del locale (la piazza, il parco, il campanile, la statua, il Comune.). • Concepire la 
differenza tra le diverse tipologie di abitato: paese, città, campagna ecc. • Orientarsi nel 
proprio ambiente di vita, riconoscendo elementi noti su una mappa tematica. • 
Orientarsi nel tempo. • Percepire la differenza tra oggetti antichi e moderni, tra 
costruzioni recenti e storiche. • Concepire la differenza tra le diverse tipologie di abitato: 
paese, città, campagna, collocandosi correttamente nel proprio ambiente di vita e 
conoscendo gli elementi basilari degli altri. METODOLOGIA La scuola dell’infanzia è un 
luogo ricco di esperienze, scoperte, rapporti, che segnano profondamente la vita di tutti 
coloro che ogni giorno vi sono coinvolti, infatti riconoscendo la centralità dei bambini 
essa si pone come un ambiente educativo, rispettoso della loro età, dei loro tempi di 
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apprendimento e della loro unicità. Ne deriva che la scuola sia: - un luogo per 
incontrarsi - un luogo per riconoscersi - un luogo per comunicare - un luogo per 
scoprire - un luogo per crescere ed imparare Pertanto la metodologia concordata, per 
operare nella scuola dell’infanzia in modo consapevole, incisivo e verificabile si fonda su 
alcuni elementi per noi fondamentali: • La progettazione, l’organizzazione e la 
valorizzazione degli spazi e dei materiali • La valorizzazione della vita di relazione • La 
valorizzazione del gioco • La progettazione aperta e flessibile • La ricerca/azione e 
l’esplorazione • Il dialogo continuo • La mediazione didattica • L’utilizzo del problem 
solving • Il lavoro di gruppo e le attività laboratoriali • Le uscite, le gite e le esperienze al 
di fuori della scuola • I rapporti con il territorio • Le risorse umane e la compresenza 
delle insegnanti • L’osservazione sistematica dei bambini • La documentazione del loro 
lavoro • Lavori e ricerche di approfondimento anche in modalità multimediale 
VALUTAZIONE La valutazione di ciascun alunno verrà effettuata tenendo conto di: • 
Situazione di partenza dell’alunno • Interesse, partecipazione e impegno • Capacità di 
acquisizione delle conoscenze e delle abilità nei vari Campi di Esperienza • Progressi 
compiuti rispetto ai livelli iniziali registrati • Osservazione durante le attività • Momenti 
di dialogo • Schede strutturate • Griglie Si farà riferimento ad indicatori qualitativi delle 
competenze rilevate in tre livelli principali: A Piena Competenza B Buona competenza C 
Essenziale Competenza
ALLEGATO: 
INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
ROSA AGAZZI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

vedi plesso Lauricella

 

NOME SCUOLA
GENERALE MACALUSO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA
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 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

CURRICOLO DI ED. CIVICA aa.ss.2020/2023 Coordinatori Classi prime/seconde: Inss. 
ambito LINGUISTICO Classi terze/quarte/quinte: Inss. ambito ANTROPOLOGICO 
Competenze previste al termine della Scuola Primaria: L’ alunno:  conosce gli elementi 
fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle 
istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e dei principali organismi 
internazionali  conosce il significato ed in parte la storia degli elementi simbolici 
identitari (bandiera, inno nazionale)  ha recepito gli elementi basilari dei concetti di 
“sostenibilità ed ecosostenibilità”  è consapevole del significato delle parole “diritto e 
dovere”  ha introitato i principi dell’educazione ambientale in un’ottica di 
consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio culturale locale e nazionale, nelle sue 
varie sfaccettature (lingua, monumenti, paesaggio, produzioni di eccellenza)  conosce 
nelle sue principali esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle mafie  è 
consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche 
attraverso le associazioni di volontariato e di protezione civile  ha sviluppato 
conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere 
psicofisico  conosce gli elementi necessari dell’educazione stradale in rapporto alle sue 
dinamiche esistenziali  è consapevole dei principi normativi relativi ai concetti di 
“privacy, diritti d’autore”  esercita un uso consapevole in rapporto all’età dei materiali e 
delle fonti documentali digitali disponibili sul web e comincia ad inoltrarsi nella loro 
corretta interpretazione AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA ITALIANO (4 ore) CLASSI 
COMPETENZE ABILITA’/CONOSCENZE PRIMA/SECONDA - Manifestare il proprio punto di 
vista e le esigenze personali - Avvalersi in modo corretto e costruttivo dei servizi del 
territorio (biblioteca, spazi pubblici...) - Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di 
sé e di relazione positiva nei confronti degli altri. - Suddividere incarichi e svolgere 
compiti per lavorare insieme con un obiettivo comune. - Mettere in atto comportamenti 
di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. - Interagire, utilizzando buone maniere, con 
persone conosciute e non, con scopi diversi - Elaborare e scrivere il Regolamento di 
classe. SECONDA/TERZA - Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di 
relazione positiva nei confronti degli altri. - Analizzare Regolamenti (di un gioco, 
d’Istituto...), valutandone i principi ed attivare, eventualmente, le procedure necessarie 
per modificarli. - Esercitare modalità socialmente efficaci e moralmente legittime di 
espressione delle proprie emozioni e della propria affettività. - Interagire, utilizzando 
buone maniere, con persone conosciute e non, con scopi diversi - Forme di espressione 
personale, ma anche socialmente accettata e moralmente giustificata, di stati d’animo, 
di sentimenti, di emozioni diversi, per situazioni differenti. - Il sé, le proprie capacità, i 
propri interessi, i cambiamenti personali nel tempo: possibilità e limiti dell’autobiografia 
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come strumento di conoscenza di sé. - Esprimere verbalmente e fisicamente, nella 
forma più adeguata anche dal punto di vista morale, la propria emotività ed affettività. - 
Indagare le ragioni sottese a punti di vista diversi dal proprio, per un confronto critico. - 
Le relazioni tra coetanei e adulti con i loro problemi. - Elaborare e scrivere il 
Regolamento di classe QUARTA/ QUINTA - Esercitare modalità socialmente efficaci e 
moralmente legittime di espressione delle proprie emozioni e della propria affettività. - 
Essere in grado di discernere l’attendibilità delle fonti documentali e di utilizzarle 
opportunamente, (soprattutto quelle digitali), in un’ottica di supporto rispetto alla 
propria tesi/punto di vista in dibattiti/argomentazioni. - Identificare situazioni di 
violazione dei diritti umani. - Impegnarsi personalmente in iniziative di solidarietà. - Le 
relazioni tra coetanei e adulti con i loro problemi. - Le principali differenze fisiche, 
psicologiche, comportamentali e di ruolo sociale tra maschi e femmine e tra individui in 
generale. - Esempi di diverse situazioni dei rapporti tra uomini e donne nella storia. - 
Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con gli adulti, anche tenendo 
conto delle loro caratteristiche sessuali, culturali e di provenienza. - Avvalersi del diario 
o della corrispondenza con amici per riflettere su di sé e sulle proprie relazioni. - 
Conoscenza delle varie possibilità di reperire fonti d’informazione ed essere in grado di 
accedervi. - La lingua ed i dialetti come elementi identitari della cultura di un popolo. 
INGLESE (4 ore) CLASSI COMPETENZE ABILITA’/CONOSCENZE DALLA PRIMA ALLA 
QUINTA - Attivare atteggiamenti di ascolto attivo e di cortesia - Esprimere verbalmente 
e fisicamente, nella forma più adeguata anche dal punto di vista morale, la propria 
emotività ed affettività - Esprimere la propria emotività con adeguate attenzioni agli 
altri, in situazione di gioco, di lavoro, di relax .... - La lingua come elemento identitario 
della cultura di un popolo. - Forme di espressione personale -ma anche socialmente 
accettata e moralmente giustificata- di stati d’animo, di sentimenti, di emozioni diversi, 
per situazioni differenti. - Formule di cortesia. - La forma scritta dei regolamenti e delle 
leggi. (Il testo regolativo in lingua inglese). - Edugaming. ARTE E IMMAGINE (3 ore) 
CLASSI COMPETENZE ABILITA’/CONOSCENZE DALLA PRIMA ALLA QUINTA - Essere in 
grado di apprezzare il valore e la tipicità di oggetti, forme e monumenti del patrimonio 
artistico ed artigianale locale e nazionale. - I simboli dell’identità nazionale ed europea 
(la bandiera) - Conoscenza della tradizione artigianale ed artistica locale, nonché delle 
produzioni di nicchia o di eccellenza - Conoscenza e rispetto dell’importanza e del valore 
delle bellezze naturali ed artistiche (Patrimonio culturale come bellezza da preservare) 
MUSICA (2 ore) CLASSI COMPETENZE ABILITA’/CONOSCENZE DALLA PRIMA ALLA 
QUINTA - Conoscere, ascoltare ed eseguire l’inno nazionale - Saper riconoscere e 
riprodurre i motivi della musica tradizionale - Interpretare i temi ed i contenuti della 
musica colta, con la capacità di cogliere spunti e supporti in un’ottica multidisciplinare 

67



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC - LEONARDO SCIASCIA

(solo classi QUARTE/QUINTE) - I simboli dell’identità nazionale ed europea (gli inni). - 
Conoscenza del patrimonio culturale musicale locale, italiano ed europeo. - Musica e 
Folklore: elementi costitutivi dell’identità culturale - La musica impegnata: brani ed 
autori musicali che trattano tematiche di cittadinanza attiva. (QUARTE/QUINTE) ED. 
FISICA (3 ore) CLASSI COMPETENZE ABILITA’/CONOSCENZE DALLA PRIMA ALLA QUINTA - 
Conoscere i principi della sana alimentazione - Simulare comportamenti da assumere in 
condizione di rischio con diverse forme di pericolosità (sismica, idrogeologica...). - Dar 
prova di perizia e di autocontrollo in situazioni che lo richiedono. - Nel proprio ambiente 
di vita individuare comportamenti pericolosi che richiedono cautela - La tipologia degli 
alimenti e le relative funzioni nutrizionali. - La composizione nutritiva dei cibi preferiti. - 
La distinzione tra nutrizione e alimentazione. - Il dispendio energetico dato dalle attività 
quotidiane di una giornata tipo. - Vari tipi di dieta e la loro relazione con gli stili di vita. - 
Gli errori alimentari e i problemi connessi con gli squilibri alimentari. - La corretta 
postura. Gli esercizi posturali. - Il rispetto delle regole nei giochi di squadra - 
SECONDA/TERZA - Esercitare procedure di evacuazione dell’edificio scolastico, 
avvalendosi anche della lettura delle piantine dei locali e dei percorsi di fuga. - 
Conoscenza dei percorsi di evacuazione nella scuola QUARTA/QUINTA - Redigere i 
regolamenti necessari per la sicurezza utilizzando le norme imparate. - Conoscenza e 
rimozione di comportamenti potenzialmente pericolosi in caso di evacuazione 
RELIGIONE (3 ore) CLASSI COMPETENZE ABILITA’/CONOSCENZE DALLA PRIMA ALLA 
QUINTA - Rispetto delle altrui idee, pratiche e convinzioni religiose. - Conoscenza delle 
diverse fedi religiose in un’ottica di interrelazione e rispetto. QUARTA/QUINTA - Capacità 
di distinguere tra il concetto di laicità e religiosità. - Conoscenza delle principali festività 
religiose, del loro significato e dei nessi con la vita civile. - Conoscenza delle differenze 
tra i concetti di “laico” e “religioso” - Il rapporto tra Stato e Chiesa all’interno delle leggi. 
(es. il valore anche civile del matrimonio religioso). (solo QUINTA) AREA STORICO-
GEOGRAFICA STORIA-GEOG-CITT (4 ore) CLASSI COMPETENZE ABILITA’/CONOSCENZE 
TUTTE LE CLASSI - Orientarsi nel proprio spazio culturale di riferimento - La funzione 
della regola e della legge nei diversi ambienti di vita quotidiana. - Conoscenza del 
Regolamento d’Istituto e del Patto Formativo PRIMA/SECONDA - Conoscere gli elementi 
essenziali del paesaggio locale e distinguere le loro peculiarità. - L’ambiente 
antropizzato e l’introduzione di nuove colture nel tempo e oggi (DALLA SECONDA ALLA 
QUINTA) TERZA/QUARTA/QUINTA - Conoscere l’importanza, il ruolo e le funzioni delle 
varie associazioni culturali impegnate nel territorio. - Introitare i principi essenziali di 
educazione ambientale, (corretto smaltimento dei rifiuti, importanza del riciclo, l’acqua 
fonte di vita ecc.). - Le principali forme di governo. - Le principali associazioni di 
volontariato e di protezione civile operanti sul territorio locale e nazionale - I servizi 
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offerti dal territorio alla persona QUARTA/QUINTA - Rispetta la privacy - Conosce i 
principi fondamentale della Costituzione - Conosce la Dichiarazione dei Diritti del 
Fanciullo e della Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia - Conosce le regole 
alla base del funzionamento amministrativo ed i ruoli all’interno dell’ordinamento degli 
Enti locali - Conosce la biografia degli uomini illustri che hanno speso la loro vita per il 
contrasto alle Mafie (Falcone, Borsellino, Don Peppe Diana, Giuseppe Impastato…) - Il 
concetto di privacy nelle sue principali esplicitazioni - Principi fondamentali della 
Costituzione - Alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della 
Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia - I ruoli dell'Amministrazione 
Comunale, delle associazioni private, delle istituzioni museali per la conservazione 
dell’ambiente e del patrimonio culturale locale e nazionale - Conoscenza e 
valorizzazione dei prodotti della propria terra per una sana ed equilibrata 
alimentazione (dalla Carta di Milano-Expo) - Gli uomini che hanno combattuto la Mafia 
QUINTA - Conosce le caratteristiche delle organizzazioni internazionali, governative e 
non governative a sostegno della pace e dei diritti/doveri dei popoli - Conosce le 
caratteristiche delle organizzazioni mafiose e malavitose e le strategie attuate dagli Stati 
per il loro contrasto. - Cita correttamente le fonti all’interno di ricerche e delle sue 
produzioni scritte - I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, identità, pace, 
sviluppo umano, cooperazione, sussidiarietà - Organizzazioni internazionali, governative 
e non governative a sostegno della pace e dei diritti/doveri dei popoli - Le caratteristiche 
delle organizzazioni mafiose e malavitose e le strategie attuate dagli Stati per il loro 
contrasto - L’importanza delle fonti AREA MATEM-SCIENT-TECN MATEMATICA (2 ore) 
CLASSI COMPETENZE ABILITA’/CONOSCENZE TUTTE LE CLASSI - Saper applicare in 
situazioni reali il principio dell’equa ripartizione per ripianare disparità o differenze reali 
o simulate. - I numeri come espressione di uguaglianza e di armonia (proporzione, equa 
ripartizione ecc.) TERZA/QUARTA/QUINTA - Saper cogliere la sostenibilità e la solidarietà 
come principi basilari del vivere civile e dell’economia - I numeri e la geometria come 
conquista dell’umanità nell’organizzazione di civiltà. - I diritti dei consumatori e le 
associazioni a loro tutela QUINTA - Saper cogliere la sostenibilità e la solidarietà come 
principi basilari del vivere civile e dell’economia - I numeri come espressione di 
uguaglianza e di armonia (proporzione, equa ripartizione ecc.) - I numeri nella finanza: 
percentuali, interessi - La statistica e gli indicatori di benessere e sviluppo degli elementi 
di civiltà di un popolo. SCIENZE (4 ore) CLASSI COMPETENZE ABILITA’/CONOSCENZE 
TUTTE LE CLASSI - Valorizzazione delle potenzialità del proprio territorio. Attivare 
comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute nel suo complesso, nelle 
diverse situazioni di vita. - Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e 
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. - Elaborare tecniche di osservazione e di 
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“ascolto” del proprio corpo per distinguere i momenti di benessere da quelli di 
malessere. - Gli interventi umani che modificano il paesaggio e l’interdipendenza uomo-
natura - L’igiene della persona (cura dei denti, ...), dei comportamenti e dell’ambiente 
(illuminazione, aerazione, temperatura ...) come prevenzione delle malattie personali e 
sociali e come agenti dell’integrazione sociale. - Le malattie contagiose e le vaccinazioni. 
I comportamenti da rispettare per rimanere in salute. - La tradizione culinaria locale - 
Situazioni di degrado e incuria nel proprio territorio e promozione di comportamenti 
corretti DALLA SECONDA - Esplorare e descrivere in maniera dettagliata gli elementi 
tipici di un ambiente naturale ed umano, inteso come sistema ecologico. - Praticare 
forme di riutilizzo e riciclaggio dell’energia e dei materiali. - Comprendere l’importanza 
del necessario intervento dell’uomo sul proprio ambiente di vita, avvalendosi di diverse 
forme di documentazioni - Le risorse ambientali e il rispetto dell’ecosistema - Riutilizzo e 
riciclaggio dell’energia e dei materiali DALLA TERZA - Fare un bilancio dei 
vantaggi/svantaggi che la modifica di un certo ambiente ha recato all’uomo che lo abita 
- Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali - Comporre la razione 
alimentare giornaliera secondo le indicazioni della piramide alimentare. - Descrivere la 
propria alimentazione e distinguere se ci si nutre o ci si alimenta. - Osservare il proprio 
corpo e la sua crescita, individuando l’alimentazione più adeguata alle proprie esigenze 
fisiche. - Flora, fauna, equilibri ecologici tipici del proprio ambiente di vita. - La ricaduta 
di problemi ambientali (aria inquinata, inquinamento acustico…) e di abitudini di vita 
scorrette (fumo, sedentarietà…) sulla salute - Processi di trasformazione e di 
conservazione degli alimenti. - Differenza tra “nutrirsi” e “alimentarsi” - Alimentazione 
adeguata alle proprie esigenze fisiche e al proprio stile di vita QUARTA/QUINTA - 
Valutare l’apporto nutritivo dei cibi preferiti - Rispettare le norme di conservazione e di 
consumo degli alimenti - Osservare il proprio corpo e la sua crescita, individuando 
l’alimentazione più adeguata alle proprie esigenze fisiche. - Osservare e rispettare 
l’ambiente del proprio territorio - L’apporto nutritivo dei cibi nella propria dieta - La 
corretta conservazione degli alimenti - Organi e apparati del corpo umano e le loro 
principali funzioni. - Principali funzioni degli organi genitali. - I progressi della medicina 
nella storia dell’uomo. - Individuare un problema ambientale (dalla salvaguardia di un 
monumento alla conservazione di una spiaggia ecc…), analizzarlo ed elaborare semplici 
ma efficaci proposte di soluzione. TECNOLOGIA (4 ore) CLASSI COMPETENZE 
ABILITA’/CONOSCENZE TUTTE LE CLASSI - Effettua correttamente la raccolta 
differenziata domestica e scolastica. - Conosce le norme di comportamento per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita - Le regole della raccolta differenziata - Norme di 
comportamento per la sicurezza nei vari ambienti di vita DALLA TERZA - Essere in grado 
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di ricercare correttamente informazioni sul web. - Riconoscere il significato, 
interpretandone correttamente il messaggio, della segnaletica e della cartellonistica 
stradale - Esecuzione di ricerche sul web - Analisi del Codice Stradale: funzione delle 
norme e delle regole, i diritti/doveri del pedone e del ciclista. - La tipologia di strade 
(carrozzabile, pista ciclabile, passaggio pedonale…) e i relativi usi corretti. - 
Caratteristiche di oggetti e i materiali in relazione alla sicurezza. QUARTA/QUINTA - È in 
grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro - Sa distinguere l’identità digitale 
da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene 
collettivo. - Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare. - È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 
comunicazione - È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. - 
Regole per una navigazione sicura - Le regole della privacy - Il valore dell’identità digitale 
- Presentazione e conoscenza dei diversi canali telematici - I rischi della rete 
METODOLOGIA Secondo le Linee Guida sull’insegnamento dell’ed. civica diffuse dal 
Ministero, “I nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali 
per realizzare le finalità indicate nella Legge, sono già impliciti negli epistemi delle 
discipline”. A partire da questo assunto, l’insegnamento di tale disciplina -articolato in 
33 ore annuali- sarà condotto in modo trasversale dai docenti del modulo e sarà 
finalizzato alla comprensione del sistema di diritti, doveri e valori che, a partire 
dall’esperienza diretta e personale, danno forma alle democrazie, consentendo agli 
studenti di acquisire competenze, conoscenze e abilità per orientarsi nella complessità 
del presente e promuovere lo sviluppo, agendo da cittadini consapevoli. “Si tratta 
dunque di far emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e di rendere 
consapevole la loro interconnessione, nel rispetto e in coerenza con i processi di 
crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. Nel rispetto dell’autonomia 
organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida si sviluppano 
intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono 
essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: … COSTITUZIONE… 
SVILUPPO SOSTENIBILE… CITTADINANZA DIGITALE” (Linee Guida) Al fine di valorizzare 
l’insegnamento trasversale dell’educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla 
cittadinanza responsabile, verranno inoltre rafforzate l’interazione con il territorio e la 
collaborazione con le famiglie attraverso il Patto di corresponsabilità. I docenti 
proporranno pertanto attività che faranno leva principalmente su metodologie di 
didattica attiva per consentire il massimo coinvolgimento da parte degli studenti, in 
particolare  Peer education  Cooperative learning  Didattica laboratoriale  Didattica 
digitale  Didattica per progetti  Giochi di ruolo/studi di caso  Approccio narrativo  
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Approccio metacognitivo  Debate  Problem solving  Lettura e analisi di testi  Lavori 
e ricerche di approfondimento anche in modalità multimediale VALUTAZIONE La 
valutazione di ciascun alunno verrà effettuata tenendo conto di:  Situazione di 
partenza dell’alunno  Interesse per la disciplina, partecipazione e impegno  Capacità 
di acquisizione delle conoscenze e delle abilità della disciplina  Livello di padronanza 
delle competenze  Progressi compiuti rispetto ai livelli iniziali registrati
ALLEGATO: 
PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

DEFINIZIONE DI COMPETENZA La Commissione Europea ha adottato i termini 
competenze e competenze chiave preferendoli a competenze di base, in quanto queste 
ultime sono generalmente riferite alle capacità di base nella lettura, scrittura e calcolo. 
Il termine “competenza”, nel contesto europeo, è stato invece riferito a una 
“combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto”. Allo 
stesso tempo, le “competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione”. Le otto competenze-chiave individuate dalla Commissione Europea, che 
“il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento (Indicazioni 
Nazionali)”, sono:  comunicazione nella madrelingua; comunicazione nelle lingue 
straniere;  competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnol  
imparare a imparare; competenze sociali e civiche; spirito di iniziativa e 
imprenditorialità; consapevolezza ed espressione culturale. Esse sono una dimensione 
evolutiva che si sviluppa in tempi medio-lunghi e si riferiscono a tre aspetti 
fondamentali della vita di ciascuna persona: la realizzazione e la crescita personale 
(capitale culturale); la cittadinanza attiva e l’integrazione ( capitale sociale); la capacità di 
inserimento professionale ( capitale umano). Di ciascuna competenza viene riportata 
una sintesi della definizione ufficiale presente nella Raccomandazione del 18 dicembre 
2006. 1. Comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti, opinioni, in forma sia orale che scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta); 
di interagire adeguatamente, attraverso l’uso corretto delle regole ortografiche e 
morfosintattiche, e in modo creativo sul piano linguistico in diversi contesti culturali e 
sociali, di istruzione e formazione, di lavoro, di vita domestica e tempo libero. 2. 
Comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità 
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(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) 
richieste per la comunicazione in madrelingua, ma richiede anche la mediazione e la 
comprensione interculturale. 3. Competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per 
risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida 
padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli aspetti 
del processo e dell'attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza 
matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli 
matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, 
modelli, schemi grafici, rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si 
riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle 
metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le 
problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La 
competenza in campo tecnologico è considerata l'applicazione di tale conoscenza e 
metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani, ma 
comporta anche la comprensione degli effetti dei cambiamenti determinati dall'attività 
umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 4. Competenza 
digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 
della società dell'informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa 
implica abilità di base nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC): 
l'uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e 
scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative 
tramite Internet. 5. Imparare a imparare è l'abilità di perseverare nell'apprendimento, 
di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del 
tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza 
comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri 
bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli 
ostacoli per apprendere in modo efficace. Imparare a imparare fa sì che i discenti 
prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di 
vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul 
lavoro, nell'istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi 
essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 6. Le competenze 
sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e 
riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare 
alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia 
necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare 
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appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture socio-
politiche e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica. 7. Il senso di 
iniziativa e l'imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee 
in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come 
anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. E' una 
competenza che aiuta gli individui nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e 
nella società. 8. Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l'importanza 
dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi 
di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti 
visive. Nelle prime quattro possiamo rintracciare i riferimenti disciplinari; le ultime 
quattro sono competenze sociali e civiche, metodologiche e metacognitive. Nel D.M. 
137 del 2007 recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, si 
afferma che il raggiungimento di queste competenze, indicate come competenze 
chiave di cittadinanza, dovrebbe avvenire al termine del periodo obbligatorio di 
istruzione o di formazione. Esse sono la base per il proseguimento dell’apprendimento 
nel quadro dell’educazione e della formazione permanente e per un “pieno sviluppo 
della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e 
di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale”.

Progetto Istruzione Domiciliare

Progetto Istruzione Domiciliare Premessa Il progetto di Istruzione Domiciliare, allegato 
al PTOF 2020/21 del nostro Istituto, vuole esprimere l’attenzione della nostra Scuola nei 
confronti di un’alunna impedita alla frequenza scolastica per un periodo superiore ai 
30 giorni a causa della sua grave disabilità, finalizzato a garantire il suo diritto allo 
studio e alla formazione. Il servizio di Istruzione Domiciliare costituisce una reale 
possibilità di ampliamento dell’offerta formativa della scuola, che riconosce agli 
studenti che si trovano nell’impossibilità di recarsi a scuola per gravi motivi di salute il 
diritto-dovere all’istruzione, anche a domicilio, al fine di facilitare il loro inserimento 
nelle scuole e prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico. L’organizzazione del 
servizio scolastico domiciliare presenta una forte valenza in termini di riconoscimento 
effettivo di diritti costituzionalmente garantiti, oltre che di affermazione della cultura 
della solidarietà a favore dei più deboli, anche alla luce della normativa internazionale 
al riguardo. Il presente progetto riguarda nello specifico un’alunna che, a causa della 
sua grave disabilità, è impossibilitata alla frequenza scolastica per un periodo superiore 
a trenta giorni. Destinatari: un’alunna della Scuola Primaria al primo anno. Tempi: 
l’intero anno scolastico, per un massimo di 5 ore settimanali in presenza. Responsabile 
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del progetto: Prof.ssa Carmela Campo (dirigente scolastico). Docente referente: Ins. 
Vincenza Falco Abramo (doc. referente inclusione). Figure coinvolte: docenti incaricati 
di effettuare gli interventi a domicilio; tutti i docenti del Consiglio di Classe che 
potranno collegarsi da scuola durante le loro lezioni con piattaforme per 
videoconferenze. Ambiti disciplinari: gli interventi a domicilio riguarderanno l’ambito 
linguistico, matematico e artistico-manipolativo. Il collegamento in videoconferenza 
potrà essere effettuato dai docenti di tutte le discipline. Finalità:  Garantire il diritto 
allo studio.  Prevenire e contrastare la dispersione scolastica.  Perseguire le finalità 
educative del PTOF 2020/21  Soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e 
comunicare.  Assicurare contatti con la scuola di appartenenza (insegnanti e 
compagni).  Recuperare l’interesse per le attività cognitive e riappropriarsi delle 
proprie potenzialità.  Garantire il benessere globale dell’alunno.  Agevolare la 
prospettiva dell’inserimento scolastico. Obiettivi educativo-didattici trasversali agli 
ambiti disciplinari:  Recuperare l’autostima.  Ridurre il disagio connesso allo stato di 
disabilità grave e all’impossibilità di frequentare la scuola in presenza, attenuando 
l’isolamento del domicilio e riportando all’interno della quotidianità una condizione di 
normalità (ritmi di vita, riduzione dell’ansia ecc.).  Acquisire capacità operative, logiche 
e creative.  Garantire adeguate condizioni di apprendimento per favorire il successo 
scolastico.  Sviluppare la capacità di comunicare, anche a distanza, pensieri, emozioni 
e contenuti. Metodologie Il Progetto si propone di valorizzare soprattutto l’aspetto 
motivazionale e culturale, modulando il percorso sia sotto il profilo didattico, sia sul 
piano della qualità della vita. Le lezioni in presenza terranno conto delle condizioni 
psicologiche e fisiche dell’alunna e verranno attivate tutte le possibili strategie per 
coinvolgere positivamente anche la famiglia. Criteri, indicatori e modalità di verifica La 
verifica delle attività verrà condotta attraverso un’analisi oggettiva (osservazione diretta 
e monitoraggio in itinere) e la raccolta dei risultati conseguiti in merito agli obiettivi 
didattici programmati, attraverso verifiche scritte e orali. La valutazione terrà conto del 
raggiungimento delle competenze di base anche attraverso schede e prove strutturate. 
Si considerano quali criteri trasversali di verifica: padronanza, competenza ed 
espressione per l’area cognitiva; interesse, impegno e partecipazione per l’area 
affettiva; motivazione, coinvolgimento, disponibilità alla collaborazione per il 
raggiungimento degli obiettivi educativi prefissati. Si considerano quali indicatori di 
successo: conseguimento degli obiettivi di apprendimento prefissati in fase di 
progettazione didattica; partecipazione attiva dell’alunna; superamento dell’isolamento 
e crescita dell’autostima. Modalità di attuazione dell’intervento Le docenti individuate si 
recheranno presso il domicilio dell’alunna per un totale di n. 5 ore settimanali, di cui 2 
di italiano, 2 di matematica e 1 di Arte e Immagine. L’orario verrà concordato con la 
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famiglia, compatibilmente con gli impegni istituzionali dei docenti coinvolti. Le 
insegnanti coinvolte nel progetto avranno cura di annotare su un apposito registro gli 
incontri effettuati, indicando la data, la durata dell’incontro e le attività svolte. La 
presenza del docente sarà controfirmata dal genitore presente a casa. Le ore di lezione 
svolte verranno retribuite con le modalità dettate dal vigente C.C.N.L. – Comparto 
Scuola, con i fondi regionali destinati ai progetti di istruzione domiciliare per l’a.s. 
2020/21. Gli eventuali collegamenti in videoconferenza verranno effettuati attraverso 
strumentazione telematica presente nel domicilio dell’alunna. Documentazione Al 
termine dell’esperienza, le docenti coinvolte stileranno una relazione sul percorso 
formativo dell’alunna relativa non solo all’acquisizione di nuove competenze ed abilità, 
ma anche alla motivazione, all’apprendimento, alla disponibilità, all’incontro e 
all’interazione raggiunta dall’alunna. A questa documentazione verrà allegato il registro 
degli incontri e la rendicontazione finanziaria del progetto (comprensiva del costo delle 
ore di lezione e dell’eventuale materiale acquistato), al fine di accedere al 
finanziamento previsto dalla normativa vigente.

 

NOME SCUOLA
MARCO ANTONIO ALAIMO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Vedi plesso Macaluso

 

NOME SCUOLA
PIETRO D'ASARO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

PROGRAMMAZIONE DI ED. CIVICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
AA.SS.2020/2023 COMPETENZE • Agire da cittadini responsabili • Comprendere i valori 
comuni • Mostrare capacità di pensiero critico e cogliere le occasioni di istruzione e 
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formazione • Impegnarsi per l’integrazione unitamente alla consapevolezza della 
diversità e delle identità culturali • Impegnarsi per il conseguimento dell’interesse 
comune e pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società • Comprendere il ruolo e 
le funzioni dei media nelle società democratiche • Valorizzare la cultura del rispetto e 
della pace assumendosi le proprie responsabilità e valutando le conseguenze delle 
proprie azioni • Promuovere l’inclusione e l’equità sociale, porgere aiuto a chi ne 
necessita • Individuare i fattori di uno stile di vita sano e corretto e agire per favorire il 
proprio benessere fisico ed emotivo • Manifestare tolleranza, esprimere e comprendere 
punti di vista diversi, provare empatia, superare i pregiudizi • Sviluppare resilienza e 
fiducia per perseguire e conseguire obiettivi per la propria crescita personale, culturale, 
civica e sociale • Acquisire la consapevolezza che diritti e doveri contribuiscono allo 
sviluppo qualitativo della convivenza civile • Acquisire comportamenti finalizzati alla 
tutela e alla conservazione dell’ambiente • Contribuire attivamente alla costruzione di 
una società sostenibile OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Conoscenze • Il sé, le proprie 
capacità, i propri interessi, i cambiamenti personali nel tempo: possibilità e limiti 
dell’autobiografia come strumento di conoscenza di sé. • Le relazioni tra coetanei e 
adulti con i loro problemi. • Forme di espressione personale, ma anche socialmente 
accettata e moralmente giustificata, di stati d’animo, di sentimenti, di emozioni diversi, 
per situazioni differenti. • Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con gli 
adulti. • Avvalersi del diario o della corrispondenza con amici per riflettere su di sé e 
sulle proprie relazioni. • Conoscenza delle varie possibilità di reperire fonti 
d’informazione ed essere in grado di accedervi. • La lingua ed i dialetti come elementi 
identitari della cultura di un popolo Forme di espressione personale, ma anche 
socialmente accettata e moralmente giustificata, di stati d’animo, di sentimenti, di 
emozioni diversi, per situazioni differenti. • La forma scritta dei regolamenti e delle 
leggi. (Il testo regolativo in lingua straniera) OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO • 
Corretto uso delle formule di cortesia. • Rispetto delle principali regole del vivere civile. • 
Attivazione delle giuste procedure per mettersi in sicurezza. • Presa di coscienza 
dell’essere persona, studente e cittadino. • Riflessione critica sui propri ed altrui 
comportamenti. • Uso consapevole degli strumenti digitali. • Cura del bene comune. • 
Rispetto dell’ambiente, del materiale scolastico, degli arredi e degli spazi della scuola. • 
Raccolta differenziata. Abilità • Gestire efficacemente le informazioni • Comunicare e 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva • Gestire il conflitto, gli ostacoli, il 
cambiamento e saper mediare • Adottare le giuste procedure per mettersi in sicurezza • 
Riflettere sui propri comportamenti nell’ottica del miglioramento • Riconoscere alcuni 
aspetti del proprio stato fisico-psichico • Riconoscere il bisogno dell’altro e distinguere 
tra bisogno primario, bisogno secondario e bisogno effimero • Riconoscere nelle 
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proprie competenze ciò che può essere di aiuto per la società • Mettere in atto un uso 
corretto e consapevole delle risorse evitando gli sprechi • Rispettare le regole condivise 
CONTENUTI CLASSE PRIMA • Le Istituzioni • La Patria e i suoi simboli • Gli organi di 
Governo nazionali • La legalità • Prevenzione al bullismo e al cyberbullismo • La 
cittadinanza digitale (privacy, i pericoli del web, netiquette, funzionamento dei social, 
fake news) • L’ambiente • Il rispetto della natura e degli animali • La persona • Il valore 
dell’empatia • Il volontariato, la solidarietà, la cooperazione, la tolleranza CLASSE 
SECONDA • Le Istituzioni • Lo Stato e le sue forme • La Costituzione • L’Unione europea • 
La legalità • Contro le discriminazioni (il razzismo, la violenza sulle donne, le pari 
opportunità, emarginazione e inclusione) • Migrazioni regolari e irregolari • L’ambiente • 
L’uso e la disponibilità di acqua • La gestione dei rifiuti • La persona • I valori etici e civili 
(il rispetto, la libertà, la pace, la resilienza…) • La responsabilità individuale nella crescita 
di una società (impegnarsi nel sociale: associazioni e ONG) CLASSE TERZA • Le Istituzioni 
• Gli organi di Governo internazionali • Lavoro, salute e istruzione • La Protezione civile • 
La legalità • La lotta alle mafie • La tutela del patrimonio dell’umanità • L’ambiente • 
L’Agenda 2030 • Lo sviluppo sostenibile • La persona • L’orientamento per la 
progettazione e costruzione del proprio futuro • I fattori che favoriscono il proprio 
benessere psico-fisico (stili di vita sani e corretti) INDICAZIONI DI LAVORO 
L’insegnamento dell’educazione civica, articolato in 33 ore annuali, sarà condotto in 
modo trasversale dai docenti del Consiglio di classe e sarà finalizzato alla comprensione 
del sistema di diritti, doveri e valori che danno forma alle democrazie, consentendo agli 
studenti di acquisire competenze, conoscenze e abilità per orientarsi nella complessità 
del presente e promuovere lo sviluppo, agendo da cittadini consapevoli. I docenti si 
propongono l’obiettivo indicato dal costituzionalista Gustavo Zagrebelsky di “poter 
insegnare non che cosa è la democrazia ma a essere democratici, cioè ad assumere 
nella propria condotta la democrazia come ideale, come virtù da onorare e tradurre in 
pratica”. Al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e di 
sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, verranno rafforzate 
l’interazione con il territorio e la collaborazione con le famiglie attraverso il Patto di 
corresponsabilità. METODOLOGIA E STRUMENTI I docenti proporranno attività che 
fanno leva principalmente su metodologie di didattica attiva per consentire il massimo 
coinvolgimento da parte degli studenti, in particolare • Peer education • Cooperative 
learning • Didattica laboratoriale • Didattica digitale • Didattica per progetti • Giochi di 
ruolo/studi di caso • Approccio narrativo • Approccio metacognitivo • Debate • Problem 
solving • Lettura e analisi di testi • Lavori e ricerche di approfondimento anche in 
modalità multimediale • Utilizzo della strumentazione messa a disposizione dalla scuola 
VERIFICHE E VALUTAZIONE Le verifiche, continue e contestuali al lavoro svolto, 
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dovranno accertare sia le capacità trasversali, sia le competenze specifiche e verranno 
effettuate a conclusione di ogni unità didattica. La valutazione sarà espressa in decimi e 
rientrerà nella media dei voti. Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale • 
Situazione di partenza dell'alunno • Interesse per la disciplina, partecipazione e 
impegno • Acquisizione delle conoscenze e delle abilità della disciplina • Livello di 
padronanza delle competenze • Progressi compiuti rispetto ai livelli iniziali registrati 
TEMPI DI ATTUAZIONE Le 33 ore annuali, previste per lo studio dell’Ed. civica, saranno 
equamente distribuite tra primo e secondo quadrimestre e suddivise per aree 
disciplinari. I tempi ed il numero di ore sottoindicate potranno essere suscettibili di 
variazione in relazione alle proposte di lavoro delle singole discipline, in seno ai singoli 
Consigli di classe. Il ruolo di coordinatore di Ed. civica sarà assunto dai vari docenti 
secondo quanto indicato qui di seguito: CLASSE PRIMA: Docente di Italiano CLASSE 
SECONDA: Docente di Matematica e Scienze CLASSE TERZA: Docente di Tecnologia AREA 
UMANISTICA DISCIPLINA COMPETENZE • ABILITA’/ CONOSCENZE ITALIANO 4H • 
Descrivere in maniera approfondita ed efficace il proprio ambiente di vita, il paesaggio 
culturale di riferimento, cogliendo similitudini e differenze rispetto ad altri luoghi del 
mondo studiati. • Assumere un atteggiamento critico nei confronti dei messaggi 
veicolati. • Riferire in modo competente i contenuti delle Carte costituzionali nazionali e 
internazionali. • Prendere coscienza delle dinamiche psicofisiche e affettivo- 
psicologiche legate all'affermazione della propria e altrui personalità (da percezione 
/conoscenza a coscienza di sè); • Acquisire consapevolezza della complessità e ricchezza 
di ogni identità personale e culturale, nel pieno rispetto di sé stesso e degli altri. • 
Esprimere adeguatamente le proprie emozioni, riconoscere quelle altrui, rispettando le 
peculiarità caratteriali ed il concetto di privacy. • Elaborare e scrivere un regolamento su 
tematiche concordate. • Identificare situazioni di violazione dei diritti umani. Ed 
ipotizzare gli opportuni rimedi per il loro contrasto • Il sé, le proprie capacità, i propri 
interessi, i cambiamenti personali nel tempo: possibilità e limiti dell’autobiografia come 
strumento di conoscenza di sé. • Le relazioni tra coetanei e adulti con i loro problemi. • 
Forme di espressione personale, ma anche socialmente accettata e moralmente 
giustificata, di stati d’animo, di sentimenti, di emozioni diversi, per situazioni differenti. • 
Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con gli adulti. • Avvalersi del 
diario o della corrispondenza con amici per riflettere su di sé e sulle proprie relazioni. • 
Conoscenza delle varie possibilità di reperire fonti d’informazione ed essere in grado di 
accedervi. • La lingua ed i dialetti come elementi identitari della cultura di un popolo. 
INGLESE E SECONDA LINGUA STRANIERA STUDIATA 4 H Inglese 2 H Francese • Attivare 
atteggiamenti di ascolto attivo e di cortesia. • Esprimere verbalmente e fisicamente, 
nella forma più adeguata anche dal punto di vista morale, la propria emotività ed 
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affettività. • Domandare informazioni o effettuare diverse richieste in maniera cortese 
in situazioni di vita verosimili. • Conoscere il testo ed i contenuti valoriali degli inni 
nazionali dei paesi europei in cui si parlano le lingue studiate. • La lingua come 
elemento identitario della cultura di un popolo. • Forme di espressione personale, ma 
anche socialmente accettata e moralmente giustificata, di stati d’animo, di sentimenti, di 
emozioni diversi, per situazioni differenti. • Formule di cortesia. • La forma scritta dei 
regolamenti e delle leggi. (Il testo regolativo in lingua straniera. Edugaming. 
MUSICA/STRUMENTO MUSICALE 2 H • Eseguire l’inno nazionale di alcuni paesi europei 
attraverso l’uso del canto e dello strumento musicale. • Saper riconoscere e riprodurre i 
motivi della musica tradizionale. Interpretare i temi ed i contenuti della musica colta, 
con la capacità di cogliere spunti e supporti in un’ottica multidisciplinare. • I simboli 
dell’identità nazionale ed europea (esecuzione strumentale dell’inno). • Conoscenza del 
patrimonio culturale musicale locale, italiano europeo. • La musica impegnata: brani ed 
autori musicali che trattano tematiche di cittadinanza attiva. • Musica e Folklore: 
elementi costitutivi dell’identità culturale. ARTE E IMMAGINE 3 H • Conoscere i beni 
culturali presenti nel proprio territorio. • Elaborare progetti di conservazione, recupero 
e valorizzazione del patrimonio storico-naturalistico presente nel proprio territorio. • 
Riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico, ambientale nel 
proprio territorio ed è sensibile ai problemi della tutela e conservazione; • I simboli 
dell’identità nazionale ed europea (le bandiere). • Gli elementi caratterizzanti il 
paesaggio culturale di riferimento. • Monumenti e siti significativi. SCIENZE MOTORIE 3 
H • Comprende e spiega i principi di una dieta equilibrata. • Comprende e spiega le 
conseguenze fisiche e psichiche della malnutrizione, della nutrizione e 
dell’ipernutrizione. • Conosce l’importanza dell'educazione sanitaria e della prevenzione 
(elenca le principali regole per l’igiene personale, conosce le malattie contagiose più 
diffuse nell’ambiente che lo circonda e sa quali precauzioni prendere per cercare di 
prevenirle). Conosce le regole del primo soccorso (intervenire correttamente in caso di 
incidenti reali o simulati). Acquisisce il concetto di salute come bene privato e sociale 
(conoscere e commentare l'articolo 22 della Costituzione e altri documenti inerenti 
l’argomento salute/ benessere). • Gli alimenti e le loro funzioni. • La dieta • I principi ed i 
corretti comportamenti alla base dello star bene, • La corretta postura. • La sicurezza 
nel proprio ambiente di vita. RELIGIONE 2 H • Indagare le ragioni sottese a punti di vista 
diversi dal proprio, per un confronto critico. • Mettere in atto comportamenti di 
autonomia, autocontrollo, rispetto e fiducia. • Interagire, utilizzando rispetto, con 
persone dalle diverse convinzioni religiose. . • Impegnarsi personalmente in iniziative di 
solidarietà. • Conoscenza delle diverse fedi religiose in un’ottica di interrelazione e 
rispetto. • Conoscenza delle principali festività religiose, del loro significato e dei nessi 
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con la vita civile. • Conoscenza delle differenze tra i concetti di “laico” e “religioso”. • Il 
rapporto tra Stato e Chiesa all’interno delle leggi. (es. il valore anche civile del 
matrimonio religioso). STORIA-GEOGRAFIA- CITTADINANZA 3H + 2 H • Acquisisce come 
valori normativi i principi di libertà, giustizia, solidarietà, accettazione. • Riconosce come 
necessarie e rispetta le regole della convivenza civile. • Assume responsabilità 
partecipativa alla vita democratica e alla risoluzione dei problemi. • Analizza gli elementi 
costitutivi della carta costituzionale e di quelle internazionali. • Conosce i principali 
provvedimenti adottati dallo Stato italiano e dalle amministrazioni locali (reperire, 
leggere e discutere provvedimenti assunti nel proprio territorio rispetto 
all’inquinamento ambientale e al risparmio energetico). Matura autonomia di giudizio 
nei confronti delle problematiche politiche, economiche, socio- culturali, ambientali. • 
Individua le maggiori problematiche dell’ambiente in cui vive ed elabora ipotesi di 
intervento. • Rispetta, conserva e cerca di migliorare l’ambiente in quanto patrimonio a 
disposizione di tutti. • Conosce le caratteristiche delle organizzazioni mafiose e 
malavitose e le strategie attuate dagli Stati per il loro contrasto. • Conosce la biografia 
degli uomini illustri che hanno speso la loro vita per il contrasto alle Mafie (Falcone, 
Borsellino, Don Peppe Diana, Giuseppe Impastato). • Le principali forme di governo. • Le 
principali associazioni di volontariato e di protezione civile operanti sul territorio locale 
e nazionale. • Principi fondamentali della Costituzione. • Alcuni articoli della 
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della Convenzione Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia. • La funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita 
quotidiana. • I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, identità, pace, sviluppo 
umano, cooperazione, sussidiarietà. • Organizzazioni internazionali, governative e non 
governative a sostegno della pace e dei diritti/doveri dei popoli. • Le forme e il 
funzionamento delle amministrazioni, locali. • I servizi offerti dal territorio alla persona. 
• Le strade. L’importanza della viabilità dall’epoca antica ai tempi moderni. • Le 
tradizioni locali più significative. • L’ambiente antropizzato e l’introduzione di nuove 
colture nel tempo e oggi. • I ruoli dell'Amministrazione Comunale, delle associazioni 
private, delle istituzioni museali per la conservazione dell’ambiente e del patrimonio 
culturale locale e nazionale. • Concezione dell’ambiente come sistema dinamico e tutela 
dei processi naturali (dal protocollo di Johannesburg 2002). • Conoscenza e 
valorizzazione dei prodotti della propria terra per una sana ed equilibrata 
alimentazione (dalla Carta di Milano). • Conoscenza della Carta dei diritti e dei doveri 
degli studenti e delle studentesse. • Conoscenza del Regolamento d’Istituto. • Il 
Copyright ed i diritti di proprietà intellettuale. • Il concetto di privacy nelle sue principali 
esplicitazioni. • Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-
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TECNOLOGICA DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE MATEMATICA-SCIENZE 
4 H • Individua ed analizza da un punto di vista scientifico le maggiori problematiche 
dell’ambiente in cui si vive. • Comprende il rapporto uomo-natura, analizzandone gli 
aspetti positivi e problematici. • Attiva un atteggiamento di rispetto dell’ambiente e 
individua forme di uso consapevole delle sue risorse. • Comprende i concetti di 
ecosistema e sviluppo sostenibile; (spiega il significato di espressioni specifiche 
traendole da notiziari, giornali e letture). • Assume comportamenti consapevoli nel 
rispetto dell’ambiente e risparmio delle risorse (predispone, insieme ai compagni, una 
pubblicazione relativa ai comportamenti quotidiani da assumere in relazione al 
problema trattato). • • Biomi ed ecosistemi. • Flora, fauna, equilibri ecologici tipici del 
proprio ambiente di vita. • Gli interventi umani che modificano il paesaggio e 
l’interdipendenza uomo-natura. • Comprendere l’importanza del necessario intervento 
dell’uomo sul proprio ambiente di vita, avvalendosi di diverse forme di documentazioni. 
• Individuare un problema ambientale (dalla salvaguardia di un monumento alla 
conservazione di una spiaggia ecc...), analizzarlo ed elaborare semplici ma efficaci 
proposte di soluzione. • Organi e apparati del corpo umano e le loro principali funzioni. 
• La ricaduta di problemi ambientali (aria inquinata, inquinamento acustico) e di 
abitudini di vita scorrette ( fumo, sedentarietà...) sulla salute. • Principali funzioni degli 
organi genitali. • Le malattie esantematiche e le vaccinazioni. • I comportamenti da 
rispettare per rimanere in salute. • I progressi della medicina nella storia dell'uomo. • 
Processi di trasformazione e di conservazione degli alimenti. • La tradizione culinaria 
locale. • Apprezzamento delle potenzialità del proprio territorio. • Riduzione dell’uso di 
pesticidi e sostanze inquinanti per la salvaguardia dell’ambiente (dal Protocollo di Kyoto 
2005 e Rio 1992). TECNOLOGIA 4 H • Essere in grado di ricercare correttamente 
informazioni sul web, interpretandone l’attendibilità e rispettando i diritti d’autore, 
attraverso la loro corretta citazione. • Riconoscere il significato, interpretandone 
correttamente il messaggio, della segnaletica e della cartellonistica stradale. • Essere 
consapevole dei rischi negli ambienti di vita e dell’esistenza di Piani di emergenza da 
attivarsi in caso di pericoli o calamità. • Effettuare correttamente la raccolta 
differenziata domestica e scolastica, comprendendone appieno le ragioni. • La tipologia 
della segnaletica stradale, con particolare attenzione a quella relativa al pedone, al 
ciclista. Ed all’uso di ciclomotori • Analisi del Codice Stradale: funzione delle norme e 
delle regole, i diritti/doveri del pedone e del ciclista. • La tipologia di strade (carrozzabile, 
pista ciclabile, passaggio pedonale...) e i relativi usi corretti. • Caratteristiche di oggetti e 
i materiali in relazione alla sicurezza. • Norme di comportamento per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita. • Il web: rischi e pericoli nella ricerca e nell’impiego delle fonti. 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE PRIMA DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI 

82



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC - LEONARDO SCIASCIA

ORE quadrimestre Italiano Diritto al lavoro Elementi fondamentali di diritto, con 
particolare riguardo al diritto al lavoro (diritto all’istruzione, partecipazione ad attività di 
raccolta materiale scolastico) 4 I-II Storia Istituzioni nazionali e internazionali Istituzioni 
dello Stato italiano 3 I-II Scienze e Matematica Rispetto dell’ambiente Educazione 
ambientale e limitazione dell’impatto antropico su idrosfera e atmosfera, (eventuale 
partecipazione in presenza di personale della Protezione Civile). 4 I- II Geografia 
Divenire cittadini consapevoli Costituzione italiana: riflessioni sugli articoli: 1, 3 e 34. Il 
diritto di uguaglianza. L’impegno e la partecipazione 2 I-II Inglese Istituzioni nazionali e 
internazionali. Il REGNO UNITO, nella sua forma giuridico/culturale Reading: The United 
Kingdom. 4 I-II Francese Istituzioni nazionali e internazionali La FRANCIA nella sua forma 
giuridico/culturale 2 I - II Tecnologia La sostenibilità ambientale e il rispetto per 
l’ambiente Cosa significa sostenibilità e gli obiettivi comuni per la sostenibilità (Agenda 
2030). Il riciclaggio dei materiali studiati con relativo compito di realtà 4 I-II Arte e 
Immagine Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 
beni pubblici Conoscere ed apprezzare le bellezze culturali ed artistiche (del proprio 
paese/città). 3 I-II Musica e strumento musicale Educazione al rispetto delle regole, al 
rispetto di sé e degli altri Imparare ad ascoltare ed ascoltarsi 2 I-II Educazione Fisica 
Educazione al rispetto delle regole, rispetto di sé e degli altri Il Fair Play 3 I-II Religione Il 
volontariato, la solidarietà, la cooperazione, la tolleranza Conoscenza delle diverse fedi 
religiose in un’ottica di interrelazione e rispetto. Conoscenza delle principali festività 
religiose, del loro significato e dei nessi con la vita civile. 2 I-II totale ore annue 33 
CLASSE SECONDA DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI ORE quadrimestre Italiano Solidarietà 
sociale e collettività Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 4 I-II Storia 
Istituzioni nazionali e internazionali Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali 3 I-II Scienze e Matematica Educazione alla salute e al benessere 
Educazione alla salute, con particolare riferimento all’educazione alimentare 4 I-II 
Geografia Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale Parchi dell’UE 2 I-II Inglese Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e 
tutela del patrimonio ambientale L’ambiente e lo sviluppo eco-sostenibile con letture a 
tema. 4 I-II Francese Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale L’ambiente e lo sviluppo eco-sostenibile. Letture a tema. 2 I-II 
Tecnologia L’agricoltura biologica e l’educazione alimentare I principi dell’agricoltura e 
dell’allevamento biologico ed il controllo delle erbe infestanti con metodi naturali. 4 I-II 
Arte e Immagine Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e 
dei beni pubblici Conoscere ed apprezzare le bellezze culturali ed artistiche (del proprio 
paese/città). 3 I-II Musica e strumento musicale Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale Imparare a “suonare insieme” e stare in 
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orchestra 2 I-II Scienze Motorie Educazione al rispetto delle regole, rispetto di sé e degli 
altri Fair play 3 I-II Religione La responsabilità individuale nella crescita di una società 
Impegno personale in iniziative di solidarietà 2 I-II totale ore annue 33 CLASSE TERZA 
DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI ORE quadrimestre Italiano Solidarietà sociale e 
collettività Lavoro minorile 4 I-II Storia Istituzioni nazionali e internazionali Costituzione 
Lotta alle mafie 3 I-II Scienze e Matematica Educazione alla salute e al benessere 
Educazione alla salute, con particolare riferimento alla tematica delle dipendenze, 
eventuale partecipazione in presenza di operatori CRI. 4 I-II Geografia Educazione 
ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale Parchi dei paesi 
extra-europei 2 I-II Inglese Educazione al rispetto degli altri e di ogni forma di diversità. 
Letture varie 4 I-II Francese Educazione al rispetto degli altri e di ogni forma di diversità. 
Letture varie 2 I-II Tecnologia L’abitare sostenibile e le fonti di energia rinnovabili La 
bioarchitettura e i suoi principi. La sostenibilità energetica e la questione nucleare 4 I-II 
Arte e Immagine Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e 
dei beni pubblici Conoscere ed apprezzare le bellezze culturali ed artistiche (del proprio 
paese/città). 3 I-II Musica e strumento musicale Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale Saper riconoscere “la Bellezza” della musica 2 I-II 
Scienze Motorie Educazione al rispetto delle regole, rispetto di sé e degli altri Fair play 3 
I-II Religione La responsabilità individuale nella crescita di una società Conoscenza delle 
differenze tra i concetti di “laico” e “religioso”. Il rapporto tra Stato e Chiesa all’interno 
delle leggi. (es. il valore anche civile del matrimonio religioso). 2 I-II totale ore annue 33 
PROPOSTA DI MASSIMA DI SCANSIONE MENSILE DELL’INSEGNAMENTO DI ED. CIVICA I 
QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE OTTOBRE (settimana dal 26 al 30) Italiano 1 ora Arte 
1 ora Religione 1 ora Ed. fisica 1 ora FEBBRAIO (settimana dal 15 al 19) Geografia 1 ora 
Religione 1 ora Ed. Fisica 1 ora NOVEMBRE (settimana dal 09 al 13) Storia 1 ora 
Geografia 1 ora Inglese 1 ora Matematica e Scienze 1 ora Tecnologia 1 ora MARZO 
(settimana dal 15 al 19) Italiano 1 ora Arte 1 ora Matematica e Scienze 1 ora Tecnologia 
1 ora DICEMBRE (settimana dal 14 al 18) Italiano 1 ora Arte 1 ora Musica 1 ora Inglese 1 
ora Francese 1 ora APRILE (settimana dal 19 al 23) Storia 1 ora Musica 1 ora Inglese 1 
ora Francese 1 ora Matematica e Scienze 1 ora GENNAIO (settimana dall’11 al 16) Storia 
1 ora Matematica e Scienze 1 ora Tecnologia 1 ora Ed. Fisica 1 ora MAGGIO (settimana 
dal 17 al 22) Italiano 1 ora Inglese 1 ora Tecnologia 1 ora La proposta è suscettibile di 
variazione nei tempi, in relazione alle singole programmazioni disciplinari ed agli eventi 
di tipo sociale ed ambientale.
ALLEGATO: 
SECONDARIA.PDF

84



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC - LEONARDO SCIASCIA

 

Approfondimento

I

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROPOSTE PROVENIENTI DAGLI ENTI PRESENTI NEL TERRITORIO

La scuola si apre alle famiglie e al territorio, facendo perno sugli strumenti forniti 
dall’autonomia scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Negli anni si è avviato un processo di responsabilizzazione condivisa che ha favorito 
una proficua collaborazione della scuola con le famiglie, le agenzie educative, le 
associazioni, gli enti locali ecc. Le proposte provenienti dall’esterno ampliano e 
migliorano l’offerta formativa. Nella fase di ricognizione preliminare alla modifica del 
Piano, sono stati sentiti i rappresentanti del territorio, pertanto la scuola intratterrà 
rapporti di collaborazione con l' Amministrazione Comunale e i soggetti del terzo 
settore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

PROPOSTE DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
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PROVENIENTI DAGLI ENTI PRESENTI NEL TERRITORIO 

La scuola si apre alle famiglie e al territorio per la realizzazione, nel rispetto delle normative 
vigenti anti- covid, delle

 seguenti attività:

 

Progetti Associazione/Ente/ Privato  Destinatari -attività

Programma Famiglia

 “Educare insieme.

La comunicazione tra 
educatori”

 

ASP Agrigento

Distretto

Canicattì Racalmuto Grotte

 

I genitori della scuola dell’Infanzia

 

Screening di 
valutazione per 
aspetti   preventivi

Sportello Amico

ASP Agrigento

Distretto

Canicatti Racalmuto Grotte

 Scuola primaria

 

Progetto IPDA

“Individuazione 
precoce delle difficoltà  
 di apprendimento”

 

 ASP Agrigento

Distretto

Canicatti Racalmuto Grotte

Scuola Infanzia

Alunni di 5 anni

 Vivere nel rispetto 
delle regole

 

Comando dei CARABINIERI

Maresciallo  Costa

 

Gli alunni dei tre ordini di scuola

 

 

Rispettare gli altri
Polizia di Stato

 
 Bullismo, cyberbullismo ecc
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Conosci  e visita il tuo 
paese

 

 

 

Ente comune

 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia alunni anni 5

Scuola Primaria classi prime e 
seconde

Scuola secondaria primo grado

 

Visita al palazzo municipale e ai  
luoghi di interesse Culturale

Attività laboratoriali presso la 
Fondazione Leonardo Sciascia

 

Il patrimonio 
ambientale di 
Racalmuto

Dott Giovanni Salvo Scuola secondaria primo grado 
classi prime e terze.

Omaggio dei suoi libri e incontro 
con l’autore

Volontariato

 
Associazione Volontari Riuniti

Scuola secondaria  di primo grado 
classi terze

Disponibili a garantire il servizio di 
trasporto per gli alunni 
diversamente abili dell’Istituto e il 
servizio di sicurezza per le 
manifestazioni organizzate dalla 
scuola

Ecologia e salvaguardia 
del creato

La casa della pace

 

Caritas
Gli alunni dei tre ordini di scuola

 

Legalità e senso civico
AMPI associazione partigiani

 

Gli alunni dei tre ordini di scuola

Giornata 
Internazionale per 
l'eliminazione della 

Fidapa, Arci arcobaleno, Airc

 
Scuola secondaria primo grado
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violenza contro le 
donne

 

Visite alla miniera di 
sale

ITALKALI

Direttore Gigi Scibetta

 

Scuola secondaria di primo grado 
 

Comunità di fedeli Parrocchia
 

Gli alunni dei tre ordini di scuola

Plusdotazione Università di Pavia

 

Gli alunni dei tre ordini di scuola

 

 

 

  

 

 ATTIVITÀ E PROGETTI CHE COINVOLGONO I TRE ORDINI DI SCUOLA

’Istituto “mediante momenti di raccordo pedagogico, curriculare e organizzativo fra i 
tre ordini di scuola,

Obiettivi formativi e competenze attese
L’Istituto “mediante momenti di raccordo pedagogico, curriculare e organizzativo fra i 
tre ordini di scuola, promuove la continuità del processo educativo, condizione 
essenziale per assicurare agli alunni il positivo conseguimento delle finalità 
dell’istruzione obbligatoria” (Indicazioni ministeriali). Dalla condivisione di questi 
assunti, sulla base delle esperienze attivate negli anni precedenti e sui percorsi 
proposti ed effettuati, si intende predisporre anche per il corrente anno scolastico un 
itinerario di lavoro che consenta di giungere ad un percorso di continuità frutto di 
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incontri e confronti, scandito durante l’anno scolastico, per costruire “un filo 
conduttore” utile agli alunni, ai genitori e ai docenti, tra i diversi ordini di scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

ATTIVITA’ E PROGETTI CHE COINVOLGONO I TRE ORDINI DI 
SCUOLA

 

 

 PROGETTO Attività 

Continuità Salute a km 0 

Inclusione Insieme è meglio 

Ricorrenze civili  4 Novembre - 25 Aprile – 1° Maggio –  15 
maggio - 2 Giugno

Alimentazione Mangiar bene 

Attività alternativa alla religione 
cattolica

Solidarietà

Raccolta e tabulazione dei progetti curriculari 
ed extracurriculari.

 Autovalutazione
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Coordinamento delle attività e dei progetti 
nell’ambito del PTOF. 

Salute Incontri con medici e specialisti sui temi della 
prevenzione, dell’alimentazione,  dell’età 
evolutiva, del disagio, delle difficoltà di 
apprendimento, dell’affettività e delle 
problematiche adolescenziali

Legalità Incontri con le forze dell’ordine e personalità 
impegnate nella tutela dei diritti sociali e civili

recupero /potenziamento preparare i ragazzi per le prove INVALSI

 

   

 AMPLIAMENTO DELL' OFFERTA FORMATIVA

Fondamentale per i ragazzi è l'acquisizione di competenze sociali per la formazione 
del cittadino attivo e responsabile e di competenze di cittadinanza digitale per 
affrontare i problemi della vita e valorizzare le risorse a disposizione, nel rispetto delle 
leggi (PdM). La scuola, inoltre, si prefigge di assicurare il successo formativo di tutti 
favorendo nel contempo le eccellenze, ma senza trascurare gli alunni BES o DSA e 
migliorare i risultati delle prove Invalsi. In questo processo la scuola intende avvalersi 
di risorse interne alla scuola, ma anche esterne, nonché da input provenienti dal 
territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
socializzare con i compagni, stabilire un buon rapporto con gli insegnanti e si 
muoversi autonomamente; comprendere alcune regole del vivere civile; Valorizzare e 
potenziare le competenze linguistiche con riferimento all’italiano nonché alla lingua 
inglese; Potenziare le metodologie laboratoriali le attività di laboratorio ; Potenziare le 
discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport; Conoscere e 
rispettare le norme che regolano la circolazione stradale; Favorire l’inserimento nel 
contesto scuola; Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio; 
Migliorare le competenze di base; Migliorare in modo progressivo la consapevolezza 
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della propria identità corporea e la cura della propria persona; Maturare la capacità di 
prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio futuro Prevenire le 
cause dell'insuccesso scolastico Promuovere il patrimonio culturale e ambientale del 
territorio Motivare alla lettura come occasione di sviluppo dell'autonomia di giudizio e 
della capacità di giudizio critico. Promuovere la formazione globale dell’individuo 
offrendo, attraverso un’esperienza musicale resa più completa dallo studio dello 
strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva e comunicativa.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Ampliamento dell’offerta formativa

·        Scuola dell’infanzia

 Titolo  Obiettivi

Progetto accoglienza

“Un mondo di amici e di 
emozioni”

 Tutte le classi

·        Accettare con serenità il distacco dai genitori,

·        Socializzare con i compagni, stabilire un buon rapporto 
con gli insegnanti

·        comprendere  alcune regole del vivere civile.

Continuità ·        stimolare la consapevolezza del passaggio vissuto 
come crescita

Fun With English

Sezioni con alunni di cinque 
anni

·        Valorizzare  e potenziare le competenze linguistiche 
con riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese.

Progetto Lettura “Il mondo ·        Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche 
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dentro un libro”

Sezioni con alunni di cinque 
anni

con riferimento all’italiano.

·        Potenziare le metodologie laboratoriali le attività di 
laboratorio

Miniolimpiadi

Sezioni con alunni di cinque 
anni

·        Potenziare le discipline motorie e sviluppare 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all’alimentazione, 
all’educazione fisica e allo sport.

 

Bambini sulla buona 
strada

Tutte le classi

·        Identificare le forme interpretando il linguaggio 
convenzionale della segnaletica stradale

·        Comprendere e produrre messaggi rielaborandoli su 
codici diversi

·        Conoscere  e rispettare le regole di convivenza sociale

Natale: “Una festa 
speciale”

 Tutte le classi

·        Mostrare entusiasmo e curiosità per gli argomenti 
collegati al Natale

·        Cogliere gli aspetti più significativi della cultura di 
appartenenza

·        Cogliere il valore dell’amicizia dell’amore e della 
solodarietà

·         prendere coscienza delle differenze tra culture  
 vedendole come occasione di arricchimento 
reciproco.

Carnevale “Una maschera 
un’ emozione”

Tutte le classi

·        Mostrare entusiasmo e curiosità per gli argomenti 
collegati al carnevale.

·        esprimersi attraverso la corporeità

·        conoscere gli aspetti della tradizione carnescialesca

·        Prendere coscienza delle differenze tra culture 

Pasqua “Siamo tutti 
fratelli” 

 Tutte le classi

·        Cogliere gli aspetti più significativi della cultura di 
appartenenza

·        Condividere la gioia dello stare insieme e di fare 
attività comuni.

·        Cogliere gli aspetti più significativi della cultura di 
appartenenza

·        Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

In cammino verso Maria…

 Tutte le classi
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aumentare l’interazione con le famiglie e con la 
comunità locale.

 

·        Scuola primaria

Titolo Obiettivi

Speciale accoglienza Favorire l’inserimento nel contesto scuola•
Promuovere la conoscenza di quanti vi operano•
Favorire l’interiorizzazione di delle regole di vita 
associata

•

Favorire la comunicazione•

Alfabetizzazione musicale ·        Propedeutica all’inserimento dei discenti nei corsi 
ad indirizzo musicale

Recupero abilità 
linguistiche e matematiche

Classi seconde A-B

·        Offrire agli alunni in difficoltà, di recuperare

·        Stimolare ad una maggiore applicazione allo 
studio

·        Potenziare le abilità possedute

Educazione alla 
cittadinanza attiva e alla 
legalità

·        Sensibilizzare gli alunni sui temi della convivenza 
democratica

·        Conoscere le regole che permettono di vivere in 
comune

·        Individuare e distinguere alcune regole sociali

Speciale Natale ·        Ricordare la tradizione natalizia

Legalità ·        Conoscere le regole che permettono di vivere in 
comune

·        Individuare e distinguere alcune regole sociali
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Generazioni connesse

·        Acquisire consapevolezza delle proprie 
responsabilità e delle naturali conseguenze dei 
propri comportamenti in rete

·        Utilizzo consapevole degli strumenti informatici

Per saperne di più ·        Garantire l’attività didattica al gruppo classe in 
assenza del docente

·        Approfondire, potenziare e recuperare i contenuti 
disciplinari

·        Attenzionare  il patrimonio socio-culturale ed 
ambientale di cui il paese è detentore

·        Valorizzare e salvaguardare le risorse come 
investimento per il futuro

 

 ·        Scuola secondaria di primo grado

 

Titolo Obiettivi

 

Orientamento

·        Maturare la capacità di prendere decisioni per 
scegliere in modo autonomo il proprio futuro

·        prevenire le cause dell'insuccesso scolastico

 

Cambridge

 

·        Comprendere testi scritti e orali

·        Produrre testi scritti e orali

·        Conseguimento della certificazione Cambridge

·        Partecipare alle giornate sciasciane organizzate 
dalla Fondazione Sciascia

 

Giornate sciasciane
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·        Conoscere Leonardo Sciascia, le opere e il pensiero

·        Confrontarsi  con nuove esperienze didattiche ed 
espressive nella sede della Fondazione Sciascia

 

Per saperne di più

·        Garantire l’attività didattica al gruppo classe in 
assenza del docente

·        Approfondire, potenziare e recuperare i contenuti 
disciplinari

·        Attenzionare  il patrimonio socio-culturale ed 
ambientale di cui il paese è detentore

·         Valorizzare e salvaguardare le risorse come 
investimento per il futuro

 

Incontro con l’autore

·        Motivare alla lettura come occasione di crescita 
sociale e culturale.

·        Motivare alla lettura come occasione di sviluppo 
dell'autonomia di giudizio e della capacità di 
giudizio critico.

·        Motivare alla lettura come potenziamento delle 
creatività espressiva.

·        Avvicinare i ragazzi al mondo dell'editoria 
soddisfare le loro curiosità sull'elaborazione di un 
libro

·        Conoscere le motivazioni che inducono un autore a 
scrivere

 

Generazioni connesse

·        Acquisire consapevolezza delle proprie 
responsabilità e delle naturali conseguenze dei 
propri comportamenti in rete

·        Utilizzo consapevole degli strumenti informatici

  ·        Riconoscere e rispettare i beni culturali
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Studenti Ciceroni ·        Promuovere il patrimonio culturale e ambientale 
del territorio

·        Predisporre un itinerario storico, artistico, 
paesaggistico

·        Formare nei ragazzi un’autocoscienza civile e 
un’identità culturale

 

Ambiente e sviluppo 
sostenibile

·        Promuovere nei giovani una mentalità di sviluppo 
sostenibile

·        Stimolare curiosità e interesse verso i principali 
problemi legati all’ambiente

 

 

 PROGETTI IN RETE

 Osservatorio di area sul fenomeno della dispersione scolastica di Canicattì A seguito 
della disposizione della Direzione Generale dell’ U.S.R. gli ambiti territoriali hanno 
istituito osservatori provinciali e di area. L’osservatorio ha sede presso l’Istituto 
comprensivo statale “Giovanni Verga” di Canicattì , il servizio viene svolto dall’ 
operatore psicopedagogico territoriale (O.P.T.) per interventi di prevenzione, contrasto 
e contenimento delle diverse fenomenologie della dispersione scolastica. Il docente 
O.P.T. ha compiti di studio, di ricerca, di consulenza e di coordinamento relativi ad 
attività psico – pedagogica e didattiche finalizzate alla prevenzione e al recupero della 
dispersione scolastica, potenziamento e dell’inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all’inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità, 
secondo lo specifico progetto elaborato dall’ osservatorio provinciale (L. n° 496 del 
08.09.94 ed art. 6 O.M. n° 350 del 1994). Sarà cura del O.P.T. assicurare un raccordo 
fra le scuole dell’area e gli operatori degli Enti e delle associazioni coinvolte 
nell’Osservatorio locale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire il disagio e la dispersione scolastica
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTI PON-FSE- FESR

Le ragioni del progetto Il PON per la Scuola 2014-2020 interviene sul contrasto alla 
dispersione scolastica, sul miglioramento della qualità del sistema di istruzione e 
dell’attrattività degli istituti scolastici, attraverso il potenziamento degli ambienti per 
l’apprendimento, il sostegno alla diffusione di competenze specifiche e al processo di 
innovazione e digitalizzazione della scuola. Prevede anche l’attuazione di interventi di 
rafforzamento della capacità istituzionale, volti a migliorare la governance complessiva 
del settore di istruzione e formazione e a svolgere, quindi, una funzione strumentale 
al raggiungimento dei risultati attesi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliamento dell'offerta formativa

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

 

AVVISO TITOLO CODICE PROGETTO

FSE - Contrasto al 
fallimento formativo 
precoce e di povertà 
educativa

EDUCATION FOR THE 
FUTURE

10.2.2A-FDRPOC-SI-
2020-287

 

FSE - Supporto per libri 
di testo e kit scolastici 

Learning aid 10.2.2A-FSEPON-SI-
2020-459
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per secondarie di I e II 
grado

FSE - Competenze di 
base - 2a edizione

GIOCANDO 10.2.1A-FSEPON-SI-
2019-97

FSE - Inclusione sociale e 
lotta al disagio - 2a 
edizione

#SCUOLAINNOVATIVA 10.2.2A-FSEPON-SI-
2019-160       

FSE - Inclusione sociale e 
lotta al disagio - 2a 
edizione

Scuola Labor@torio 10.1.1A-FSEPON-SI-
2019-228       

 

 

 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE

Progetto Istruzione Domiciliare Premessa Il progetto di Istruzione Domiciliare, allegato 
al PTOF 2020/21 del nostro Istituto, vuole esprimere l’attenzione della nostra Scuola 
nei confronti di un’alunna impedita alla frequenza scolastica per un periodo superiore 
ai 30 giorni a causa della sua grave disabilità, finalizzato a garantire il suo diritto allo 
studio e alla formazione. Il servizio di Istruzione Domiciliare costituisce una reale 
possibilità di ampliamento dell’offerta formativa della scuola, che riconosce agli 
studenti che si trovano nell’impossibilità di recarsi a scuola per gravi motivi di salute il 
diritto-dovere all’istruzione, anche a domicilio, al fine di facilitare il loro inserimento 
nelle scuole e prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico. L’organizzazione del 
servizio scolastico domiciliare presenta una forte valenza in termini di riconoscimento 
effettivo di diritti costituzionalmente garantiti, oltre che di affermazione della cultura 
della solidarietà a favore dei più deboli, anche alla luce della normativa internazionale 
al riguardo. Il presente progetto riguarda nello specifico un’alunna che, a causa della 
sua grave disabilità, è impossibilitata alla frequenza scolastica per un periodo 
superiore a trenta giorni. Si veda sezione dedicata all'inclusione scolastica

 PROGETTO AREA A RISCHIO: "INSIEME PER IMPARARE"

Il progetto scaturisce dalla volontà di intervenire sulle cause che mettono a rischio il 
successo scolastico di alcuni studenti e che li possono portare ad abbandonare 
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precocemente la scuola . Prevede azioni formative che coinvolgano gli alunni a rischio 
dispersione. Il disagio si riscontra soprattutto negli alunni provenienti da situazioni di 
emarginazione, connesse al fenomeno della disoccupazione. Non mancano tuttavia 
situazioni di disagio di alunni provenienti da famiglie benestanti, ma disgregate o poco 
propense ad affiancare ed ascoltare i loro figli. L’Istituto Comprensivo ”Leonardo 
Sciascia“ rappresenta il punto di confluenza della domanda educativa del territorio, ha 
la responsabilità di garantire il successo della formazione di base degli alunni dai tre ai 
quattordici anni L’attenta analisi dei processi e delle trasformazioni culturali del 
territorio, svolta in forma continuativa e sistematica dal Collegio dei Docenti, al fine di 
individuare i bisogni e le esigenze educative, unitamente alle indagini per la rilevazione 
delle caratteristiche socio-economiche dell’ambiente in cui è inserita la Scuola, hanno 
evidenziato i seguenti bisogni formativi: - Salvaguardia del diritto allo studio - Qualità 
dell’offerta formativa - Contrasto del disagio socio-culturale - Prevenzione di 
dispersione scolastica - Integrazione degli alunni diversamente abili - Accoglienza e 
integrazione degli alunni extracomunitari - Sviluppo potenziale cognitivo per quegli 
alunni che escono dalla scuola con un bagaglio di conoscenze, in termini di abilità e 
competenze, inferiori agli standard previsti; - Realizzazione della continuità educativa, 
verticale tra gli ordini di scuola, e orizzontale tra scuola e territorio, - Salvaguardia 
delle tradizioni storico-culturali locali, - Utilizzazione delle nuove tecnologie, - 
Partecipazione ad attività culturali, sportive ricreative, - Potenziamento della 
collaborazione tra la scuola e l’Ente locale e le Associazioni presenti sul territorio per la 
realizzazione di un sistema formativo integrativo, - Collaborazione scuola- famiglia, - 
Orientamento alle scelte di formazione e professionali. Nel corso degli anni la scuola 
ha previsto interventi di recupero e si è attivata per accedere ai fondi strutturali 
europei nell’ambito degli obiettivi specifici dei Programmi F.S.E. e F.E.S.R. per 
interventi per lo sviluppo delle competenze chiave e per promuovere il successo 
scolastico. Le situazioni di disagio e problematicità capaci di creare difficoltà scolastica 
agli alunni devono essere continuamente affrontate, sia per i rapidi cambiamenti nella 
vita sociale, sia per l'attuale riduzione di risorse alla scuola e riguardano: - L’ambito 
dell’apprendimento e dello sviluppo delle competenze, - La sfera delle relazioni, - 
L’ambito familiare, - L’ambito motivazionale. Nella logica prosecuzione dei progetti 
realizzati serve più scuola per intensificare le esperienze di apprendimento e 
penetrare profondamente nella quotidianità di tutti gli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi  Partecipare in modo attivo e consapevole al percorso formativo dei propri 
figli all’interno della scuola  Padroneggiare nuove competenze educative  Acquisire 

99



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC - LEONARDO SCIASCIA

e/o migliorare le proprie abilità sociali e comunicative  Migliorare il rapporto con i 
propri figli ed, in generale, il clima relazionale all’interno della famiglia  Conoscere la 
scuola, i servizi e le associazioni che operano nel territorio Interventi specifici per 
favorire la partecipazione dei genitori alle attività. Si propone tra scuola e famiglia una 
sorta di CONTRATTO FORMATIVO implicito, un’alleanza di intenti comuni, una 
collaborazione fondata sulla gestione dei problemi connessi alla educazione degli 
alunni, che non potrà non condurre a migliori risultati. I genitori degli alunni saranno 
informati e coinvolti in tutte le fasi del progetto, dall’accertamento dei bisogni alla 
programmazione degli interventi, alla valutazione finale, e se possibile invitati ad 
offrire il loro contributo nelle attività. L’iniziativa è strettamente correlata:   alle 
attività del PTOF  ai Progetti PON FSE-FESR, regolarmente autorizzati dal MIUR La 
realizzazione delle attività sarà supportata: Risultati attesi Nell’ambito della 
promozione della persona:  acquisizione di atteggiamenti positivi verso l’impegno 
scolastico;  capacità di rispettare tempi e regole;  capacità di relazionarsi 
positivamente con gli altri. Nell’ambito dell’acquisizione delle abilità e conoscenze:  
sviluppo delle competenze di base, sia linguistiche che logico-matematiche;  sviluppo 
delle abilità comportamentali, sociali e civiche. Nell’ambito della scuola:  sviluppare 
una cultura cooperativa all’interno della scuola tra tutti gli attori del processo 
educativo;  incentivare la lotta alla dispersione scolastica e promuovere il successo 
formativo;  promuovere la conoscenza e l’accettazione di sé e degli altri;  educare 
alla relazione con gli altri mediante l’ascolto, il confronto, il dialogo, il rispetto, la 
collaborazione, la solidarietà;  educare alla non violenza, alla legalità, alla tolleranza, 
al rispetto dei valori come principi  universali che contribuiscono alla convivenza 
civile e democratica.  Osservazioni sistematiche e occasionali, colloqui, interviste e 
l’analisi di documentazioni didattiche saranno ulteriori strumenti di valutazione del 
funzionamento organizzativo e di verifica dell’efficienza e dell’efficacia dei diversi 
momenti del progetto.

DESTINATARI

Gruppi classe

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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Un profilo digitale per ogni docente

Azioni coerenti con il Piano Nazionale 
Scuola Digitale

 

 P IANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 

 La legge 107 prevede che dal 2016 tutte le scuole 
inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa 
azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 
finalizzate ad innovare la scuola adeguando non 
solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a 
disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, 
ma soprattutto le metodologie didattiche e le 
strategie usate con gli alunni in classe.

 

FUNZIONE CHI E’ COSA FA L’ANIMATORE DIGITALE 
(A.D.)

  · Favorisce il processo di digitalizzazione e di 
diffusione dell’innovazione didattica digitale

· Pianifica, programmare e realizzare azioni/ attività 
di istruzione, accompagnamento e supporto ai 
docenti nel processo di diffusione di innovazione 
didattica digitale

· Stimola la formazione interna negli ambiti del 
PNSD attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi

· Coinvolge la comunità scolastica in attività sui temi 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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del PNSD per la realizzazione di una cultura digitale

· Individua soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere

all’interno dell’istituto coerenti con l’analisi dei 
bisogni dell’istituto stesso

 · Elabora il piano PNSD da inserire nel PDM

· Partecipa alla specifica formazione.

· Con l’A.D. pianificano la formazione interna alla 
scuola sui temi del

PNSD sia organizzando laboratori formativi, sia 
animando e coordinando la partecipazione alle altre 
attività formative, come quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi

· Supportano ed accompagnano l’innovazione 
didattica

 · Supportano ed accompagnano l’attività 
dell’Animatore Digitale

 · Individuano soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa.

 · Partecipano alla specifica formazione.

  SCUOLA DIGITALE

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) prevede 
tre grandi linee di attività:
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Migliorare le dotazione hardware

Sviluppare attività didattiche che prevedano 
l’utilizzo degli strumenti digitali

Un piano di formazione degli insegnanti per una 
didattica integrata e sostenuta dalle nuove 
tecnologie e dagli strumenti multimediali.

Al riguardo l’Istituto negli ultimi anni ha provveduto 
potenziando le dotazioni hardware e dotandosi di 
un sito web generato e gestito da risorse interne, 
formando diversi insegnanti all’utilizzo delle LIM e 
delle piattaforme social per scopi didattici, 
utilizzando nella scuola secondaria e poi primaria il 
registro

elettronico ed adottando la segreteria digitale.

La situazione e le prospettive nel triennio 
dell’istituto sono le azioni seguenti: 

AREE DI 
INTERVENTO

OBIETTIVI TRIENNIO

1.        
Organizzazione 
di interventi 
formativi 
destinati ai 
docenti sul 
foglio di 
calcolo, 
didattica con la 
LIM e 
strumenti di 
collaborazione 
online

 FORMAZIONE  Formazio dei docenti per 
l’innovazione didattica e 
lo sviluppo della cultura 
digitale.
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2.        Formazione 
dell’Animatore 
Digitale, dei 
membri del 
Team Digitale e 
dei 10 docenti 
da formare con 
i Fondi 
Strutturali 
Europei

 Formazione degli alunni     

Organizzazione 
di corsi di 
preparazione 
all’uso del 
digitale.

 

 

COMUNITÀ

 Realizzazione di una 
comunità on line con 
famiglie e territorio, 
attraverso servizi digitali 
(Registro elettronico, 
Moodle, Sito web, Blog) 
che favoriscano il 
processo di 
dematerializzazione e 
che innovino e potenzino 
il dialogo scuola famiglia. 

 

 

  Istituzione di 
forme di 
collaborazione 
e 
comunicazione 
in rete. 
Creazione di 
piattaforme 
digitali 
scolastiche che 
danno vita a 
comunità 
virtuali di 
pratica e di 
ricerca.

    Potenziamento 
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rete WiFi 
scuola 
secondaria di 
1° grado

Ampliamento 
delle dotazioni 
di rete LAN e 
W-LAN dei 
plessi di scuola 
primaria e 
Infanzia.

3.       Adesione al 
progetto “Ora 
del Codice”e al 
percorso di 
coding 
avanzato di 20 
ore da parte 
delle classi 
della 
secondaria di 
primo grado e 
predisposizione
delle azioni per 
un 
allargamento 
futuro alle 
classi della 
scuola 
primaria.

 

4.       Monitoraggio 
e 
aggiornamento 
costante della 
dotazione 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI E 
SPAZI 
INNOVATIVI

 Miglioramento delle 
dotazioni hardware della 
scuola (compresa la 
manutenzione ordinaria 
e straordinaria 
dell’esistente)

Evoluzione/adeguamento 
delle pratiche interne 
all’Istituto insieme a un 
nuovo posizionamento 
del suo   sistema 
educativo nell’era digitale 
in coerenza con le azioni 
previste nell’ambito del 
PNSD.
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tecnologica dei 
plessi.

 

5.       Attivazione sul 
sito 
istituzionale di 
nuovi servizi 
online rivolti 
alle famiglie e 
ai docenti 
nell’ambito 
dell’azione di 
dematerializzazione
(Agenda 
digitale 
d’Istituto, 
gestione delle 
comunicazioni 
docenti-
famiglie e 
scuola-
famiglie).

 

6.       Estensione 
dell’adozione 
del registro 
elettronico 
dalla modalità 
personale del 
docente alla 
modalità 
esclusiva con 
condivisione 
aperta alle 
famiglie.
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7.       
Ristrutturazione
degli spazi 
laboratoriali 
con acquisto di 
nuove 
dotazioni e 
ammodernamento
delle strutture 
di rete con 
cablaggio di 
nuova 
generazione.

 

8.       Creazione di 
ambienti di e-
learning

 

9.       
Potenziamento 
della 
connettività 
Internet per la 
scuola 
secondaria e di 
tutti i plessi.

 RISORSE 
FINANZIARIE 
NECESSARIE

 Le risorse finanziarie consistono in parte 
nei fondi statali assegnati all’Istituzione 
scolastica e in parte dai fondi comunitari 
assegnati o in fase di assegnazione.

L’Istituto è in attesa dell’esito di progetti vari 
che prevedono finanziamenti. 
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 RISORSE 
UMANE

 Il docente AD e FS responsabile della 
commissione “Nuove Tecnologie” in primis, 
con l’ausilio di tutti i componenti della 
commissione, i quali seguiranno da vicino le 
attività dei plessi fungendo da raccordo con 
il referente e quest’ultimo con il Direttore 
dei SGA.

Figure interne o esterne che rivestano il 
ruolo di formatori o tutor nei corsi 
organizzati. 

 ALTRE 
RISORSE 
NECESSARIE

 Laboratori di informatica. Aule scolastiche 

dotate di LIM. Proiettori. Connettività WiFi. 
Connettività Internet.

 

 

 

 

Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

L'organizzazione di laboratori formativi (senza 
necessariamente essere un formatore), favorendo 
l'animazione e la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative. 

•

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo degli 

•

ACCESSO
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studenti nell'organizzazione di workshop ed altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PSDN, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e 
alla comunità territoriale, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
PADRE GIUSEPPE ELIA LAURICELLA - AGAA85101N
ROSA AGAZZI - AGAA85102P

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

 SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
Per la Scuola dell’Infanzia le prove di verifica iniziale, individuate dai docenti 
durante il primo incontro di Intersezione, sono somministrate agli alunni di 4 e di 
5 anni e vertono sull’accertamento dei prerequisiti relativi ai Campi di Esperienza. 
 
Le verifiche finali sono rivolte a tutti gli alunni e valutano gli obiettivi relativi alle 
competenze in uscita. Per la valutazione si utilizzano le seguenti voci:  
- SI: Obiettivo pienamente raggiunto  
- NO: Obiettivo non raggiunto  
- IN PARTE: Obiettivo parzialmente raggiunto

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione di ciascun alunno verrà effettuata tenendo conto di:  
• Situazione di partenza dell’alunno  
• Interesse, partecipazione e impegno  
• Capacità di acquisizione delle conoscenze e delle abilità nei vari Campi di 
Esperienza  
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• Progressi compiuti rispetto ai livelli iniziali registrati  
• Osservazione durante le attività  
• Momenti di dialogo  
• Schede strutturate  
• Griglie  
 
Si farà riferimento ad indicatori qualitativi delle competenze rilevate in tre livelli 
principali:  
A Piena Competenza  
B Buona competenza  
C Essenziale Competenza

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Per gli alunni di 5 anni, al termine dell’anno scolastico, è prevista una scheda di 
valutazione delle competenze in uscita relativa ai Campi di Esperienza

scheda di passaggio dall'infanzia alla primaria:

DOCUMENTO PER IL PASSAGGIO DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA 
PRIMARIA  
 
Alunno (cognome e nome) _____________________________________________  
Nato/a________________________________________________il________ /_________/______  
Ha frequentato assiduamente /non assiduamente 
dall’a.s._____/______Plesso_______________  
Sezione______________  
 
Legenda delle competenze:  
A = pienamente acquisita B = sufficientemente acquisita C = non ancora acquisita 
 
 
Le docenti considerato il percorso didattico e i risultati raggiunti ritengono che 
l’alunno/a non ha maturato/ha parzialmente maturato le competenze necessarie 
per il passaggio alla scuola primaria  
 
Indicatore  
(Traguardi per lo sviluppo delle competenze come dalle Nuove Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo nelle Scuole dell’Infanzia) A B C  
E’ consapevole della propria identità personale, delle proprie esigenze e dei 
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propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato.  
Conosce le propria storia personale e familiare, le tradizioni della sua famiglia, 
della comunità e ha il senso dell’ appartenenza al gruppo.  
Ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e dei diritti degli altri, 
dei valori, delle ragioni e dei doveri che determinano il suo comportamento.  
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini, si rende conto 
che esistono altri punti di vista e ha imparato a tenerne conto.  
Gioca e lavora in modo costruttivo e creativo interagendo con gli altri bambini.  
Comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti.  
Sa seguire regole di comportamento, assumersi responsabilità, ascoltare gli altri 
e dare spiegazioni del proprio comportamento e del proprio punto di vista.  
Esprime e comunica con fiducia nelle proprie capacità verbali le proprie 
emozioni, le proprie domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri.  
Racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie.  
Dialoga, discute, chiede spiegazioni e spiega, usa il linguaggio per progettare 
attività e per definire regole, usufruendo di una buona padronanza di uso della 
lingua italiana.  
Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura.  
Raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità.  
Sa registrare e misurare utilizzando semplici simboli e strumenti.  
Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone, segue 
correttamente un percorso sulla base delle indicazioni verbali.  
Si orienta nel tempo della vita quotidiana, riferisce eventi del passato recente, 
dimostrando consapevolezza della loro collocazione temporale e formula 
correttamente riflessioni e considerazioni relative al futuro.  
E’ curioso, esplorativo, pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, 
soluzioni e azioni.  
Ha raggiunto una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel vestirsi, 
riconosce i segnali del corpo.  
Sa cosa fa bene e cosa fa male e consegue pratiche corrette di cura di sé, di 
igiene e di sana alimentazione.  
Coordina correttamente i propri movimenti in diverse forme di attività motorie, 
individuali e di gruppo che richiedono l’uso di attrezzi e il rispetto di regole.  
Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si coordina con gli altri.  
Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive 
del corpo.  
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Conosce le varie parti del corpo e lo rappresenta in stasi e in movimento.  
Segue con attenzione e con piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, 
cinematografici…).  
Comunica, esprime emozioni e racconta, utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente.  
Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e 
drammatizzazione.  
Si esprime attraverso il disegno, la pittura e le altre attività manipolative.  
Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività.  
Formula piani di azione, individualmente e in gruppo e sceglie con cura materiali 
e strumenti in relazione al progetto da realizzare.  
Ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto realizzato.  
Realizza attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo, 
oggetti e simboli, per codificare i suoni percepiti e riprodurli.  
E’ preciso, sa rimanere concentrato, si appassiona e sa portare a termine il 
proprio lavoro.  
 
COMPORTAMENTO  
Autocontrollo In uscita In entrata  
Manca di autocontrollo  
Possiede autocontrollo  
Possiede autocontrollo e senso di responsabilità  
Rispetto delle regole  
Non rispetta le regole di convivenza  
Comprende ma non rispetta le regole  
Comprende ed accetta le regole  
Socializzazione  
Tende ad isolarsi  
Va d’accordo solo con alcuni  
Va d’accordo con tutti  
Partecipazione  
Interessato saltuariamente  
Deve essere sollecitato  
Interessato  
Interessato e propositivo  
Autonomia  
Non è autonomo  
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Deve essere guidato per condurre il proprio lavoro  
Sa organizzare il proprio lavoro  
E’ autonomo  
Impegno  
Non si impegna  
Si impegna saltuariamente  
Si impegna soprattutto a scuola  
Ritmi di apprendimento  
Molto lento  
Lento  
Normale  
Veloce

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
PIETRO D'ASARO - AGMM85101T

Criteri di valutazione comuni:

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 
Per la valutazione del percorso formativo degli alunni si valuta la situazione di 
partenza con osservazioni sistematiche iniziali, che includono anche prove 
d'ingresso.  
Agli alunni di classe prima della scuola Secondaria di Primo grado sono 
somministrate prove di vario tipo adatte a verificare il possesso dei prerequisiti.  
Agli alunni delle altre classi della Secondaria sono somministrate prove adatte a 
verificare le competenze principali delle discipline acquisite negli anni precedenti.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Le verifiche, continue e contestuali al lavoro svolto, dovranno accertare sia le 
capacità trasversali, sia le competenze specifiche e verranno effettuate a 
conclusione di ogni unità didattica. La valutazione sarà espressa in decimi e 
rientrerà nella media dei voti.  
 
Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale  
 
• Situazione di partenza dell'alunno  
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• Interesse per la disciplina, partecipazione e impegno  
• Acquisizione delle conoscenze e delle abilità della disciplina  
• Livello di padronanza delle competenze  
• Progressi compiuti rispetto ai livelli iniziali registrati

Criteri di valutazione del comportamento:

AUTONOMIA  
RELAZIONE  
PARTECIPAZIONE  
RESPONSABILITA’

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

INDICAZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 l'ammissione alle classi 
seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, 
anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva 
anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto 
inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. 
 
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il 
consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti 
dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe 
successiva nel caso di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento nella 
maggior parte delle discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene 
deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non 
ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i 
soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la 
decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale.

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

114



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC - LEONARDO SCIASCIA

INDICAZIONI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO 
CICLO DI ISTRUZIONE  
 
Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 stabilisce che in sede di 
scrutinio finale, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche 
nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non 
ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.  
Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione dei 
candidati privatisti  
Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione in qualità di candidati privatisti (articolo 10 del decreto legislativo n. 
62/2017 e articolo 3 del decreto ministeriale n. 741/2017) coloro che compiono, 
entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo 
anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola 
secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano 
conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un 
triennio.  
La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati 
privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della 
scuola prescelta, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi 
essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequentare una 
scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo. 
Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento 
che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi 
previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, 
anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 
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104/1992 e della legge n. 170/2010 e, ove predisposto, il piano educativo 
individualizzato o il piano didattico personalizzato.  
La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata entro il 20 marzo 
dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di 
sostenere le prove Invalsi entro il successivo mese di aprile.  
Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato, i candidati privatisti devono 
partecipare alle prove Invalsi (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso 
l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.

REGOLAMENTO SULLE DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE:

L’art. 14 del “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione degli alunni”, DPR n. 122 /2009, stabilisce che “ […] ai fini della validità 
dell’anno scolastico, compreso l’ultimo anno di corso, per procedere alla 
valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti dell’orario annuale personalizzato”.  
Le Istituzioni Scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e 
straordinarie deroghe al suddetto limite. Spetta, dunque al Collegio Docenti 
definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite 
minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e 
documentati (C.M. n. 20 del 4/3/2011 ).  
Il Collegio docenti ha deliberato in merito quanto segue:  
• Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, sono annotate dai 
docenti sul registro di classe, caricate sul software argo ScuolaNext e sono 
sommate a fine anno.  
• Solo per gli alunni neo arrivati in Italia assenze ed orario complessivo devono 
essere computati dal giorno di inizio frequenza.  
• Le ore di attività didattica extrascolastica quali uscite didattiche, visite 
d’istruzione, sono regolarmente riportate sul registro di classe, con relativa 
annotazione degli assenti a cura del docente.  
• Gli alunni diversamente abili seguono il loro progetto educativo personalizzato, 
con l’articolazione oraria individuale, così come prevista dal PEI.  
 
PROGRAMMI DI APPRENDIMENTO PERSONALIZZATI  
• Per gli alunni che in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla 
base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla 
scuola, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola ( art.11 DPR n. 122 
/2009 )  

116



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC - LEONARDO SCIASCIA

 
TIPOLOGIE DI ASSENZE IN DEROGA  
La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, 
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, 
la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.  
Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:  
o motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o 
ricorrente);  
o visite specialistiche e day hospital, donazioni di sangue;  
o malattie croniche certificate;  
o motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, 
attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, causa di 
forza maggiore);  
o gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;  
o provenienza da altri paesi in corso d’anno;  
o rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia;  
o frequenza presso una scuola all’estero per un periodo dell’anno scolastico;  
o partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal CONI;  
o partecipazioni ad attività progettuali esterne quali viaggi istruzione, scambi 
culturali, stage e tirocini aziendali, area di progetto;  
o mancata frequenza dovuta a handicap;  
o adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il venerdì o sabato come giorno di riposo (legge n.516/1988 ; legge 
n.101/1989 ).  
 
Ai fini delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza, sia essa ingiustificata o 
giustificata, effettuata durante l’anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della 
esclusione o inclusione nello scrutinio finale.  
Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque 
tempestivamente comunicate e documentate.  
 
In tutti i casi previsti, comunque, il numero delle assenze non dovrà pregiudicare 
la possibilità di valutare l’alunno, attraverso un congruo numero di prove, 
almeno due, sugli argomenti fondamentali delle singole discipline.

PIA scheda:
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO SCIASCIA”  
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale  
Via Garibaldi, 37 – 92020 RACALMUTO  
 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
Articolo 6 OM 11/2020  
 
CLASSE _____ SEZ._____  
 
a.s. 2020/2021  
 
 
Progettazione per aree disciplinari  
Area umanistica  
Italiano  
Storia e Cittadinanza  
Geografia  
Religione  
Competenze  
(da ricavare dalle Indicazioni Nazionali e dal PTOF della scuola)  
 
Abilità da promuovere Conoscenze da sviluppare/consolidare  
 
Contenuti  
(da inserire a cura dei singoli docenti del CDC)  
Italiano  
Storia  
Geografia  
Religione  
Tempistica  
 
 
Strumenti  
(distinguere tra strumenti per la DIP e per la DAD)  
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Valutazione  
(individuare gli strumenti da utilizzare per la valutazione formativa)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progettazione per aree disciplinari  
Area linguistica  
Inglese  
Francese  
Competenze  
(da ricavare dalle Indicazioni Nazionali e dal PTOF della scuola)  
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Abilità da promuovere Conoscenze da sviluppare/consolidare  
 
Contenuti  
(da inserire a cura dei singoli docenti del CDC)  
Inglese  
Francese  
Tempistica  
 
 
Strumenti  
(distinguere tra strumenti per la DIP e per la DAD)  
 
 
 
 
Valutazione  
(individuare gli strumenti da utilizzare per la valutazione formativa)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progettazione per aree disciplinari  
Area scientifica matematica tecnologica  
Matematica  
Scienze  
Tecnologia  
Competenze  
(da ricavare dalle Indicazioni Nazionali e dal PTOF della scuola)  
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Abilità da promuovere Conoscenze da sviluppare/consolidare  
 
Contenuti  
(da inserire a cura dei singoli docenti del CDC)  
Matematica  
Scienze  
Tecnologia  
Tempistica  
 
Strumenti  
(distinguere tra strumenti per la DIP e per la DAD)  
 
 
 
 
Valutazione  
(individuare gli strumenti da utilizzare per la valutazione formativa)  
 
 
 
 
 
 
 
Progettazione per aree disciplinari  
Area espressiva  
Arte  
Musica  
Educazione fisica  
Competenze  
(da ricavare dalle Indicazioni Nazionali e dal ptof della scuola)  
 
Abilità da promuovere Conoscenze da sviluppare/consolidare  
 
Contenuti  
(da inserire a cura dei singoli docenti del CDC)  
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Arte  
Musica  
Educazione fisica  
Tempistica  
…  
Strumenti  
(distinguere tra strumenti per la DIP e per la DAD)  
 
 
 
 
Valutazione  
(individuare gli strumenti da utilizzare per la valutazione formativa)  
 
 
 
 
 
Racalmuto, Docenti del C.d.C. o del team

PAI scheda:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO SCIASCIA”  
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I° grado ad Indirizzo Musicale  
 
PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO  
Articolo 6 OM 11/2020  
 
Alunno/Studente __________________  
Classe / Sezione __________________  
 
Disciplina ...  
Obiettivi di apprendimento da conseguire Strategie di miglioramento Contenuti 
da consolidare  
 
Tempistica Primo periodo (dal 01/09/2020) - con verifica ed eventuale 
riprogrammazione nel secondo periodo – per numero ore ……  
…  
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Metodologia …  
Strumenti  
(distinguere tra strumenti per DIP e strumenti per DAD)  
…

Rubrica di valutazione:

Rubrica di valutazione
ALLEGATI: rubriche-valutazione-SECONDARIA 2019-2022.pdf

Documento di valutazione intermedia:

Documento di valutazione intermedia per competenze  
 
 
Cognome Nome Classe  
 
 
 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI Valutazione  
Comunicazione in lingua madre  
Comunicazione nella lingua inglese  
Comunicazione nella lingua francese  
Competenze logico- matematiche  
Competenze di scienze  
Competenze di geografia  
Competenze di storia e di cittadinanza  
Competenze di tecnologia  
Competenze di educazione fisica  
Competenze di musica  
Competenze di arte  
Espressione musicale con lo strumento  
Religione  
METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Valutazione  
Partecipa alle attività sincrone (video/ audio lezioni)  
Partecipa alle attività asincrone (mail, forum, …)  
Collabora nello svolgimento delle attività proposte  
Impara ad imparare (meta-riflette sul proprio percorso di apprendimento)  
Manifesta un approccio autonomo e costruttivo, anche attraverso l’utilizzo degli 
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strumenti informatici  
Pianifica il proprio lavoro e gestisce il tempo  
Interagisce e argomenta le proprie idee/ opinioni rispettando il contesto  
Si esprime in modo funzionale alla comunicazione a distanza  
 
 
Descrittori valutazione  
A Ottimo (Competenze pienamente acquisite) D Discreto (competenze acquisite)  
B Distinto (competenze acquisite in modo organico e approfondito) E Sufficiente 
(competenze sufficientemente acquisite)  
 
C Buono (competenze acquisite in modo appropriato) F Insufficiente 
(competenze acquisite in modo frammentario ed insicuro)  
 
Il Consiglio di classe Il Coordinatore

ALLEGATI: documento di valutazione intermedia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
GENERALE MACALUSO - AGEE85101V
MARCO ANTONIO ALAIMO - AGEE85102X

Criteri di valutazione comuni:

 SCUOLA PRIMARIA  
 
Per la Scuola Primaria la valutazione in itinere e annuale terrà conto, oltre che dei 
risultati delle singole prove oggettive, verifiche scritte e orali, esercitazioni, libere 
elaborazioni, anche dell’aspetto formativo nella scuola di base, ossia dei percorsi 
di apprendimento e dei progressi ottenuti da ciascun alunno/a rispetto alla 
situazione iniziale e della maturazione globale, senza fermarsi esclusivamente 
all’esito delle singole verifiche.  
comunicazione nella madrelingua;  
comunicazione nelle lingue straniere;  
competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  
competenza digitale;  
imparare ad imparare;  
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competenze sociali e civiche;  
spirito di iniziativa e imprenditorialità;  
consapevolezza ed espressione culturale.  
 
Per la valutazione del percorso formativo degli alunni si valuta la situazione di 
partenza con osservazioni sistematiche iniziali che includono anche prove 
d'ingresso comuni per classi parallele, mirate e funzionali, in modo che i docenti 
possano stabilire la reale situazione della classe e dei singoli alunni nell'area 
cognitiva e in quella non cognitiva. La situazione finale verrà valutata con 
altrettante prove.  
 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA  
 
Il giudizio intermedio e finale della scheda di valutazione deve essere la risultante 
dell’unanimità dei voti espressi da tutti i Docenti delle classi di appartenenza 
nelle singole discipline; la valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline 
viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ed è espressa 
in decimi, in relazione agli obiettivi, ai descrittori e agli indicatori fissati dal 
collegio dei docenti.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione di ciascun alunno verrà effettuata tenendo conto di:  
 Situazione di partenza dell’alunno  
 Interesse per la disciplina, partecipazione e impegno  
 Capacità di acquisizione delle conoscenze e delle abilità della disciplina  
 Livello di padronanza delle competenze  
 Progressi compiuti rispetto ai livelli iniziali registrati

Criteri di valutazione del comportamento:

AUTONOMIA  
RELAZIONE  
PARTECIPAZIONE  
RESPONSABILITA’

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

INDICAZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA 
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PRIMARIA  
L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 stabilisce che l'ammissione alla 
classe successiva è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene 
ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.

Scheda di passaggio dalla primaria alla secondaria:

SCHEDA DI PASSAGGIO INFORMAZIONI DALLA SCUOLA PRIMARIA  
ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA  
 
______________________________________ A.S.______________  
 
ALUNNO_________________________________________CLASSE______SEZ.______  
 
 
 
 
RILEVAZIONI DEL COMPORTAMENTO PERSONALE E SOCIALE  
INDICATORI  
 
RISPETTO DELLE REGOLE  non sempre rispetta le regole fondamentali di 
comportamento e necessita di un continuo richiamo da parte dell’insegnante  

 se controllato, rispetta le regole di comportamento  
 generalmente rispetta le regole di comportamento  
 si comporta sempre in modo corretto e responsabile  
 ha difficoltà nello stabilire relazioni con i compagni e gli insegnanti  
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 è in genere disponibile verso i compagni e gli insegnanti  
 si relaziona positivamente con gli altri  
 è costruttivo nei rapporti di collaborazione e aiuta i compagni in difficoltà  

 
SOCIALIZZAZIONE  ha difficoltà nello stabilire relazioni con i compagni e gli 
insegnanti  

 è in genere disponibile verso i compagni e gli insegnanti  
 si relaziona positivamente con gli altri  
 è costruttivo nei rapporti di collaborazione e aiuta i compagni in difficoltà  

 
PARTECIPAZIONE  partecipa con interesse solo ad alcune attività  

 partecipa passivamente alle lezioni  
 interviene spesso in modo disordinato e poco pertinente  
 anche se interviene raramente, in genere partecipa con interesse alle lezioni 

(ma a volte interviene in modo poco pertinente)  
 prende parte con interesse alle attività scolastiche  
 partecipa alle diverse attività apportando validi contributi personali  
 non è molto puntuale nell’esecuzione dei compiti  
 esegue i compiti in maniera approssimativa e superficiale  

 
IMPEGNO  non è molto puntuale nell’esecuzione dei compiti  

 esegue i compiti in maniera approssimativa e superficiale  
 in genere esegue i compiti e studia le lezioni e porta il materiale  
 si impegna con regolarità, esegue i compiti e studia le lezioni  
 si impegna in modo sistematico e proficuo  

 
AUTONOMIA  nel lavoro ha spesso bisogno della guida dell’insegnante  

 è poco ordinato nell’esecuzione dei lavori  
 si serve autonomamente degli strumenti essenziali delle discipline  
 si serve in modo corretto degli strumenti delle diverse discipline  
 si serve in modo autonomo ed efficace di tutti gli strumenti disciplinari  

 
COMPRENSIONE DEL TESTO  non sufficiente /  sufficiente /  buono /  molto 
buono  
 
COMPETENZA LOGICO-MATEMATICA  non sufficiente /  sufficiente /  buono / 

 molto buono  
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Per gli alunni stranieri descrivere il livello delle abilità linguistiche secondo il 
QCER (quadro comune europeo per la conoscenza delle lingue (barrare):  

 livello base  
 livello elementare  
 livello intermedio o di “soglia”  
 livello intermedio superiore  
 livello avanzato o “di efficienza autonoma”  
 livello di padronanza della lingua in situazioni complesse  

 
 
Giudizio complessivo  
 
 
 
Annotazioni_____________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PIA scheda:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO SCIASCIA”  
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale  
Via Garibaldi, 37 – 92020 RACALMUTO  
 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
Articolo 6 OM 11/2020  
 
CLASSE _____ SEZ._____  
 
a.s. 2020/2021  
 
 
Progettazione per aree disciplinari  
Area umanistica  
Italiano  
Storia e Cittadinanza  
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Geografia  
Religione  
Competenze  
(da ricavare dalle Indicazioni Nazionali e dal PTOF della scuola)  
 
Abilità da promuovere Conoscenze da sviluppare/consolidare  
 
Contenuti  
(da inserire a cura dei singoli docenti del CDC)  
Italiano  
Storia  
Geografia  
Religione  
Tempistica  
 
 
Strumenti  
(distinguere tra strumenti per la DIP e per la DAD)  
 
 
 
 
Valutazione  
(individuare gli strumenti da utilizzare per la valutazione formativa)  
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Progettazione per aree disciplinari  
Area linguistica  
Inglese  
Francese  
Competenze  
(da ricavare dalle Indicazioni Nazionali e dal PTOF della scuola)  
 
Abilità da promuovere Conoscenze da sviluppare/consolidare  
 
Contenuti  
(da inserire a cura dei singoli docenti del CDC)  
Inglese  
Francese  
Tempistica  
 
 
Strumenti  
(distinguere tra strumenti per la DIP e per la DAD)  
 
 
 
 
Valutazione  
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(individuare gli strumenti da utilizzare per la valutazione formativa)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progettazione per aree disciplinari  
Area scientifica matematica tecnologica  
Matematica  
Scienze  
Tecnologia  
Competenze  
(da ricavare dalle Indicazioni Nazionali e dal PTOF della scuola)  
 
Abilità da promuovere Conoscenze da sviluppare/consolidare  
 
Contenuti  
(da inserire a cura dei singoli docenti del CDC)  
Matematica  
Scienze  
Tecnologia  
Tempistica  
 
Strumenti  
(distinguere tra strumenti per la DIP e per la DAD)  
 
 
 
 
Valutazione  
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(individuare gli strumenti da utilizzare per la valutazione formativa)  
 
 
 
 
 
 
 
Progettazione per aree disciplinari  
Area espressiva  
Arte  
Musica  
Educazione fisica  
Competenze  
(da ricavare dalle Indicazioni Nazionali e dal ptof della scuola)  
 
Abilità da promuovere Conoscenze da sviluppare/consolidare  
 
Contenuti  
(da inserire a cura dei singoli docenti del CDC)  
Arte  
Musica  
Educazione fisica  
Tempistica  
…  
Strumenti  
(distinguere tra strumenti per la DIP e per la DAD)  
 
 
 
 
Valutazione  
(individuare gli strumenti da utilizzare per la valutazione formativa)  
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Racalmuto, Docenti del C.d.C. o del team

PAI scheda:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO SCIASCIA”  
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I° grado ad Indirizzo Musicale  
 
PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO  
Articolo 6 OM 11/2020  
 
Alunno/Studente __________________  
Classe / Sezione __________________  
 
Disciplina ...  
Obiettivi di apprendimento da conseguire Strategie di miglioramento Contenuti 
da consolidare  
 
Tempistica Primo periodo (dal 01/09/2020) - con verifica ed eventuale 
riprogrammazione nel secondo periodo – per numero ore ……  
…  
Metodologia …  
Strumenti  
(distinguere tra strumenti per DIP e strumenti per DAD)  
…

Rubrica di valutazione:

GIUDIZI DESCRITTIVI PRIMARIA  
Il Collegio dei Docenti ha delegato un gruppo di lavoro (commissione) che sta 
provvedendo ad aggiornare le rubriche di valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti nella scuola primaria alla luce delle modifiche introdotte dalla 
Legge n. 126 del 13/10/2020, dal DM n. 172 del 04/12/2020 e dalle Linee Guida 
sulla formulazione dei giudizi descrittivi. In particolare si riporta uno stralcio di 
quest'ultimo documento che sta orientando il lavoro della commissione:  
“Livelli e dimensioni dell’apprendimento  
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi 
di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente 
selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale. A questo scopo e in 
coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola 
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primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento:  
 avanzato;  
 intermedio;  
 base;  
 in via di prima acquisizione.  

I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento 
e che permettono di formulare un giudizio descrittivo. È possibile individuare 
quattro dimensioni che sono alla base della definizione dei livelli di 
apprendimento.  
I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate:  
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto 
del docente;  
b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di 
aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere 
quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più 
volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta 
per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di 
procedura da seguire;  
c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse 
appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di 
apprendimento o, in alternativa, Il Ministro dell’Istruzione 5 ricorre a risorse 
reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e formali;  
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando 
un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario 
oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o mai”.

Documento di valutazione intermedia:

Documento di valutazione intermedia per competenze  
 
 
Cognome Nome Classe  
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COMPETENZE DISCIPLINARI Valutazione  
Comunicazione in lingua madre  
Comunicazione nella lingua inglese  
Comunicazione nella lingua francese  
Competenze logico- matematiche  
Competenze di scienze  
Competenze di geografia  
Competenze di storia e di cittadinanza  
Competenze di tecnologia  
Competenze di educazione fisica  
Competenze di musica  
Competenze di arte  
Espressione musicale con lo strumento  
Religione  
METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Valutazione  
Partecipa alle attività sincrone (video/ audio lezioni)  
Partecipa alle attività asincrone (mail, forum, …)  
Collabora nello svolgimento delle attività proposte  
Impara ad imparare (meta-riflette sul proprio percorso di apprendimento)  
Manifesta un approccio autonomo e costruttivo, anche attraverso l’utilizzo degli 
strumenti informatici  
Pianifica il proprio lavoro e gestisce il tempo  
Interagisce e argomenta le proprie idee/ opinioni rispettando il contesto  
Si esprime in modo funzionale alla comunicazione a distanza  
 
 
Descrittori valutazione  
A Ottimo (Competenze pienamente acquisite) D Discreto (competenze acquisite)  
B Distinto (competenze acquisite in modo organico e approfondito) E Sufficiente 
(competenze sufficientemente acquisite)  
 
C Buono (competenze acquisite in modo appropriato) F Insufficiente 
(competenze acquisite in modo frammentario ed insicuro)  
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Il Consiglio di classe Il Coordinatore
ALLEGATI: documento di valutazione intermedia.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L’istituto accoglie gli alunni disabili organizzando le attività didattiche ed educative 
attraverso il supporto dei docenti specializzati, degli assistenti per l’autonomia e la 
comunicazione, di tutto il personale docente ed ATA. Il docente di sostegno svolge 
una funzione di mediazione fra tutti le componenti coinvolte nel processo di 
integrazione dell’alunno disabile, la famiglia, gli insegnanti curricolari, le figure 
specialistiche delle strutture pubbliche. All’inizio dell’anno scolastico, in base alle 
esigenze emerse dopo un congruo periodo di osservazione, stabilisce in accordo con 
il Dirigente scolastico un orario didattico. A tal fine, si individuano insieme al C.d.C., le 
discipline in cui intervenire. Il docente specializzato cura i rapporti con i genitori e con 
la ASL di riferimento; redige congiuntamente con i referenti del Servizio sanitario 
nazionale, con i genitori e il Consiglio di classe il PEI ed il PDF; partecipa alle riunioni 
dei vari del gruppo di lavoro per l’inclusione; tiene un registro per le attività di 
sostegno; alla fine dell’anno scolastico riferisce il suo operato in una relazione finale.

 All’interno delle varie classi con alunni con disabilità si adottano strategie e 
metodologie favorenti l’inclusione e il lavoro di gruppo come l’apprendimento 
cooperativo e il tutoring, le attività di tipo laboratoriale, le lezioni differite. Per 
programmare gli interventi didattici in base alle esigenze degli alunni si adotta, ove 
possibile, una programmazione per aree disciplinari. Il PEI può essere: - curricolare o 
globalmente riconducibile alla programmazione oppure totalmente differenziato. Le 
verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti curriculari, possono essere 
equipollenti e/o prevedere tempi più lunghi di attuazione.

  L’istituto considera la continuità educativo-didattica come fattore facilitante il 
processo di apprendimento dell’alunno con disabilità e per questo si creano le 
condizioni, affinché l’insegnante per le attività di sostegno assegnato ad una classe 
permanga, per quanto possibile, anche negli anni successivi. Il referente per le 
attività di sostegno, o un docente di sostegno delegato, incontra i docenti della 
scuola di provenienza dell’alunno e i suoi genitori, nel mese di maggio, per formulare 
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progetti per l’integrazione. Il referente verifica la documentazione pervenuta e attiva 
risposte di tipo organizzativo per accogliere l’alunno stesso (assistenza di base, 
trasporto, strumenti e ausili informatici ecc…). Il docente per le attività di sostegno 
assegnato alla classe informa il Consiglio sulle problematiche relative all’alunno, 
incontra i genitori all’inizio dell’anno scolastico, prende contatti con gli specialisti della 
ASL, collabora con gli insegnanti curricolari al fine di creare un clima di 
collaborazione e di inclusione per gli alunni diversamente abili. 

 

Progetto Istruzione Domiciliare

Premessa

Il progetto di Istruzione Domiciliare, allegato al PTOF 2020/21 del nostro 
Istituto, vuole esprimere l’attenzione della nostra Scuola nei confronti di 
un’alunna impedita alla frequenza scolastica per un periodo superiore ai 30 
giorni a causa della sua grave disabilità, finalizzato a garantire il suo diritto allo 
studio e alla formazione. Il servizio di Istruzione Domiciliare costituisce una 
reale possibilità di ampliamento dell’offerta formativa della scuola, che 
riconosce agli studenti che si trovano nell’impossibilità di recarsi a scuola per 
gravi motivi di salute il diritto-dovere all’istruzione, anche a domicilio, al fine di 
facilitare il loro inserimento nelle scuole e prevenire la dispersione e 
l’abbandono scolastico. L’organizzazione del servizio scolastico domiciliare 
presenta una forte valenza in termini di riconoscimento effettivo di diritti 
costituzionalmente garantiti, oltre che di affermazione della cultura della 
solidarietà a favore dei più deboli, anche alla luce della normativa 
internazionale al riguardo. Il presente progetto riguarda nello specifico 
un’alunna che, a causa della sua grave disabilità, è impossibilitata alla 
frequenza scolastica per un periodo superiore a trenta giorni.

Destinatari: un’alunna della Scuola Primaria al primo anno.

Tempi: l’intero anno scolastico, per un massimo di 5 ore settimanali in 

presenza.

Responsabile del progetto: Prof.ssa Carmela Campo (dirigente scolastico).
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Docente referente: Ins. Vincenza Falco Abramo (doc. referente inclusione).

Figure coinvolte: docenti incaricati di effettuare gli interventi a domicilio; tutti i 

docenti del Consiglio di Classe che potranno collegarsi da scuola durante le 

loro lezioni con piattaforme per videoconferenze.

Ambiti disciplinari: gli interventi a domicilio riguarderanno l’ambito 

linguistico, matematico e artistico-manipolativo. Il collegamento in 

videoconferenza potrà essere effettuato dai docenti di tutte le discipline.

Finalità:

       Garantire il diritto allo studio.

       Prevenire e contrastare la dispersione scolastica.

       Perseguire le finalità educative del PTOF 2020/21

       Soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare.

       Assicurare contatti con la scuola di appartenenza (insegnanti e compagni).

       Recuperare l’interesse per le attività cognitive e riappropriarsi delle proprie 

potenzialità.

       Garantire il benessere globale dell’alunno.

       Agevolare la prospettiva dell’inserimento scolastico.

Obiettivi educativo-didattici trasversali agli ambiti disciplinari:

       Recuperare l’autostima.

       Ridurre il disagio connesso allo stato di disabilità grave e all’impossibilità di 

frequentare la scuola in presenza, attenuando l’isolamento del domicilio e 

riportando all’interno della quotidianità una condizione di normalità (ritmi di 

vita, riduzione dell’ansia ecc.).

       Acquisire capacità operative, logiche e creative.
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       Garantire adeguate condizioni di apprendimento per favorire il successo 

scolastico.

       Sviluppare la capacità di comunicare, anche a distanza, pensieri, emozioni e 

contenuti.

Metodologie

Il Progetto si propone di valorizzare soprattutto l’aspetto motivazionale e 

culturale, modulando il percorso sia sotto il profilo didattico, sia sul piano 

della qualità della vita. Le lezioni in presenza terranno conto delle condizioni 

psicologiche e fisiche dell’alunna e verranno attivate tutte le possibili strategie 

per coinvolgere positivamente anche la famiglia.

Criteri, indicatori e modalità di verifica

La verifica delle attività verrà condotta attraverso un’analisi oggettiva 

(osservazione diretta e monitoraggio in itinere) e la raccolta dei risultati 

conseguiti in merito agli obiettivi didattici programmati, attraverso verifiche 

scritte e orali. La valutazione terrà conto del raggiungimento delle 

competenze di base anche attraverso schede e prove strutturate. Si 

considerano quali criteri trasversali di verifica: padronanza, competenza ed 

espressione per l’area cognitiva; interesse, impegno e partecipazione per 

l’area affettiva; motivazione, coinvolgimento, disponibilità alla collaborazione 

per il raggiungimento degli obiettivi educativi prefissati. Si considerano quali 

indicatori di successo: conseguimento degli obiettivi di apprendimento 

prefissati in fase di progettazione didattica; partecipazione attiva dell’alunna; 

superamento dell’isolamento e crescita dell’autostima.

Modalità di attuazione dell’intervento

Le docenti individuate si recheranno presso il domicilio dell’alunna per un 
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totale di n. 5 ore settimanali, di cui 2 di italiano, 2 di matematica e 1 di Arte e 

Immagine. L’orario verrà concordato con la famiglia, compatibilmente con gli 

impegni istituzionali dei docenti coinvolti. Le insegnanti coinvolte nel progetto 

avranno cura di annotare su un apposito registro gli incontri effettuati, 

indicando la data, la durata dell’incontro e le attività svolte. La presenza del 

docente sarà controfirmata dal genitore presente a casa. Le ore di lezione 

svolte verranno retribuite con le modalità dettate dal vigente C.C.N.L. – 

Comparto Scuola, con i fondi regionali destinati ai progetti di istruzione 

domiciliare per l’a.s. 2020/21. Gli eventuali collegamenti in videoconferenza 

verranno effettuati attraverso strumentazione telematica presente nel 

domicilio dell’alunna.

Documentazione

Al termine dell’esperienza, le docenti coinvolte stileranno una relazione sul 

percorso formativo dell’alunna relativa non solo all’acquisizione di nuove 

competenze ed abilità, ma anche alla motivazione, all’apprendimento, alla 

disponibilità, all’incontro e all’interazione raggiunta dall’alunna. A questa 

documentazione verrà allegato il registro degli incontri e la rendicontazione 

finanziaria del progetto (comprensiva del costo delle ore di lezione e 

dell’eventuale materiale acquistato), al fine di accedere al finanziamento 

previsto dalla normativa vigente.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

Ente locale
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 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Nella programmazione educativa individualizzata si promuoveranno itinerari che 
sollecitino l’autonomia personale, sociale e didattica, limitando quanto possibile la 
dipendenza dell’alunno dal docente per le attività di sostegno. Nel caso di adozione di 
programmazione differenziata si svilupperanno tutti i raccordi possibili con la 
programmazione della classe in modo da favorire l’inclusione dell’alunno. Le attività di 
sostegno si svolgono prevalentemente in classe, solo in casi rari ed eccezionali si 
possono prevedere attività in rapporto uno a uno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Scuola - ASP - Famiglia - Ente locale

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

È necessario che i rapporti tra scuola e famiglia siano basati sulla collaborazione, 
attraverso una solida Alleanza Educativa, al fine di sostenere il processo di sviluppo 
dell’alunno con disabilità. • La famiglia partecipa a pieno titolo alla stesura del PEI/PIS. • 
La partecipazione della famiglia avviene secondo gli adempimenti previsti dalla 
normativa (L. 104/92 e DPR 24/2/94). • La famiglia rappresenta un punto di riferimento 
essenziale per una corretta inclusione: è fonte di preziose informazioni e, di fatto, è il 
luogo in cui si realizza e avviene la continuità tra scuola ed extrascuola

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata

 

 

 

Il presente Piano

è redatto in conformità alle Linee guida sulla Didattica digitale integrata,

emanate con Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 n. 89.

Il Piano è allegato al PTOF.

Piano Didattica Digitale Integrata

Il presente documento ha lo scopo di definire le finalità e le 
modalità di realizzazione e di utilizzo della Didattica Digitale 
Integrata (di seguito DDI), metodologia da adottare in modalità 
complementare alla didattica in presenza, al fine di garantire il 
successo formativo e la continuità dell’azione educativo-didattica, 
attesa l’emergenza legata alla pandemia da COVID -19.

La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo 
delle competenze digitali degli studenti, competenze che vengono 
considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e possono essere 
utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il 
potenziamento di competenze interdisciplinari e metacognitive.

Per cui il nostro istituto, ha inserito, nel tempo, all’interno del PTOF, 
e fa propri, gli obiettivi previsti dalla legge 107 e, dal successivo 
“Piano Nazionale per la Scuola Digitale”, che declina tali obiettivi in 
una serie di azioni operative a supporto delle quali vengono 
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previsti finanziamenti mirati e azioni di supporto. A questo 
proposito è lo stesso PNSD che, in chiusura, sottolinea gli stretti 
legami esistenti tra Piano e PTOF: “Il Piano Triennale dell’offerta 
formativa rappresenta quindi uno strumento importante per mettere a 
sistema le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD. 
L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD, anche 
seguendo lo stesso schema di tripartizione (Strumenti, Competenze e 
Formazione e gli ambiti al loro interno) servirà a migliorare la 
programmazione di strategie di innovazione digitale delle istituzioni 
scolastiche.” (dal Piano Scuola Digitale)

 

Dal Piano Digitale al Piano della Didattica Digitale 
Integrata

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal 
Ministero dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno 
richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano affinché gli 
Istituti siano pronti ”qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti”.

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 
2019/2020, i docenti dell’ I.C. “Leonardo Sciascia” di Racalmuto 
hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle 
attività didattiche previste dal curriculum, assicurando il regolare 
contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della 
programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali. 
Tutto il personale docente ha seguito corsi base di  formazione 
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sulla Didattica a distanza (DAD) e necessita di ulteriori conoscenze 
informatiche.)

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD 
non più come didattica d’emergenza ma predispone una didattica 
digitale integrata che prevede l’apprendimento con le nuove 
tecnologie informatiche,  considerate uno strumento utile per 
facilitare gli apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo 
cognitivo.

Dall’idea tradizionale di laboratorio d’informatica nella didattica 
digitale integrata si passa alla tecnologia che entra in “classe” – a 
prescindere se in aula o a casa – e, adottando metodologie e 
strumenti tipici dell’apprendimento attivo, supporta la didattica 
quotidiana.

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare 
ambienti  divertenti, collaborativi in cui:

       valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;

       favorire l’esplorazione e la scoperta;

       incoraggiare l’apprendimento collaborativo;

       promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;

       alimentare la motivazione degli studenti;

         attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità

        Disturbi Specifici dell’Apprendimento

        Bisogni Educativi Speciali.
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Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata

Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata interessa il Piano 
(che fissa le finalità e gli obiettivi didattico-educativi-formativi) 
declinandone l’organizzazione e la regolamentazione.

 

L’uso del digitale per potenziare la didattica in presenza
L’uso digitale, consente di potenziare la didattica in presenza, e 
permette di acquisire strumenti utili, sia per il ritorno alla normalità 
nelle aule, sia in caso di formule miste, o nella peggiore delle 
ipotesi, di una nuova sospensione della didattica in presenza, 
oppure in caso di formule miste online/in presenza.
Per quanto riguarda l’eventuale Didattica a Distanza, i docenti 
rimoduleranno le Progettazioni Didattiche individuando i contenuti 
essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei 
contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre 
gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-
apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e 
responsabilità.
 

Formazione personale docente
Per venire incontro alle nuove Linee Guida del MI, i docenti 
dovranno frequentare alcune ore di formazione riguardanti l’uso 
delle nuove tecnologie per evitare la dispersione delle competenze 
acquisite nel corso del periodo di didattica a distanza che ha 
caratterizzato la maggior parte del secondo quadrimestre dell’anno 
scolastico 2019/2020.
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I settori di interesse
La formazione riguarderà:
Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento
Metodologie innovative per l’inclusione scolastica
Modelli di didattica interdisciplinare
Modalità e strumenti per la valutazione.

Uso di piattaforme digitali scelte dall’istituto per la didattica a 
distanza e la didattica integrata digitale;

Norme sulla privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica 
digitale integrata;

 

Riunioni degli organi collegiali in video conferenza

È previsto lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in 
videoconferenza, utilizzando varie piattaforme che permettono 
l’organizzazione e lo svolgimento di riunioni in sicurezza, 
limitando la partecipazione ai soli utenti registrati e garantendo 
la riservatezza dei lavori.

Le suddette piattaforme permetteranno, inoltre, di tracciare la 
partecipazione degli utenti e di verificarne il collegamento.

È assolutamente vietato diffondere il link a persone non facenti 
parte degli organi collegiali e permettere a terzi di ascoltare la 
discussione dell’incontro.

·       Svolgimento delle sedute

Le sedute degli organi collegiali sono aperte e chiuse dal 
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Presidente, che ne regola lo svolgimento e può, ove lo ritenga 
necessario, sospenderle motivatamente in qualsiasi momento. Il 
Presidente è assistito da un Segretario verbalizzante. E’ compito 
del Segretario della seduta verificare, preliminarmente alla 
trattazione dei punti all’ordine del giorno, la presenza del numero 
legale dei partecipanti. Per la validità della riunione telematica 
restano fermi i requisiti di validità richiesti per la riunione 
ordinaria:

a) Regolare convocazione di tutti i componenti, comprensiva 
dell’elenco degli argomenti all’ordine del giorno;

b) Partecipazione alla consultazione almeno della maggioranza 
dei convocati.

·       Problemi tecnici di connessione

Nell’ipotesi in cui nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni o 
durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici 
che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente 
corso all’assemblea, se il numero legale è garantito, considerando 
assente giustificato il componente dell’Organo che sia 
impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale 
non è garantito, l’adunanza dovrà essere rinviata ad altro giorno.
·   Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei 
problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il 
collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione 
dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della 
conseguente votazione, tenuto conto che il/i componente/i 
collegato/i in videoconferenza sono considerati assenti 
giustificati.
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Il “tempo” per la didattica digitale (a distanza)

Le Linee guida si soffermano sull’organizzazione “tempo”: nel caso 
di Didattica esclusivamente a distanza sono 15 ore per le scuole del 
Primo ciclo, 10 solo per la prima classe della primaria.

I docenti completeranno l’orario cattedra contrattuale con attività 
asincrone ( registrazione di video lezioni o di brevi spiegazioni, 
predisposizione e invio di griglie di autocorrezione, interventi 
personalizzati, ecc), in modo da garantire l’integrità dell’offerta 
formativa.Un passo necessario programmare e vincolare il “tempo 
scuola”, visto che la gestione è stata demandata completamente 
alle scuole, spesso agli stessi insegnanti creando così orari 
completamente differenti e a “macchia di leopardo”. Questa 
istituzione sceglie le sottoindicate ipotesi, meglio declinate nel 
Regolamento della DDI.

 

La DDI in situazioni di lockdown
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del 
servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni 
di lockdown, saranno previste quote orarie settimanali minime di 
lezione:
 

Scuola dell’infanzia: considerate le esigenze della scuola 
dell’Infanzia nel dover garantire lo Sviluppo della Socializzazione e 
della Autonomia, la programmazione di DDI si baserà sullo 
sviluppo del Coding, l’uso periodico del Padlet, il cui utilizzo si è già 
sperimentato durante la DAD, Videostorie, Video-Canzoni mimate.
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Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai 
materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, che tiene 
conto dei tempi di apprendimento di ciascun alunno, saranno 
calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle 
proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. 
Chiaramente saranno privilegiate piccole esperienze e brevi 
attività, nel rispetto delle fasce di età in cui si opera.

Gli strumenti utilizzati saranno, presumibilmente: LIM, Computer, 
Tablet, Smartphone, dando rilievo, ogni volta, ad un Campo di 
Esperienza diverso.

Le modalità di contatto, per mantenere il rapporto con gli 
insegnanti e gli altri compagni, possono essere diverse: dalla 
videochiamata, alla videoconferenza, al messaggio per il tramite 
del rappresentante di sezione o nel gruppo classe creato 
appositamente.

La DDI sarà, inoltre, un utile mezzo per raggiungere i piccoli 
durante le loro assenze.

Tutto il lavoro, ovviamente, dovrà essere supportato dalla 
necessaria e consueta collaborazione delle famiglie.

 

Scuola primaria e secondaria di primo grado: saranno assicurate 
almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona 
con l’intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola 
primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire 
percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere 
ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità 
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asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.

  Lezioni di strumento nelle classi ad indirizzo musicale della scuola 
secondaria

I  laboratori di strumento musicale, in caso di sospensione delle 
attività didattiche, si svolgeranno in presenza, compatibilmente con le 
disposizioni impartite dalle autorità sanitarie.
 

Attività digitale integrata in presenza agli alunni H e Bes

( per tutti gli ordini di scuola)

In caso di sospensione delle attività in presenza o di eventuale 
quarantena cautelare di qualche classe viene fatta salva la 
necessità di assicurare l’attività digitale integrata in presenza agli 
alunni H o Bes, certificati, ma anche non certificati. In questo caso, 
su richiesta delle famiglie, i docenti delle classi interessate 
svolgeranno le attività a distanza dai locali scolastici, con il 
coinvolgimento di piccoli gruppi di compagni che non presentano 
particolari bisogni educativi. 

I gruppi degli alunni che usufruiranno dell’attività didattica da 
scuola per garantire l’inclusione di alunni H e BES, saranno formati 
secondo i seguenti criteri:

·      Rotazione dei gruppi

·      Richiesta delle famiglie (con eventuale deroga alla rotazione)

·      Formazione dei gruppi da parte del consiglio di classe/team 
docente.
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Per quanto riguarda le attività e le piattaforme utilizzate nonché gli 
strumenti che potranno essere necessari saranno diversificati in 
base all’ordine di scuola secondo le relative esigenze.

 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

SCUOLA PRIMARIA

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di 
prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del 
contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a 
disposizione;

 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento 
degli alunni nel rispetto del principio di equità educativa e dei 
bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta 
formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità 
didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme 
digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di 
prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2,

 
                  INDICE
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Finalità della didattica digitale 
integrata(DDI)                            Art.1: 
Organizzazione delle lezioni a 
distanza                         Art.2: Norme 
comportamentali

Art.3: Rapporti con le famiglie  

Art. 4:  Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di 
fragilità

                                                    

PREMESSA
 

Ogni istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione e 
formazione definisce le modalità di realizzazione della didattica 
digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di 
insegnamento- apprendimento, rivolta in caso di nuovo lockdown, 
agli alunni di tutti i gradi di scuola, secondo le indicazioni impartite 
nel documento “Linee guida per la Didattica digitale integrata”

La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere 
conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 
proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i 
contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto 
solitamente viene svolto in presenza.

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia 
innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli 
studenti dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica 
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complementare che integra o, in condizioni di emergenza, 
sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con 
l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 
all’apprendimento degli alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia 
in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, 
alunni, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche agli 
alunni che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 
opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi 
per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio 
domicilio, in accordo con le famiglie.

 

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana 
in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per

 

·       Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

 

·       La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli 
apprendimenti;

 

·       Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

 

·        Rispondere alle esigenze dettate da bisogni 
educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 
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dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due 
modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di 
alunni. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo 
delle competenze personali e disciplinari:

 

Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra 
gli insegnanti e il gruppo di studenti;

 

Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività 
asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con 
l’ausilio di strumenti digitali, quali l’attività di approfondimento 
individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 
fornito o indicato dall’insegnante; la visione di videolezioni, 
documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante; esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione 
di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale

La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e 
metodologica condivisa che promuova l’autonomia e il senso di 
responsabilità  degli alunni, e garantisca omogeneità all’offerta 
formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 
apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni 
nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di 
apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta 
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correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di 
apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli 
insegnanti e tutte  gli alunni, sia in presenza che attraverso la 
DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o 
personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con 
disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo 
individualizzato.

L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale 
garantiscono il necessario sostegno alla DDI

 
Art. 1 - Organizzazione della didattica digitale

 
·   I Team docenti e i Consigli di Classe predispongono un 
calendario giornaliero delle lezioni, rispettando, per quanto 
possibile, le indicazioni contenute nelle Linee guida.

 
·       Tutte le materie curriculari sono svolte nell’ambito della DDI, in 
modalità sincrona o asincrona

 
·   L’attività di didattica a distanza in maniera sincrona può essere 
svolta, previo accordo tra docente e alunni, anche in orario 
scivolato pomeridiano e, comunque, nel rispetto dell’orario 
didattico previsto.

 
L’orario delle lezioni

Nel corso della giornata scolastica deve essere offerta, agli alunni 
in DDI, una combinazione adeguata di attività in modalità 
sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta 
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didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere 
sufficienti momenti di pausa.

 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento 
del servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di 
lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali 
minime di lezione:

 
· Scuola del primo ciclo: occorre assicurare almeno quindici ore 
settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo 
classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), 
organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi 
disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere 
ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità 
asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.
 
La valutazione

 

·  La valutazione deve fare riferimento ai criteri approvati dal 
Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta 
formativa. Essa deve essere costante e garantire trasparenza e 
tempestività.

 

La valutazione è condotta utilizzando la rubrica di valutazione e la 
corrispondente scala tassonometrica, elaborate all’interno della 
scuola primaria tenendo conto del PTOF.
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La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI  dagli 
alunni con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei 
criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici 
personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

Art. 2 - Norme comportamentali
 
·   I docenti utilizzano varie piattaforme e quella del registro 
elettronico Argo.

 
·    I docenti hanno cura di evitare sovrapposizioni e un peso 
eccessivo dell’impegno on-line, alternando la modalità sincrona 
(partecipazione in tempo reale in aule virtuali) con la modalità 
asincrona (fruizione autonoma in differita dei contenuti e 
svolgimento dei compiti).

 
·   I docenti annotano sul registro elettronico, le attività svolte, gli 
argomenti trattati, i compiti assegnati e le valutazioni.

·    Punto di riferimento fondamentale per gli alunni con disabilità 
è il Piano Educativo Individualizzato (PEI) il cui stato di 
realizzazione i docenti avranno cura di monitorare, attraverso 
feedback periodici. Per gli alunni per i quali è predisposto un 
Piano didattico Personalizzato (PDP) , valgono gli obiettivi ivi 
segnalati, fermo restando la possibilità di modifiche ed 
integrazioni da concordare con le famiglie.

 
·   Gli alunni hanno il dovere di partecipare alle video lezioni 
collegandosi con puntualità, tenere la videocamera aperta e 
aprire il microfono qualora venga loro richiesto; devono 
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rimanere presso la propria postazione fino al termine della 
video lezione; per urgenti necessità possono assentarsi 
temporaneamente, previa comunicazione al docente 
interessato.

 
·  I docenti avranno cura di comunicare tempestivamente 
eventuali assenze alle attività sincrone e asincrone alle famiglie 
o al tutore legale, affinché sollecitino gli alunni ad una regolare 
frequenza e adeguata partecipazione alle attività a distanza.

 
·   Gli studenti durante le lezioni devono mantenere un 
comportamento appropriato, evitando di usare impropriamente 
la comunicazione sincrona (uso scorretto della chat scritta 
durante le video lezione, ecc.).

·    È vietata, se lesiva, la pubblicizzazione, anche sul web, di 
immagini audiovisive afferenti alle attività didattiche e, in 
particolare, riferite al personale docente o agli studenti.

·  E’ vietato l’utilizzo della piattaforma fornita dalla scuola per 
finalità differenti da quelle didattiche e non conformi alle 
indicazioni fornite dai docenti.

 
Art. 3 - Rapporti con le famiglie

 
·   Le comunicazioni con i genitori avvengono tramite formale 
contatto diretto dei docenti disciplinari, del docente 
coordinatore e dei docenti responsabili dei plessi.

·    Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola 
nell’espletamento della DID, utilizzando tutti gli strumenti 
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informatici (PC, tablet, smartphone).

 

·             Le famiglie sono tenute a garantire la regolarità della 
prestazione dei propri figli.

 
·    Il genitore e/o persona terza che ascolti la lezione svolta a 
distanza dal docente o che ne registri la stessa va a violare il 
principio costituzionale della libertà d’insegnamento del docente 
nell’esercizio delle sue funzioni, nonché le norme di riservatezza 
dei dati.

Art. 4 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o 
condizioni di fragilità

 
·   Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento 
della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, 
indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 
l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, 
quanto prima prenderanno il via, con apposita determina del 
Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata 
degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in 
modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario 
settimanale appositamente predisposto .

 
·   Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento 
della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 
riguardino singoli alunnii o piccoli gruppi, con apposita 
determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del 
team docente e/o del Consiglio di classe nonché di altri 
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insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico 
dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati 
o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o 
asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti 
nel Curricolo d’istituto, al fine di garantire il diritto 
all’apprendimento dei soggetti interessati.

 
·   Al fine di garantire il diritto all’apprendimento  degli alunni 
considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, 
ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei 
confronti dell’infezione da COVID-19 ,con il coinvolgimento del 
team docente e/o Consiglio di classe nonché di altri insegnanti 
sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono 
attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a 
distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli 
obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.

 
·   Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di alunni 
interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse 
tale da non poter garantire il servizio in presenza, tutte le attività 
didattiche si svolgono a distanza.

 

 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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Attività

Le attività didattiche da realizzare in modalità DDI devono essere 
organizzate in modo da garantire la continuità dell’interazione 
con lo studente. Sulla base dell’interazione tra insegnante e 
studenti, la DDI prevede un’alternanza di attività svolte in 
modalità sincrona, che prevedono un collegamento diretto con il 
docente per lo svolgimento in contemporanea delle attività 
didattiche proposte, come le lezioni in videoconferenza e le 
verifiche, con attività in modalità asincrona, che includono lo 
svolgimento di attività laboratoriali, dei compiti assegnati. Altre 
attività in sincrono possono prevedere lo svolgimento di compiti 
quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o 
meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale tramite 
applicativi i scelti dai docenti e comunicati alle famiglie.

Le attività in modalità asincrona avvengono senza l’interazione in 
tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da 
considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 
documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali:

·         attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio 
di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;

·         visione di videolezioni, documentari o altro materiale video 
predisposto o indicato dall’insegnante;

·         esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e 
rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di 
artefatti digitali o artistici nell’ambito di un project work.

 

162



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC - LEONARDO SCIASCIA

L’alternarsi di attività sincrone e asincrone ha l’obiettivo di 
ottimizzare l’offerta didattica e adattarla ai diversi ritmi di 
apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di 
pausa.

 

La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e 
metodologica condivisa che promuova l’autonomia e il senso di 
responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca 
omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel 
rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e 
dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli 
obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo 
d’istituto.

 

La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e 
assicurare la  sostenibilità delle attività proposte, un adeguato 
equilibrio tra le attività integrate digitali sincrone e asincrone, 
nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli 
eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le 
metodologie siano la mera trasposizione online di quanto 
solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito 
agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di 
apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da 
impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, 
nell’ambito della didattica speciale. I docenti per le attività di 
sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 
sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando 

163



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC - LEONARDO SCIASCIA

l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, 
sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale  
individualizzato o personalizzato da far fruire agli studenti con 
disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo 
individualizzato.

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti

La scuola garantisce unitarietà all’azione didattica rispetto 
all’utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione e registri elettronici. 
Il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle 
modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici 
a disposizione.

La scuola promuove l’utilizzo della metodologia BYOD (Bring Your 
Own Device), ove possibile, integrando i dispositivi di proprietà delle 
famiglie con quelli acquistati dalla scuola tramite fondi statali, FESR 
e bandi PNSD.
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La scuola utilizza il software Argo per la gestione dei registri. I 
docenti provvedono tramite tali registri alla gestione delle lezioni, 
comprese l’annotazione di presenze e assenze e l’assegnazione e 
correzione dei compiti assegnati.

 

Metodologie e strumenti per la verifica

La didattica digitale integrata privilegia la lezione in 
videoconferenza quale strumento portante dell’azione didattica, 
poiché essa agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate 
sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi 
interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, da 
momento di semplice trasmissione dei contenuti a luogo aperto di 
confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva 
della conoscenza.

I docenti durante le attività di DDI privilegiano le metodologie 
didattiche attive, in primo luogo la flipped classroom e il cooperative 
learning.

 

Strumenti per la verifica degli apprendimenti

I Consigli di Classe e i singoli docenti individuano gli strumenti da 
utilizzare per la verifica degli apprendimenti e informano le 
famiglie circa le scelte effettuate. Gli strumenti individuati possono 
prevedere la produzione di elaborati digitali, ma non di materiali 
cartacei, salvo casi eccezionali motivati in sede di Consiglio di 
Classe. I docenti provvedono all’archiviazione dei documenti relativi 
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alle verifiche in appositi repository messi a disposizione dalla 
scuola.

 

Valutazione

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli 
stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in 
presenza. Essa infatti tiene conto dei criteri individuati nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa.

La valutazione è condotta utilizzando strumenti e criteri elaborati 
dal Collegio dei Docenti e riportati nel Piano triennale dell’offerta 
formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle 
abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, 
nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e 
tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del 
grado di maturazione personale raggiunto.

La valutazione è costante ed è tempestivamente riportata sul 
registro elettronico al fine di garantire la tempestività 
dell’informazione alle famiglie circa l’andamento didattico-
disciplinare degli studenti e di fornire un feedback utile a regolare il 
processo di  insegnamento/apprendimento.

La valutazione, pur se condotta a distanza, continua ad avere un 
carattere formativo e non sanzionatorio per l’alunno, in un’ottica di 
accrescimento consapevole delle conoscenze e delle competenze. 
Pertanto, è compito dell’alunno ed è anche responsabilità della 
famiglia garantire che le verifiche vengano svolte nella massima 
trasparenza.
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La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli 
studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei 
criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici 
personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

 

Alla luce di quanto detto sopra, l’obiettivo formativo che sarà alla 
base della nostra azione per i prossimi tre anni è il seguente:

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media  (Legge n.107 art. 1 
comma 7 lettera h).

 

Norme di comportamento

L’uso delle tecnologie e della rete comporta nuove responsabilità e 
la conseguente adozione di specifiche norme di comportamento da 
parte dell’intera comunità scolastica. A tal fine il Regolamento 
d’Istituto è stato aggiornato con apposite disposizioni che regolano 
lo svolgimento della DDI.

L’Istituto ha infine provveduto ad aggiungere al Patto educativo di 
corresponsabilità, che le famiglie firmano all’atto di iscrizione, 
un’appendice specifica riferita agli impegni che scuola e famiglie 
assumono per l’espletamento della didattica digitale integrata.

 

La gestione della privacy

167



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC - LEONARDO SCIASCIA

L’Istituto organizza le attività di DDI raccogliendo solo dati 
personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che 
intenderà perseguire, assicurando la piena trasparenza dei criteri 
individuati. Nella condivisione di documenti i docenti assicurano la 
tutela dei dati personali: a tal fine la condivisione è minimizzata e 
limitata ai dati essenziali e pertinenti. La scuola provvede alla 
creazione di repository per l’archiviazione dei documenti e dei dati 
digitali raccolti nel corso dell’anno  scolastico. Specifiche 
disposizioni in merito alla gestione della privacy sono riportate nel 
Regolamento di Istituto.

 

 
 
Rapporti scuola-famiglia

La scuola informa le famiglie circa modalità e tempistica per la 
realizzazione della didattica digitale integrata. Le comunicazioni 
sono garantite attraverso il sito web istituzionale e tramite le 
comunicazioni inserite nel registro elettronico.

Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 29 del CCNL 2006-2009, 
come richiamato dall’articolo 28 comma 3 del CCNL 2016-2018, i 
docenti assicurano i rapporti individuali con le famiglie; a tale  fine 
comunicano alle famiglie i propri indirizzi email istituzionali e 
concordano le modalità di svolgimento degli incontri in streaming. 
Il docente non è comunque tenuto a comunicare il proprio numero 
di telefono personale alle famiglie, né a tenere gruppi di 
conversazione su chat.
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Il PNSD e il PDDI

Da un esame attento del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
alla luce del Piano sulla Didattica Digitale Integrata ci ha, 
permesso di individuare e selezionare una serie di obiettivi 
operativi:

      Realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze 
digitali   degli studenti, anche attraverso la collaborazione con 
università,  associazioni, organismi del terzo settore e 
imprese, nel rispetto dell’obiettivo di cui al comma 7, lettera 
h); 

      Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali 
necessari a migliorare la formazione e i processi di 
innovazione delle istituzioni scolastiche; 

      Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire:

§  la governance, la trasparenza e la condivisione di dati;

§  lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti  e  
studenti; 

§  le comunicazioni tra istituzioni scolastiche ed educative;

§  le indicazioni del Ministero dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca; 

      Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo 
della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la 
formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali 
degli studenti; 
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      Formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, 
degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per 
l’innovazione digitale nell’amministrazione; 

      Potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare 
riferimento alla     connettività nelle scuole; 

      Valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni 
scolastiche anche attraverso la promozione di una rete 
nazionale di centri di ricerca e di formazione; 

      Definizione dei criteri e delle finalità  per  l’adozione  di testi 
didattici  in  formato  digitale  e  per  la  produzione  e  la 
diffusione di opere e materiali  per  la  didattica,  anche  
prodotti autonomamente dagli istituti scolastici. 

c
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

- Sostituire per l’ordinaria amministrazione 
il dirigente scolastico in caso di 
impedimento (malattia, comandi 
temporanei, assenze per servizio, ferie) 
sull'intera istituzione scolastica; -Vigilare 
sull'igiene dei locali scolastici e sui compiti 
assegnati ai Collaboratori scolastici con 
particolare riferimento alla loro 
permanenza nei corridoi specialmente 
durante la pausa ricreazione (Plesso 
D’Asaro) e segnalare eventuali anomalie al 
DSGA; -curare la firma per presa visione di 
tutte le circolari inviate dall’ufficio (Plesso 
D’Asaro); -Assumere, quando non si rende 
possibile l’intervento del dirigente 
scolastico per ragioni di tempestività, tutte 
le iniziative che si rendono necessarie per 
tutelare l’incolumità dei frequentatori del 
plesso; -Disporre la sostituzione dei docenti 
e, ove necessario, l’abbinamento 
temporaneo delle sezioni/classi e provvede 
alla copertura delle assenze derivanti da 
personale impegnato in attività esterne 
(viaggi, visite, ecc.) e riformulazione ed 

Collaboratore del DS 2
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eventuale modifica dell' orario delle classi. -
Trascrivere i permessi brevi, autorizzati dal 
dirigente scolastico, sull’apposito registro e 
calendarizzarne i recuperi ; -Predisporre, 
modifica e aggiornare l’ orario di servizio 
dei docenti e delle lezioni in rapporto a 
specifiche esigenze didattiche; -Controllare 
il rispetto del Regolamento d’Istituto da 
parte degli alunni; -Raccogliere e vagliare 
adesioni a iniziative generali, in 
collaborazione con i Coordinatori di Classe; 
-calendarizzare le attività extracurriculari ; -
avvisare la Segreteria circa il cambio di 
orario di entrata / uscita degli alunni, in 
occasione di scioperi/assemblee sindacali, 
previo accordo con il Dirigente; -Acquisire 
le autorizzazioni dei genitori per le uscite 
didattiche nel territorio e predisporre un' 
apposita carpetta; -Predisposizione delle 
comunicazione scuola/famiglia in merito 
alle attività extrascolastiche. -
Giustificazione dei ritardi e valutazione 
dell'ammissibilità degli studenti in ritardo;

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Coadiutore referente di plesso ("Alaimo" e 
"Macaluso"), Integrazione scolastica - 
alunni H.

3

Rafforzano i legami con il territorio con 
azioni di scambio, confronto e 
coordinamento; -Valutano l’Offerta 
Formativa e ne propongono gli opportuni 
adeguamenti; -Contribuiscono alla 
creazione di un ambiente cooperativo; -
Rinsaldano il senso di appartenenza alla 
comunità scolastica; -Costruiscono 
attraverso canali comunicativi formali e 

Funzione strumentale 9
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informali un clima collaborativo e di fiducia 
con le famiglie.

Responsabile di plesso

-Controllare il rispetto del Regolamento 
d’Istituto da parte degli alunni; -Raccogliere 
e vagliare adesioni a iniziative generali, in 
collaborazione con i Coordinatori di Classe; 
-calendarizzare le attività extracurriculari ; -
avvisare la Segreteria circa il cambio di 
orario di entrata / uscita degli alunni, in 
occasione di scioperi/assemblee sindacali, 
previo accordo con il Dirigente; -Acquisire 
le autorizzazioni dei genitori per le uscite 
didattiche nel territorio e predisporre un' 
apposita carpetta; -Predisposizione delle 
comunicazione scuola/famiglia in merito 
alle attività extrascolastiche. -
Giustificazione dei ritardi e valutazione 
dell'ammissibilità degli studenti in ritardo;

6

L'Animatore deve coordinare la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD anche previste nel piano nel Piano 
triennale dell’offerta formativa della 
propria scuola. Si tratta, quindi, di una 
figura di sistema e non un semplice 
supporto tecnico. I tre punti principali del 
suo lavoro sono: Formazione interna: 
stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; Coinvolgimento della 

Animatore digitale 1
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comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; Creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. L’animatore si 
trova a collaborare con l’intero staff della 
scuola e in particolare con gruppi di lavoro, 
operatori della scuola, dirigente, DSGA, 
soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, 
che possono contribuire alla realizzazione 
degli obiettivi del PNSD. Può, e dovrebbe, 
inoltre, coordinarsi con altri animatori 
digitali sul territorio, per la creazione di 
gruppi di lavoro specifici.

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale, costituito 
da 3 docenti, ha la funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica nella 
scuola e l'attività dell'Animatore digitale.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Utilizzato ai sensi della L. 107/2015 per 
ridurre il numero di alunni per classe (classi 
terze primaria, plesso "M.A. Alaimo"
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Sostituzione docenti assenti (fino a 10 
giorni) e progetto di potenziamento "Mens 
sana in corpore sano"
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

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

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

funzioni organizzative e amministrative. In materia 
finanziaria e patrimoniale il Direttore: · redige e aggiorna la 
scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); · 
predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di 
amministrazione (art. 3 c. 2); · elabora il prospetto recante 
l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art. 
3 c. 3); · predispone la relazione sulle entrate accertate sulla 
consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti 
finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); · 
firma gli ordini contabili (riversali e mandati) 
congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); · provvede 
alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); · può essere 
autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i 
pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3); · ha la 
gestione del fondo per le minute spese (art. 17); · 
predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); · elabora la 
scheda illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o 
speciale recante la dimostrazione delle entrate e delle 
spese delle aziende (art. 20 c. 3); · tiene le scritture contabili 
con il metodo della partita doppia dell’azienda (art. 20 c. 6); 
· predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda, 
completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9); · elabora la 
scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi 
recante le entrate e le spese dello specifico progetto iscritto 
a bilancio (art. 21 c. 1); · tiene le scritture contabili relative 
alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2); · elabora la scheda 
finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative delle 
entrate e spese relative al funzionamento art. 22 c. 1); · 
tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale 
consegnatario (art. 24 c. 7); · effettua il passaggio di 
consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con 
la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); · cura 
l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni 
ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); · affida la custodia del 
materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei 
laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante 
elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal 
docente (art. 27 c. 1); · sigla i documenti contabili ed a fine 
esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti 
sono composti (art. 29 c. 4); · riceve dal docente che cessa 
dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in 
custodia (art. 27 c. 2); · è responsabile della tenuta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); · cura e 
tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). In materia 
di attività negoziale il D.S.G.A.: · collabora con il Dirigente 
Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività 
negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 
44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella D/2 - 
CCNL 26/5/99); · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32); · 
svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che 
richiedono la forma pubblica; · provvede alla tenuta della 
documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e 
programmata; · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità 
della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro. 
· Redige apposito certificato di regolare prestazione per i 
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Segreteria digitale, firma digitale, comunicazioni 
tramite posta elettronica 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE INSIEME - SCUOLA CAPOFILA IC BRANCATI -FAVARA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse materiali•
Conduzione in rete delle procedure per 
l'individuazione del contraente in appalti e forniture

•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI AMBITO AGRIGENTO 1 - SCUOLA CAPOFILA IPSCEOA N. GALLO -AGRIGENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

1. Sicurezza e privacy
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2. Cittadinanza digitale

3.Contrasto alla dispersione scolastica ed all'insuccesso formativo

 CTS PER L'INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 GESTIONE CONDIVISA ASSISTENTI TECNICI NOTA N. 7260 DEL 01/04/2020 USR SICILIA -
SCUOLA CAPOFILA I.C. GUARINO - FAVARA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 GESTIONE CONDIVISA ASSISTENTI TECNICI NOTA N. 7260 DEL 01/04/2020 USR SICILIA -
SCUOLA CAPOFILA I.C. GUARINO - FAVARA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 "COVID -19 - CONTRASTO E CONTENIMENTO NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI",

-Virus e malattia -Modalità di trasmissione del virus e dinamica del contagio - I p rotocolli e le 
linee guida applicabili -Le procedure di igienizzazione degli ambienti -Prevenzione e 
trattamento -Salute e sicurezza dei lavoratori della scuola

 

 CORSO SULLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento Bsmart Classroom Lezione Live DDI: 
progettare la didattica in presenza e a distanza mediante l’uso di metodologie innovative 
Registro Argo Bacheca Nuove funzioni Interagire secondo modalità collaborative anche a 
distanza Google Drive Strumenti DDI Presentazioni, mappe, moduli Mappe Bsmart 
condivisione materiali

 

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVO AMBIENTE PER L'APPRENDIMENTO

L'attività di formazione è finalizzata all'implementazione delle tecnologie digitali nella 
didattica, al fine di creare ambienti di apprendimento innovativi, cooperativi e creativi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dei tre ordini
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposte dalla singola scuola e dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE

Formare i docenti a finalizzare le attività di insegnamento/apprendimento all'acquisizione di 
competenze mediante metodologie didattiche tali da integrare scuola ed extrascuola, da 
risolvere problemi reali e da imparare ad apprendere per tutta la vita.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ, IL NUOVO MODELLO DI PEI

Dall'individuazione all'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva: la 
prospettiva biopsicosociale nel nuovo PEI (D.lgs. n. 66/2017 e D.lgs n.96/2019)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti curricolari e di sostegno impegnati nell'inclusione

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
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Formazione di Scuola/Rete CTS centro territoriale di supporto- IC Guarino - Favara

 

 LE SFIDE DELLA PERSONALIZZAZIONE: INDIVIDUAZIONE PRECOCE E GESTIONE DEI DSA

La personalizzazione come condizione di qualità della scuola.L'attività si propone di fornire 
strumenti ai docenti per l'individuazione precoce dei disturbi specifici dell'apprendimento al 
fine di impedire che si inneschino processi di demotivazione e bassa autostima. Proposte e 
suggerimenti di intervento didattico personalizzato.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti dei tre ordini di scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DISLESSIA AMICA

Funzione esecutiva e processi di'apprendimento Diagnosi e PDP Strategie efficaci per lo 
sviluppo delle competenze Didattiche inclusive

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 OPERAZIONE DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE - INDICAZIONI INAIL, 
IST.SUP SANITÀ E MIN SALUTE, PREVENZIONE SARS COV 2

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE PER ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 "COVID -19 - CONTRASTO E CONTENIMENTO NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI",

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ARGO ALUNNI E PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Attuazione del processo di dematerializzazione nelle 
funzioni amministrative

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Si.Mi. di Signorelli

 APPROFONDIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA E PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ministero dell'Istruzione- Sidi-learn

 PROGRAMMA ANNUALE 2020 - INFORMATIVA SULLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DEI 
DSGA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete FNADA

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

FNADA

 NUOVA PASSWEB: INSERIMENTO DATI PER LE PENSIONI

Descrizione dell'attività di I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
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formazione controlli

Destinatari DSGA. e Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Usr Sicilia

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

USR Sicilia e INPS
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