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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il background familiare nel complesso risulta medio-basso, ma l'atteggiamento dei genitori 
nei confronti della scuola e' nella maggior parte dei casi e in generale positivo e collaborativo. 
La stragrande maggioranza delle famiglie da' valore alla scuola e garantisce la frequenza 
regolare dei propri figli. Significativa la collaborazione scuola - famiglia e l'attenzione delle 
stesse ai percorsi educativo - formativi dei ragazzi

Vincoli

Il livello socio - culturale medio-basso delle famiglie e l'uso abbastanza diffuso del dialetto si 
ripercuote sulla conoscenza e la padronanza della lingua italiana e sulla possibilita' di una 
parte degli allievi di vivere esperienze culturali diverse da quelle proposte dalla scuola e dal 
contesto locale. Nelle varie classi sono presenti alcuni alunni in situazione di svantaggio socio 
- economico - culturale, per i quali vengono elaborati percorsi formativi personalizzati, in 
modo da rispondere in modo adeguato alle difficolta' di apprendimento e relazionali.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola e' ubicata in un territorio dell'interno della Sicilia ricco di storia, cultura e tradizioni, 
ma caratterizzato da un'economia precaria e da un crescente spopolamento. Attivita', quali 
l'agricoltura, l'allevamento e l'artigianato vivono un momento di passaggio tra metodi di 
conduzione tradizionale e tentativi di rinnovamento di tipo imprenditoriale. Per valorizzare e 
pubblicizzare le proprie risorse le amministrazioni locali organizzano diverse manifestazioni 
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come fiere e sagre a cui le scuole partecipano attivamente, con l'allestimento di stand su temi 
a carattere socio-culturale, scelti dal collegio dei docenti. I Comuni elargiscono diversi servizi 
(scuolabus, mensa, assistenza igienico sanitaria alunni disabili...) e contributi per i viaggi di 
istruzione. Sono disponibili alcune strutture ricreative, sportive e culturali come biblioteche, 
musei,una piscina,campi sportivi. Oltre alla scuola sono presenti altre agenzie educative di 
natura culturale, sportivo, musicale e religioso.

Vincoli

Le associazioni piu' frequentate dai giovani sono soprattutto quelle a carattere sportivo. Scarsi 
gli stimoli culturali e le possibilita' occupazionali. Nel territorio si registra la mancanza di figure 
professionali (Assistenti sociali) e di servizi specialistici e/o di riabilitazione (logopedista, 
psicopedagogista, psicomotricista...).

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Non ottimali, ma ragguardevoli sono le risorse strutturali: otto plessi, laboratori (scientifici, 
informatici, linguistici, musicali, dotazioni Lim) biblioteche, palestre (non in tutte le sedi). Gli 
edifici sono in discrete condizioni strutturali, ma necessitano di interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria.  Una delle finalità perseguite riguarda la cura dei locali e degli spazi 
per renderli sicuri, funzionali, accoglienti, attrezzati. Inadeguato risulta, nel complesso, 
l'arredo nei vari plessi. Nelle scuole dei tre Comuni sono presenti attrezzature tecnologiche 
(LIM e PC), laboratori attrezzati (laboratorio scientifico, informatico, linguistico, musicale) e 
palestre. Tali laboratori sono stati realizzati con fondi Europei.

Vincoli

Le Lim e i laboratori attrezzati sono presenti nei vari plessi in misura differenziata. Nella 
scuola del comune di Valledolmo si registra la mancanza delle palestre.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. ALIA/ROCCAPALUMBA/VALLEDOL (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PAIC82800N

Indirizzo VIA PAGLIERE, 1 ALIA 90021 ALIA

Telefono 0918214328

Email PAIC82800N@istruzione.it

Pec paic82800n@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icaliaroccapalumbavalledolmo.edu.it/

 SCUOLA INFANZIA DI ALIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PAAA82801E

Indirizzo VIA KENNEDY, SNC ALIA 90021 ALIA

 SCUOLA INFANZIA DI VALLEDOLMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PAAA82802G

Indirizzo
VIA PORTELLA LAMPO,SN - LATO SINISTRO 
VALLEDOLMO 90029 VALLEDOLMO

 S.MATERNA UMBERTO= ROCCAPALUMBA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PAAA82804N

Indirizzo
VIA UMBERTO I, 140 LOC. ROCCAPALUMBA 
90020 ROCCAPALUMBA

 I.C. ALIA/ROC./VAL- PIRANDELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PAEE82801Q

Indirizzo VIA PAGLIERE, 1 ALIA 90021 ALIA
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Numero Classi 17

Totale Alunni 134

 SCUOLA PRIMARIA DI VALLEDOLMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PAEE82802R

Indirizzo
VIA PORTELLA LAMPO,SN - LATO DESTRO 
VALLEDOLMO 90029 VALLEDOLMO

Numero Classi 14

Totale Alunni 120

 - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PAEE82803T

Indirizzo - ROCCAPALUMBA

 SCUOLA PRIMARIA DI ROCCAPALUMBA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PAEE82804V

Indirizzo
VIA UMBERTO I LOC. ROCCAPALUMBA 90020 
ROCCAPALUMBA

Numero Classi 10

Totale Alunni 79

 SCUOLA SEC. I GRADO F. ORESTANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PAMM82802Q

Indirizzo VIA EMERICO AMARI, 4 ALIA 90021 ALIA

Numero Classi 6
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Totale Alunni 87

 SCUOLA SEC. I GRADO PIRANDELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PAMM82803R

Indirizzo
VIA CIFILIANA, SNC VALLEDOLMO 90029 
VALLEDOLMO

Numero Classi 4

Totale Alunni 69

 DON LORENZO MILANI-ROCCAPALUMBA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PAMM82804T

Indirizzo
VIA UMBERTO I, ROCCAPALUMBA 90020 
ROCCAPALUMBA

Numero Classi 3

Totale Alunni 47

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo "Alia-Roccapalumba-Valledolmo" è stato costituito nell'a.s. 
2013/14, in seguito al decreto di dimensionamento della rete scolastica e al 
conseguente accorpamento delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I 
grado dei Comuni di Alia, Roccapalumba, Valledolmo e Vicari.

A decorrere dal 1 settembre 2014, i plessi di Vicari sono stati accorpati all'I.C. di 
"Lercara Friddi -Castronovo". Il nuovo Istituto Comprensivo, con sede centrale ubicata 
presso la scuola primaria di Alia, anche se si connota per una notevole complessità, 
rappresenta nello stesso tempo un' autentica risorsa. Infatti, la nuova realtà 
scolastica favorisce la relazione e la collaborazione professionale, integrando la 
ricchezza delle diverse competenze.
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 Nel corso dell'anno scolastico 2018/2019, in seguito ai lavori di ristrutturazione 
edilizia ai quali sono stati sottoposti gli edifici della scuola primaria di Alia e della 
scuola dell'Infanzia di Valledolmo, gli alunni delle rispettive scuole sono stati ospitati  
nell'edificio della scuola secondaria di I grado di Alia e della scuola primaria di 
Valledolmo.

Nell'a.s. 2020/2021 l'IC  "Alia-Roccapalumba-Valledolmo" è stato assegnato in 
reggenza al DS dell'IC di Lercara Friddi.

A partire da aprile 2021 la Dirigenza è stata assunta dal prof. La Mendola Antonino 
Mario, proveniente dall'I.C. Chieri 3 di Chieri (TO).

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 3

Lingue 2

Musica 1

Scienze 3

Classe 3.0 2

Artistico 1

 

Biblioteche Classica 6

 

Aule Magna 1

Teatro 2

 

Strutture sportive Palestra 3
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Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 103

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

18

 

Approfondimento

Un bisogno rilevante anche del territorio deriva dalla mancanza della banda larga che 
influisce negativamente sulla qualità e sulla continuità dei collegamenti internet 
quant'anche esistenti. Si procederà anche al cablaggio di tutti i locali che 
compongono gli edifici scolastici e all'acquisto di altre LIM di ultima generazione in 
modo da disporne una per ogni aula.

Si rileva anche la necessità di garantire alla scuola dell'Infanzia di Alia il collegamento 
alla Rete e di potenziare la dotazione tecnologica soprattutto nei plessi delle scuole 
dell'Infanzia. 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

95
25

Approfondimento
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A partire dall'a.s. 2020/2021  l'IC "Alia-Roccapalumba-Valledolmo" è stato affidato in 
reggenza  al DS dell'IC di Lercara Friddi.

Dall'aprile 2021 la dirigenza scolastica è stata rilevata dal prof. La Mendola Antonino 
Mario, proveniente dall'I.C."Chieri 3" (TO).

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. ALIA/ROCCAPALUMBA/VALLEDOL

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

                 MISSION

Saperi-Innovazione - legalità  per:

accogliere•
 includere•
 formare•

                VISION

Saperi ed educazione per:

dispiegare capacità•
nutrire mente e cuore•
far crescere ciascuno come persona e come cittadino•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare ulteriormente risultati degli studenti che conseguono punteggi bassi nelle 
prove di italiano e di matematica.
Traguardi
Innalzare progressivamente la media dei risultati conseguiti dagli studenti nelle 
prove d'italiano e matematica.

Priorità
Ridurre la varianza esistente tra le classi, rispetto ai diversi risultati conseguiti dagli 
allievi nelle prove standardizzate.
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Traguardi
Ridurre la varianza dei risultati tra le classi in italiano e matematica e avvicinarli il 
piu' possibile alla media nazionale.

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

ASPETTI GENERALI

I bisogni formativi rilevati all'interno del nostro istituto e nel territorio in cui esso 
insiste  sono i seguenti:

·        Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche in italiano e in inglese.

·        Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche.

·       Sviluppare le competenze digitali, il pensiero computazionale e utilizzare in 

modo critico e consapevole i social network.

·        Potenziare la fruizione / produzione dei linguaggi espressivi e non verbali  

(musica, arte, …).

·   Sviluppare la conoscenza delle norme che regolano la convivenza civile e 

rafforzare le competenze di cittadinanza.

·        Rafforzare la cultura dell’integrazione, dell’inclusione e delle pari opportunità.

·  Porre attenzione alla disabilità, ai bisogni educativi speciali e al disagio socio-

familiare per prevenire l’insuccesso scolastico.

·        Curare gli ambienti di apprendimento per creare condizioni e situazioni di 

studio e di lavoro attive.

·        Promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso in collaborazione 

con i servizi di emergenza e con il contributo delle realtà del territorio
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·      Promuovere la crescita e lo sviluppo professionale del personale con 

particolare riferimento all' innovazione tecnologica , alla gestione del gruppo 

classe e alla valutazione formativa.

·        Rafforzare e migliorare il rapporto scuola-famiglia.

·        Promuovere l’apertura al territorio, all’Europa e al mondo.

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 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) 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

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

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
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degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

10 ) 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

11 ) 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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PIU' LIBRI, PIU' LIBERI  
Descrizione Percorso

La scuola riserva particolare attenzione alla promozione del piacere della 
lettura, considerata una via privilegiata per migliorare e per 
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padroneggiare la lingua italiana. Pertanto, nell'ambito di questo percorso 
si inseriscono le seguenti iniziative:

-potenziamento delle biblioteche scolastiche e in particolare delle scuole 
dell'Infanzia;

-letture ad alta voce ed espressiva a più voci;

-laboratori teatrali;

-adesione ad iniziative nazionali come "Libriamoci!" e #ioleggoperché" 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Valorizzare e gestire gli spazi, porre cura agli ambienti di 
apprendimento per creare condizioni e situazioni di studio e di lavoro 
attive

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare ulteriormente risultati degli studenti che conseguono 
punteggi bassi nelle prove di italiano e di matematica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LIBRIAMOCI! 2021
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2021 Studenti Docenti

Studenti

Associazioni

Responsabile
Docenti di italiano  
Risultati Attesi
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·         Miglioramento progressivo degli esiti scolastici in italiano, soprattutto in 
relazione all’ascolto e alla lettura

·         Crescita dell’autostima e della motivazione

              -     Miglioramento delle competenze sociali e civiche

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: #IOLEGGOPERCHÉ 2021
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2021 Studenti Docenti

Studenti

Librerie gemellate

Responsabile

Docenti di italiano

Risultati Attesi

 

Miglioramento progressivo degli esiti scolastici in italiano, soprattutto in 
relazione all’ascolto e alla lettura 

•

 Crescita dell’autostima e della motivazione•
Miglioramento delle competenze sociali e civiche•
Potenziamento delle biblioteche scolastiche•
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 A SCUOLA DI CODING  
Descrizione Percorso

Tra le azioni previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), (il documento di 
indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di 
una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo 
posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale) una si propone di 
portare il pensiero logico-computazionale nelle scuole. Il pensiero computazionale 
insegna a pensare in modo algoritmico, ovvero ad arrivare alla soluzione di un 
problema concatenando una serie di azioni semplici per costruire un risultato 
complesso. Per introdurre il pensiero computazionale in classe si possono utilizzare 
alcuni tra gli strumenti reperibili gratuitamente in rete. Una delle strategie per 
sviluppare il pensiero computazionale è quella di ricorrere al “coding” cioè la 
modalità con la quale si danno istruzioni ai computer. Il coding verrà presentato 
inizialmente sotto forma di attività ludiche.

 

Attività previste:

Gli studenti verranno avviati al pensiero computazionale attraverso lezioni 
interattive e non.

Dovranno: 

d      -definire procedure che verranno attuate da un esecutore, per raggiungere 
l’obiettivo assegnato;

2.     -  utilizzare le risorse in rete (ne sono reperibili diverse gratuite che

3.       -generalizzare il processo di risoluzione di un problema per la risoluzione di altri 
problemi.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Favorire pratiche didattiche innovative, privilegiando 
metodologie laboratoriali e di gruppo, l'uso delle TIC, l'approccio 
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metacognitivo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare ulteriormente risultati degli studenti che conseguono 
punteggi bassi nelle prove di italiano e di matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza esistente tra le classi, rispetto ai diversi risultati 
conseguiti dagli allievi nelle prove standardizzate.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROCEDURE, RISORSE , PROBLEMI E SOLUZIONI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti di atematica 

Risultati Attesi

·         Utilizzare degli strumenti tecnologici in modo attivo e consapevole

·         Sviluppo di competenze logiche e della capacità di risolvere problemi in modo creativo 
ed efficiente;

·         Confidenza nel trattare la complessità;

·         Capacità di comunicare e lavorare con gli altri per il raggiungimento di una meta 
comune o di una soluzione condivisa;
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Flessibilità organizzativa e didattica per la formazione  di gruppi a classi 
aperte, attività di recupero e/o di potenziamento e realizzazione di percorsi 
formativi diversificati.

•

Svolgimento di attività laboratoriali che prevedono  l'utilizzo di strumenti 
multimediali.

•

Svolgimento di attività ( Giornate dell'Arte, attenzione al Coding e allo 
sviluppo del pensiero computazionale, ecc.) che valorizzano le potenzialità di 
ciascun alunno.

•

Apertura al territorio attraverso la partecipazione a manifestazioni di diverso 
genere (sagre, fiere, ecc.).

•

Conoscenza del territorio, delle sue attività produttive e  valorizzazione delle 
tradizioni etnoantropologiche locali, sulla base delle indicazioni fornite dalle 
Linee Guida  per l'attuazione della legge regionale  n.9 del 31 maggio 2011.

•

Svolgimento di attività di educazione alla legalità , all'ambiente e alla salute 
che rendono gli alunni sempre più consapevoli del loro ruolo di persone e di 
cittadini.

•

Adozione di un  piano di sviluppo europeo per l'nternazionalizzazione del 
curricolo ( Erasmus plus)

•

Utilizzo delle piattaforma Google Workspace for Education per la Didattica 
Digitale Integrata

•

Richiesta di attivazione dell' indirizzo musicale.•

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

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

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA INFANZIA DI ALIA PAAA82801E

SCUOLA INFANZIA DI VALLEDOLMO PAAA82802G

S.MATERNA UMBERTO= 
ROCCAPALUMBA

PAAA82804N

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. ALIA/ROC./VAL- PIRANDELLO PAEE82801Q

SCUOLA PRIMARIA DI VALLEDOLMO PAEE82802R

- PAEE82803T

SCUOLA PRIMARIA DI ROCCAPALUMBA PAEE82804V

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
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collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA SEC. I GRADO F. ORESTANO PAMM82802Q

SCUOLA SEC. I GRADO PIRANDELLO PAMM82803R

DON LORENZO MILANI-
ROCCAPALUMBA

PAMM82804T

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
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e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

 

Approfondimento

 

 DALL' ATTO DI INDIRIZZO:

 

"Il quadro di riferimento valoriale è quello espresso nel PTOF dell’Istituto, incentrato 
su un’offerta formativa che rimanda ai valori costituzionali nel perseguire il pieno 
sviluppo della personalità di ogni alunno, curandone la formazione ed assicurandone 
il successo formativo, sia sul piano delle conoscenze e delle competenze da acquisire, 
che su quello più ampio della matura assimilazione dei valori di cittadinanza 
democratica; 
Tali valori sono così declinati: 
• Uguaglianza 
• Imparzialità e Professionalità 
• Accoglienza e inclusione 
• Promozione della persona, nella diversità di ognuno 
• Corresponsabilità e partecipazione 
• Integrazione e collaborazione nel territorio 
• Trasparenza, accesso, partecipazione 
• Efficacia ed efficienza"

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA INFANZIA DI ALIA PAAA82801E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA DI VALLEDOLMO PAAA82802G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S.MATERNA UMBERTO= ROCCAPALUMBA PAAA82804N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

I.C. ALIA/ROC./VAL- PIRANDELLO PAEE82801Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA DI VALLEDOLMO PAEE82802R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA DI ROCCAPALUMBA PAEE82804V  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SEC. I GRADO F. ORESTANO PAMM82802Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

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

1/2 33/66

SCUOLA SEC. I GRADO PIRANDELLO PAMM82803R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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

1/2 33/66

DON LORENZO MILANI-ROCCAPALUMBA PAMM82804T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

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

L'insegnamento dell' Educazione civica viene garantito per almeno 33 ore annuali 
assegnate al docente di italiano. A queste si aggiungono le attività trasversali 
programmate dai docenti della classe/sezione e realizzate all'interno del monte ore 
annuale di ciascuna disciplina.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. ALIA/ROCCAPALUMBA/VALLEDOL (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per conseguire la finalità educativa del primo ciclo “Promozione del pieno sviluppo della 
persona”, la scuola si prefigge di delineare un percorso formativo caratterizzato da 
coerenza e continuità e di accompagnare l’alunno a :  elaborare il senso della propria 
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esperienza attraverso un pensiero autonomo;  promuovere la cittadinanza attiva;  
acquisire l’alfabetizzazione di base;  promuovere apprendimenti significativi per 
garantire il successo formativo per tutti gli alunni.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo verticale di Educazione civica viene allegato qui di seguito.
ALLEGATO: 
CURRICOLO 2020 ED.CIVICA PDF.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale d'istituto,elaborato nel rispetto delle norme generali sull'istruzione 
e delle nuove indicazioni per il curricolo, tiene conto dei bisogni formativi degli studenti 
e del contesto territoriale. Partendo dalle nuove indicazioni nazionali, sono stati 
individuati i traguardi per lo sviluppo delle competenze, gli obiettivi e le 
abilità/competenze da raggiungere a conclusione del I ciclo di istruzione. Lo scopo è 
quello di definire un curricolo di scuola e di offrire ai docenti uno strumento di lavoro 
condiviso, per rispondere in modo adeguato alle esigenze formative rilevate, 
all’acquisizione delle competenze chiave e ai bisogni della complessa società 
contemporanea.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa del nostro istituto si articola come rappresentato nella mappa in 
allegato.
ALLEGATO:  
COMPETENZE CHIAVE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

L'insegnamento dell'Educazione civica viene garantito attraverso l'assegnazione di 33 
ore annuali al docente d'italiano. Le attività trasversali vengono svolte dai singoli 
docenti all'interno del monte ore annuale di ogni disciplina.

 

NOME SCUOLA
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SCUOLA INFANZIA DI ALIA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’Infanzia organizza le proposte educative e didattiche attraverso il 
curricolo espresso nei Campi di Esperienza. L’orario settimanale di 40 ore è distribuito 
su 5 giorni. Giornata scolastica o ingresso alunni e attività di accoglienza o attività di 
routine o attività per gruppi a sezioni aperte o preparazione al pasto e mensa o giochi 
liberi e organizzati in salone o attività in sezione (gruppi di alunni di diverse età) o uscita 
La contemporaneità oraria dei due insegnanti del tempo normale è utilizzata per le 
seguenti attività: o preparazione al pasto e mensa o osservazione mirata Nel corso della 
settimana la scuola organizza vari laboratori.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO ED.CIVICA DEF..PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA INFANZIA DI VALLEDOLMO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’Infanzia organizza le proposte educative e didattiche attraverso il 
curricolo espresso nei Campi di Esperienza. L’orario settimanale di 40 ore è distribuito 
su 5 giorni. Giornata scolastica o ingresso alunni e attività di accoglienza o attività di 
routine o attività per gruppi a sezioni aperte o preparazione al pasto e mensa o giochi 
liberi e organizzati in salone o attività in sezione (gruppi di alunni di diverse età) o uscita 
La contemporaneità oraria dei due insegnanti del tempo normale è utilizzata per le 
seguenti attività: o preparazione al pasto e mensa o osservazione mirata Nel corso della 
settimana la scuola organizza vari laboratori.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Altro

 

NOME SCUOLA
S.MATERNA UMBERTO= ROCCAPALUMBA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’Infanzia organizza le proposte educative e didattiche attraverso il 
curricolo espresso nei Campi di Esperienza. L’orario settimanale di 25/40 ore è 
distribuito su 5 giorni. Giornata scolastica o ingresso alunni e attività di accoglienza o 
attività di routine o attività per gruppi a sezioni aperte o preparazione al pasto e mensa 
o giochi liberi e organizzati in salone o attività in sezione (gruppi di alunni di diverse età) 
o uscita La contemporaneità oraria dei due insegnanti del tempo normale è utilizzata 
per le seguenti attività: o preparazione al pasto e mensa o osservazione mirata Nel 
corso della settimana la scuola organizza vari laboratori.

 

NOME SCUOLA
I.C. ALIA/ROC./VAL- PIRANDELLO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola primaria, in continuità con gli apprendimenti attivati nella scuola dell’infanzia, 
organizza la progettazione educativa individuando obiettivi formativi e obiettivi di 
apprendimento riguardanti le diverse aree disciplinari, senza perdere di vista l’unitarietà 
del sapere. L’offerta formativa, utilizzando le ore di disponibilità, è stata ampliata e 
adeguata il più possibile ai bisogni rilevati. In particolare, sono stati realizzati: • Attività 
didattiche per gruppi di alunni a classi aperte, organizzati nell’ambito della flessibilità 
didattica e organizzativa • Supporto didattico • Laboratori creativi, digitali, motori e 
musicali -Percorsi di coding -Attività legate all'educazione alla cittadinanza attiva • 
Progetto “Sport in classe” • Laboratorio di potenziamento di inglese in orario 
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pomeridiano per le classi quinte -Attività

 

NOME SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA DI VALLEDOLMO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola primaria, potenziando ed ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola 
dell’infanzia, organizza la progettazione educativa individuando obiettivi formativi e 
obiettivi di apprendimento riguardanti le diverse aree disciplinari, senza perdere di vista 
l’unitarietà del sapere. L’offerta formativa, utilizzando le ore di disponibilità, è stata 
ampliata e adeguata il più possibile ai bisogni rilevati. In particolare, sono stati realizzati: 
• Attività didattiche per gruppi di alunni a classi aperte, organizzati nell’ambito della 
flessibilità didattica e organizzativa • Supporto didattico • Laboratori creativi, digitali, 
motori -Percorsi di coding -Attività legate all'educazione alla cittadinanza attiva • 
Progetto “Sport in classe” • Laboratorio di potenziamento di inglese in orario 
pomeridiano per le classi quinte

 

NOME SCUOLA
- (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola primaria, potenziando ed ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola 
dell’infanzia, organizza la progettazione educativa individuando obiettivi formativi e 
obiettivi di apprendimento riguardanti le diverse aree disciplinari, senza perdere di vista 
l’unitarietà del sapere. L’offerta formativa, utilizzando le ore di disponibilità, è stata 
ampliata e adeguata il più possibile ai bisogni rilevati. In particolare, sono stati realizzati: 
• Potenziamento dei gruppi di alunni a classi aperte, organizzati nell’ambito della 
flessibilità didattica e organizzativa • Supporto didattico • Laboratorio creativo e motorio 
• Progetto “Sport in classe” • Laboratorio di potenziamento di inglese in orario 
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pomeridiano per le classi quinte

 

NOME SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA DI ROCCAPALUMBA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola primaria, potenziando ed ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola 
dell’infanzia, organizza la progettazione educativa individuando obiettivi formativi e 
obiettivi di apprendimento riguardanti le diverse aree disciplinari, senza perdere di vista 
l’unitarietà del sapere. L’offerta formativa, utilizzando le ore di disponibilità, è stata 
ampliata e adeguata il più possibile ai bisogni rilevati. In particolare, sono stati realizzati: 
• Attività didattiche per gruppi di alunni a classi aperte, organizzati nell’ambito della 
flessibilità didattica e organizzativa • Supporto didattico • Laboratori creativi, digitali, 
motori -Percorsi di coding -Attività legate all'educazione alla cittadinanza attiva • 
Progetto “Sport in classe” • Laboratorio di potenziamento di inglese in orario 
pomeridiano per le classi quinte

 

NOME SCUOLA
SCUOLA SEC. I GRADO F. ORESTANO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola Secondaria di I grado, nel segno della continuità del percorso educativo - 
didattico intrapreso, e in coerenza con gli obiettivi generali, promuove attraverso 
l’approfondimento disciplinare e l’attenzione alla sfera emozionale -affettiva un piano di 
studio funzionale alle conoscenze e alle competenze da acquisire da parte degli alunni 
in relazione alle diversità individuali, comprese quelle derivanti da disabilità. L’offerta 
formativa, predisponendo delle ore di contemporaneità fra i docenti di lettere e di 
matematica delle classi parallele è stata ampliata e adeguata il più possibile ai bisogni 
rilevati. Inoltre, utilizzando le risorse professionali assegnate (potenziamento docente 
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della classe A345), sono stati attivati dei laboratori per il potenziamento della lingua 
inglese .

 

NOME SCUOLA
SCUOLA SEC. I GRADO PIRANDELLO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola Secondaria di I grado, nel segno della continuità del percorso educativo - 
didattico intrapreso, e in coerenza con gli obiettivi generali, promuove attraverso 
l’approfondimento disciplinare e l’attenzione alla sfera emozionale -affettiva un piano di 
studio funzionale alle conoscenze e alle competenze da acquisire da parte degli alunni 
in relazione alle diversità individuali, comprese quelle derivanti da disabilità. L’offerta 
formativa, predisponendo delle ore di contemporaneità fra i docenti di lettere e di 
matematica delle classi parallele è stata ampliata e adeguata il più possibile ai bisogni 
rilevati. Inoltre, utilizzando le risorse professionali assegnate (potenziamento docente 
della classe A345), sono stati attivati dei laboratori per il potenziamento della lingua 
inglese.

 

NOME SCUOLA
DON LORENZO MILANI-ROCCAPALUMBA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola Secondaria di I grado, nel segno della continuità del percorso educativo - 
didattico intrapreso, e in coerenza con gli obiettivi generali, promuove attraverso 
l’approfondimento disciplinare e l’attenzione alla sfera emozionale -affettiva un piano di 
studio funzionale alle conoscenze e alle competenze da acquisire da parte degli alunni 
in relazione alle diversità individuali, comprese quelle derivanti da disabilità. L’offerta 
formativa, predisponendo delle ore di contemporaneità fra i docenti di lettere e di 
matematica delle classi parallele è stata ampliata e adeguata il più possibile ai bisogni 
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rilevati. Inoltre, utilizzando le risorse professionali assegnate (potenziamento docente 
della classe A345), sono stati attivati: 1.laboratori per il potenziamento della lingua 
inglese . 2.Progetto E-twinning

 

Approfondimento

Il curricolo verticale d'istituto,elaborato nel rispetto delle norme generali 

sull'istruzione e delle nuove indicazioni per il curricolo, tiene conto dei bisogni 

formativi degli studenti e del contesto territoriale. Partendo dalle nuove indicazioni 

nazionali, sono stati individuati i traguardi per lo sviluppo delle competenze, gli 

obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere a conclusione del I ciclo di istruzione.

        Lo scopo è quello di definire un curricolo di scuola e di offrire ai docenti uno 

strumento di lavoro condiviso, per rispondere in modo adeguato alle esigenze 

formative rilevate, all’acquisizione delle competenze chiave e ai bisogni della 

complessa società contemporanea.

 

FINALITA’

Per conseguire la finalità educativa  del primo ciclo “Promozione del pieno sviluppo 

della persona”, la scuola si prefigge di delineare un percorso formativo caratterizzato 

da coerenza e continuità e di accompagnare l’alunno a:

 

-promuovere la conoscenza di sé, per essere consapevoli delle proprie potenzialità e 

dei propri limiti

Ø      -elaborare il senso della propria esperienza attraverso un pensiero autonomo;

Ø     -promuovere la cittadinanza attiva;
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Ø   - acquisire l’alfabetizzazione di base;

Ø  promuovere apprendimenti significativi per garantire il successo formativo per tutti gli 

alunni.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LIBRIAMOCI. GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE

Il progetto è destinato ai tre ordini di scuola e prevede momenti in continuità fra le 
classi-ponte. Dall'11 al 17 novembre , i docenti e gli alunni, coadiuvati da lettori esterni 
( genitori, attori, rappresentanti delle associazioni locali) leggeranno, ad alta voce, i 
testi scelti ogni anno su tematiche di spessore etico-sociale. Si prevede che il progetto 
prosegua con una delle attività di rielaborazione sotto elencate

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere strategie atte a suscitare amore per la lettura e per i libri • Promuovere 
la formazione umana attraverso la lettura • Educare all’ascolto attivo • Promuovere 
percorsi di legalità RISULTATI ATTESI • Miglioramento progressivo degli esiti scolastici 
in italiano, soprattutto in relazione all’ascolto e alla lettura • Crescita dell’autostima e 
della motivazione • Miglioramento delle competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Musica

 Biblioteche:
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Classica

 Aule: Magna

Teatro

 LABORATORI DEL TEMPO PROLUNGATO (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ALIA-
VALLEDOLMO)

Il lunedì e il mercoledì, dalle 15:00 alle 17:00 gli alunni di Alia saranno impegnati nei 
seguenti laboratori: -"Terrigenum: dalla terra al pane" -Approfondimento di italiano -
Approfondimento di matematica -Potenziamento di inglese Il lunedì e il mercoledì, 
dalle 15:00 alle 17:00 gli alunni di Valledolmo saranno impegnati nei seguenti 
laboratori: -Discipline-time -Creative lab -Potenziamento di inglese -Giochi logico-
linguistici

Obiettivi formativi e competenze attese
-Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche in italiano e in inglese -Potenziare 
le competenze matematico-logiche e scientifiche -Sviluppare le competenze digitali -
Potenziare la fruizione/produzione dei linguaggi espressivi e non verbali -Rafforzare le 
competenze di cittadinanza -Rafforzare la cultura dell'integrazione, dell'inclusione e 
delle pari opportunità -Promuovere l'apertura al territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica
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 Strutture sportive: Palestra

 LINGUA MADRE IN INGLESE (SCUOLA PRIMARIA)

Il progetto si propone il consolidamento e il potenziamento della lingua inglese. 
E’rivolto a studenti delle classi terze, quarte e quinte con una buona preparazione di 
base e ha l’obiettivo fondamentale di offrire un valido stimolo nell’ambito di un 
processo di tipo comunicativo che possa rappresentare un fluido e coinvolgente 
accesso allo studio della lingua 2 come materia viva. E' indispensabile,pertanto che gli 
studenti sviluppino,attraverso le abilità linguistiche del codice orale listening/speaking 
, le conoscenze elementari e le competenze fondamentali per comunicare in modo 
semplice in inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Acquisire maggiore competenze comunicative e realizzazione del loro “saper fare”.  

Permettere al bambino di comunicare con altri mediante una lingua diversa.  Essere 
in grado di capire e utilizzare espressioni familiari e quotidiane e frasi molto semplici 
che alludono al soddisfacimento di bisogni semplici e concreti.  Essere in grado di 
presentare sé stesso e qualcun altro e porre ad una persona domande che la 
riguardano.  Descrivere,con l’ausilio di mezzi semplici,una persona, un oggetto, la 
propria formazione e l’ ambiente.  Capire frasi isolate ed espressioni usate 
frequentemente in relazione ad ambiti con un significato immediato.  Comunicare 
una situazione semplice e abituale che comporti uno scambio di informazioni 
elementare e diretto su temi e attività familiari. L’alunno dimostra di avere ampliato il 
proprio lessico utilizzando nella produzione orale i vocaboli precedentemente 
conosciuto. L’alunno sa operare semplici confronti con il proprio vissuto quotidiano 
con una ricaduta positiva sull’apprendimento della lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue
Classe 3.0

 SCUOLA ATTIVA KIDS (SCUOLA PRIMARIA)
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Il progetto proposto dal MIUR in collaborazione con il Ministero per lo Sport e la Salute 
si prefigge di ampliare l’offerta formativa sportiva nell’anno scolastico in corso, 
attivando dei corsi in cui i docenti interni saranno affiancati da tutor specializzati. Il 
progetto non è finalizzato tanto alla competizione sportiva ma mira, soprattutto, alla 
formazione dei discenti sia in campo sportivo sia in campo sociale, affettivo e 
relazionale. Lo sport, infatti, è un fattore di crescita, di inserimento, di partecipazione 
alla vita sociale, di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto delle regole. 
Stare insieme, condividere regole ed obiettivi, misurarsi con le proprie capacità e con 
quelle dei compagni di squadra o di gruppo, favoriscono l'inclusione sociale e aiutano 
a prevenire situazioni di disagio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incoraggiare la pratica sportiva fra i più giovani Ridurre la sedentarietà  Garantire il 
diritto allo sport e alla salute

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 SCUOLA ATTIVA JUNIOR (SCUOLA SECONDARIA)

Il progetto proposto dal MIUR in collaborazione con il Ministero per lo Sport e la Salute 
si prefigge di ampliare l’offerta formativa sportiva nell’anno scolastico in corso, 
attivando dei corsi in cui i docenti interni saranno affiancati da tutor specializzati. Il 
progetto non è finalizzato tanto alla competizione sportiva ma mira, soprattutto, alla 
formazione dei discenti sia in campo sportivo sia in campo sociale, affettivo e 
relazionale. Lo sport, infatti, è un fattore di crescita, di inserimento, di partecipazione 
alla vita sociale, di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto delle regole. 
Stare insieme, condividere regole ed obiettivi, misurarsi con le proprie capacità e con 
quelle dei compagni di squadra o di gruppo, favoriscono l'inclusione sociale e aiutano 
a prevenire situazioni di disagio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incoraggiare la pratica sportiva fra i più giovani Ridurre la sedentarietà  Garantire il 
diritto allo sport e alla salute
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Palestra comunale di Valledolmo

 "COMUNICO IN INGLESE" (INFANZIA)

La prospettiva educativa-didattica di questo progetto non è tesa al raggiungimento di 
una competenza linguistica, ma sarà incentrata sulle abilità di ascolto, comprensione 
di semplici espressioni e vocaboli della lingua inglese. Lo sviluppo del percorso, in 
forma prettamente ludica, si articolerà con proposte di situazioni linguistiche legate 
all’esperienza più vicina al bambino con implicazioni operative e di imitazione,uso di 
giochi strutturati, flashcards, video, cd, dvd, libri, cartelloni

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare il bambino, attraverso uno strumento linguistico diverso dalla lingua 
italiana, alla conoscenza di altre culture e di altri popoli. Permettere al bambino di 
familiarizzare con la lingua straniera. Curiosità, considerazione e uso, da parte del 
bambino, di un altro codice espressivo e di comunicazione. Approccio sereno e 
positivo con la lingua straniera a seguito di un’esperienza interessante, piacevole, 
stimolante e gratificante.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "IO,PERSONA E CITTADINO"

La finalità del progetto “Educare alla cittadinanza” è quella di insegnare agli alunni le 
regole fondamentali della convivenza civile. Un compito che la scuola non può eludere 
e che deve affrontare in modo strutturale, per facilitare il conseguimento delle 
competenze chiave di cittadinanza, previste a conclusione dell’obbligo di istruzione. 
All’educazione alla cittadinanza sono riconducibili i progetti di educazione alla legalità, 
all’ambiente e alla salute, per dare risposta unitaria e trasversale, ai grandi temi 
dell’odierna condizione umana (cultura dei diritti e dei doveri, rispetto delle diversità, 
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migrazioni, cyberbullismo, degrado ambientale, salute e malattia, etc.). Gli scopi sono 
anche quelli di attuare un coordinamento dei percorsi formativi, la pianificazione delle 
varie attività e l’integrazione con il curricolo verticale di scuola e con l’insegnamento 
dell’Educazione Civica.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali; creare i presupposti, nelle nuove generazioni, per lo sviluppo e il 
radicamento della cultura del benessere e della prevenzione; • acquisire corrette 
abitudini alimentari, igienico-sanitarie e dinamico-posturali; • promuovere la cultura 
delle pari opportunità e delle parità per la prevenzione della violenza di genere e di 
tutte le discriminazioni, al fine di informare e sensibilizzare su questi temi studenti, 
genitori e operatori scolastici; • prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione 
e di bullismo anche informatico; • valorizzare la 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Musica
Scienze
Artistico

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Teatro
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Approfondimento

Di seguito vengono riportate le situazioni su cui intervenire:

 

SITUAZIONE SU CUI INTERVENIRE

 

Educazione alla 
legalità

·       Rispetto delle regole

·       Rispetto delle 
diversità

·       Prevenzione del 
bullismo e del 
cyberbullismo

·       Accoglienza e 
solidarietà

·       Lotta alle mafie

 

Educazione 
ambientale

·       Rispetto 
dell'ambiente 

scolastico e del 
territorio

·       Raccolta 
differenziata

·       Comportamenti 
ecosostenibili

 

 

Educazione alla 
salute

·       Igiene

·       Alimentazione

·       Dipendenze

·       Primo Soccorso

 

 PON "MUSICANTANDO". 10.1.1- SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA 
PARTICOLARI FRAGILITÀ; 10.1.1A- INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI 
STUDENTI.

Come lo sviluppo del linguaggio, l'intelligenza musicale può essere favorita attraverso 
specifiche attività, che saranno svolte durante il laboratorio, destinato agli alunni della 
scuola primaria dei tre Comuni . La musica, inoltre è fondamentale per contrastare 
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ansie e paure e permette agli studenti di allontanare i sentimenti negativi, 
contribuendo allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche tenendo conto dei rischi di 
abbandono determinati dalla pandemia. -Promuovere la dimensione relazionale nei 
processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente. -Favorire e 
migliorare i processi di apprendimento attraverso l'utilizzo di tecniche e strumenti 
anche non formali e di metodologie didattiche innovative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

Teatro

 PON "15 GOAL PER IL PIANETA TERRA" 10.2.2- AZIONI DI INTEGRAZIONE E 
POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE; 10.2.2 A-COMPETENZE DI BASE

Il percorso, destinato agli alunni della scuola primaria di tutti e tre i comuni, prevede 
attività di apprendimento e sperimentazione, quali ciclo vitale delle piante e loro 
differenze, i frutti e i semi, vita degli insetti, conoscenza degli animali della fattoria, 
percorsi di orticoltura e floricoltura, finalizzati a sviluppare abilità pratiche e manuali, 
di osservazione e conoscenza "sul campo" dei cicli biologici dei vegetali e degli animali.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, in particolare 
potenziando i livelli di base. -Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con 
metodologie innovative, proattive e stimolanti. -Promuovere la dimensione reazionale 
nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Aule: Aula generica

 PON "MI MUOVO E MI EMOZIONO" 10.2.2- AZIONI DI INTEGRAZIONE E 
POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE; 10.2.2 A-COMPETENZE DI BASE

La proposta didattica, destinata agli alunni della scuola secondaria di I grado, di tutti e 
tre i Comuni, intende favorire, attraverso le pratiche motorie e sportive, il 
miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell'ansia, grazie 
al movimento corporeo, favorire la percezione dell'altro, insegnando a leggere i 
movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, in particolare 
potenziando i livelli di base. -Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con 
metodologie innovative, proattive e stimolanti. -Promuovere la dimensione reazionale 
nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Strutture sportive: Palestra

 PON "ARTISTICAMENTE" 10.2.2- AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE 
AREE DISCIPLINARI DI BASE; 10.2.2 A-COMPETENZE DI BASE

La proposta didattica, rivolta agli alunni della scuola secondaria di I grado dei tre 
Comuni, intende favorire attraverso la pratica artistica e teatrale la gestione delle 
emozioni, il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e le 
performances espressivo-comunicative.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, in particolare 
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potenziando i livelli di base. -Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con 
metodologie innovative, proattive e stimolanti. -Promuovere la dimensione reazionale 
nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Artistico

 Aule: Teatro

 PSICOMOTRICITA'- INFANZIA E PRIMARIA

Il progetto, rivolto sia ai bambini della scuola dell'infanzia che a quelli del primo 
biennio della scuola primaria si prefigge lo scopo di sviluppare e/o potenziare la 
psicomotricità attraverso giochi imitativi , in maniera che ciascun bambino acquisisca 
nuovi schemi attraverso attivita’ esperite dai compagni o dall ‘insegnante, giochi di 
esercizio , in maniera che ciascun bambino eserciti gli schemi che gia’ possiede 
accomodandoli e affinandoli maggiormente nello spazio – tempo, giochi simbolici , in 
maniera che il bambino sia stimolato nella genesi delle rappresentazioni , dove un 
oggetto qualsiasi si puo’ trasformare , assumendo significato diverso dalla sua 
funzione quotidiana .Il gioco simbolico rappresenta una importante stimolazione di 
carattere fantasmatico, e giochi verbali , in maniera da rafforzare la capacita’ 
rappresentativa – mentale del bambino, stimolando il bambino a commentare 
verbalmente le sue esperienze , le sue percezioni i suoi vissuti, i suoi giochi .

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali Sviluppare e potenziare: • Socializzazione • Collaborazione • Fiducia 
in se stessi e negli altri • Rispetto degli altri • Rispetto delle regole Obiettivi specifici 
Sviluppare e potenziare: • Coordinazione generale • Spazialita’ e lateralita’ • Ritmo • 
Equilibrio • Percezione di se’

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 MUSICA INSIEME: CANTO E BABY ORCHESTRA (INFANZIA E PRIMARIA)

E’ ormai assodato che la musica influisce positivamente sulla formazione del cervello, 
accresce l’intelligenza, la sensibilità e il senso estetico del bambino. Fare musica 
favorisce il coordinamento motorio, l’attenzione, la concentrazione, il ragionamento 
logico, la memoria, l’espressione di sé, il pensiero creativo. Inoltre, è un ottimo 
strumento di socializzazione, esperienza corale in cui vivere e liberare le proprie 
emozioni, ascoltare il proprio corpo e ciò che lo circonda, mettendo in gioco la 
personale capacità di improvvisare e usare l’immaginazione. L’età prescolare è la 
migliore per l’apprendimento della musica; è stato provato che in questo particolare 
momento della vita le potenzialità uditive sono massime; ogni linguaggio quindi, 
compreso quello musicale, viene appreso con estrema facilità e naturalezza, pertanto 
il presente progetto servirà a sviluppare la sensibilità musicale del bambino, 
trasmettendogli cioè le basi del linguaggio musicale attraverso una serie di attività 
allegre e stimolanti adatte alla sua età, il canto e la pratica strumentale del 
pianoforte/pianola e del violino.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppo della sensibilità uditiva ( formazione dell’orecchio ) . sviluppo del senso 
ritmico . sviluppo delle capacità psicomotorie e di ordine mentale . sviluppo della 
socialità e inserimento armonico nel gruppo . assimilazione dei primi elementi di 
lettura ritmica e melodica non convenzionale . sviluppo della capacità di espressione 
attraverso il linguaggio musicale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 RIENTRO POMERIDIANO-SCUOLA PRIMARIA
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Il rientro pomeridiano, destinato agli alunni delle classi terze, quarte e quinte, viene 
effettuato con servizio mensa assicurato dal Comune, il mercoledì dalle 14:00 alle 
17:00.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Ampliare il tempo-scuola -Svolgere attività laboratoriali legate ai percorsi di 
Educazione civica (Io, persona e cittadino) -Svolgere attività laboratoriali legate alle 
festività e alle tradizioni locali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica
Scienze
Artistico

 Aule: Teatro

 SCAMBIO CULTURALE COLLEGE "AIX EN PROVENCE"

Il progetto si propone di realizzare uno scambio epistolare cartaceo fra gli alunni della 
scuola secondaria di I grado dei tre Comuni e le scuole "Collège F. Mitterrand" di 
Simane Collongue e il collège "Roquepertuse" di Velaux.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare, consolidare e potenziare le competenze linguistiche nella L2, tenendo 
conto del Quadro europeo di riferimento per le lingue straniere e della "Competenza 
multilinguistica", competenza- chiave europea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

Alunni, famiglie, docenti, personale ATA

Diffusione di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche coerenti con i fabbisogni della 
scuola 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Alunni, famiglie, docenti, personale ATA

Diffusione di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche coerenti con i fabbisogni della 
scuola

•

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni studente

Alunni, famiglie, docenti, personale ATA

Diffusione di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche coerenti con i fabbisogni della 
scuola

•

Un profilo digitale per ogni docente

Alunni, famiglie, docenti, personale ATA

Diffusione di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche coerenti con i fabbisogni della 
scuola

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Alunni, famiglie, docenti, personale ATA

Diffusione di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche coerenti con i fabbisogni della 
scuola

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Alunni

Sviluppo delle competenze attraverso l'uso di 
strategie innovative 

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Alunni

Sviluppo delle competenze attraverso l'uso di 
strategie innovative

•

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Alunni

Sviluppo delle competenze attraverso l'uso di 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

strategie innovative
Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Alunni

Sviluppo delle competenze attraverso l'uso di 
strategie innovative

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

Docenti, Personale Amministrativo, Enti 
territoriali.

FORMAZIONE AVANZATA E INTERAZIONE COL 
TERRITORIO 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Docenti, Personale Amministrativo, Enti 
territoriali.

FORMAZIONE AVANZATA E INTERAZIONE COL 
TERRITORIO

•

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Docenti, Personale Amministrativo, Enti 
territoriali.

FORMAZIONE AVANZATA E INTERAZIONE COL 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

TERRITORIO

ACCOMPAGNAMENTO

Stakeholders’ Club per la scuola digitale

Docenti, Personale Amministrativo, Enti 
territoriali.

FORMAZIONE AVANZATA E INTERAZIONE COL 
TERRITORIO

•

Un galleria per la raccolta di pratiche

Docenti, Personale Amministrativo, Enti 
territoriali.

FORMAZIONE AVANZATA E INTERAZIONE COL 
TERRITORIO

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA INFANZIA DI ALIA - PAAA82801E
SCUOLA INFANZIA DI VALLEDOLMO - PAAA82802G
S.MATERNA UMBERTO= ROCCAPALUMBA - PAAA82804N

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

L'accertamento delle competenze avviene attraverso osservazioni occasionali e 
sistematiche in itinere e finali. Solo per i bambini di 5 anni viene compilata una 
scheda di passaggio che evidenzia I traguardi raggiunti.

ALLEGATI: Scheda di passaggio Infanzia Primaria.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
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Nella relazione con gli altri:  
- aiuta gli altri  
- gioca in modo cooperativo  
- accetta il punto di vista degli altri  
- accetta l'aiuto di un coetaneo  
- accetta l'aiuto di un adulto  
- rispetta gli altri

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA SEC. I GRADO F. ORESTANO - PAMM82802Q
SCUOLA SEC. I GRADO PIRANDELLO - PAMM82803R
DON LORENZO MILANI-ROCCAPALUMBA - PAMM82804T

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione in questo Istituto, visti i Decreti legislativi di attuazione della 
L.107/2015, e, in particolare, il D.lgs. n. 62 del 13/04/2017, recante “Norme in 
materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di esami 
di Stato, a norma dell’art.1 commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, 
n. 107”:  

 fa riferimento a comuni obiettivi disciplinari e comportamentali e accerta se gli 
stessi sono raggiunti;  

 utilizza strumenti di verifica comuni (in ingresso, in itinere e finali), condivisi a 
livello collegiale;  

 ha funzione regolativa e correttiva, in quanto permette: a) ai docenti di 
conoscere il percorso formativo per adeguare gli interventi didattico – educativi; 
b) consente agli allievi di acquisire maggiore consapevolezza sull’apprendimento, 
sulle difficoltà e sul modo di superarle;  

 tende ad attuare una valutazione equa e coerente.  
 
In un’ottica tesa al miglioramento continuo, anche la valutazione esterna (prove 
INVALSI) viene vista come un’opportunità per elevare i livelli di preparazione degli 
allievi, avviare un confronto tra il rendimento degli studenti e i contesti di 
apprendimento, esaminare e riflettere, in sede collegiale, sui risultati conseguiti, 
sullo scarto esistente tra risultati interni ed esterni, sulle scelte educative ed 
organizzative, sulle metodologie didattiche adottate, per individuare criticità e 
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aspetti da migliorare.  
Nella Valutazione formativa vengono presi in considerazione tutti i fattori che 
influiscono sul processo di maturazione di ciascun allievo:  

 situazione iniziale  
 motivazione  
 impegno, interesse e partecipazione alle attività scolastiche  
 frequenza regolare  
 metodo di studio utilizzato  
 progressi rispetto alla situazione di partenza, a livello cognitivo e 

comportamentale.  
Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale:  

 metodo di studio utilizzato  
 impegno, interesse e partecipazione  
 conoscenze acquisite  
 abilità e competenze  
 progressi conseguiti  
 comportamento e socializzazione

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Conoscenza documenti e organismi giuridici nazionali e internazionali  
Interiorizzazione e rispetto Regolamenti  
Accoglienza e solidarietà  
Conoscenza e cura dell'ambiente e del territorio  
Utilizzo Responsabile e consapevole della Rete

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

-Rispetto delle regole  
-Rispetto dei diritti altrui  
-Interazione nel gruppo  
-Disponibilità al confronto  
-Rispetto dell'ambiente scolastico  
-Assolvimento degli obblighi scolastici

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

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

Nella scuola secondaria la mancata ammissione alla classe successiva, 
debitamente motivata, viene decisa con la maggioranza dei voti espressi dal 
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Consiglio di classe .  
Qualora l’alunno venga ammesso alla classe successiva con voto di maggioranza 
del Consiglio di classe, la famiglia verrà informata su quali discipline l’alunno 
dovrà recuperare durante il periodo delle vacanze, per colmare le lacune 
presenti nella sua preparazione.  
Nel caso di mancata ammissione alla classe successiva, la scuola comunicherà ai 
genitori le motivazioni che hanno determinato questa decisione.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE PER L.pdf

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

Vedasi Criteri per l'ammissione alla classe successiva.

Valutazione prove Esame conclusivo del I ciclo d'istruzione:

Vedasi allegato
ALLEGATI: Griglia per la correzione della prova scritta di italiano.pdf

Valutazione delle competenze:

“ La certificazione delle competenze [… ]rappresenta un atto educativo legato ad 
un processo di lunga durata e aggiunge informazioni utili in senso qualitativo in 
quanto descrive i risultati del processo formativo, quinquennale e triennale. […] 
Tale operazione, pertanto, piuttosto che come semplice trasposizione degli esiti 
degli apprendimenti disciplinari, va intesa come valutazione complessiva in 
ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare 
compiti e problemi, complessivi e nuovi, reali e simulati”. (Linee Guida per la 
certificazione delle competenze del I ciclo).  
I docenti di questo Istituto, consapevoli che la valutazione delle competenze 
presuppone strumenti diversi da quelli utilizzati per la rilevazione delle 
conoscenze e la valutazione degli apprendimenti, sono impegnati in attività di 
studio e di sperimentazione per l’elaborazione e l’adozione condivisa di 
strumenti idonei a verificare e valutare il complesso processo di acquisizione e 
maturazione delle competenze, alla base della certificazione delle stesse.

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. ALIA/ROC./VAL- PIRANDELLO - PAEE82801Q
SCUOLA PRIMARIA DI VALLEDOLMO - PAEE82802R
- - PAEE82803T
SCUOLA PRIMARIA DI ROCCAPALUMBA - PAEE82804V
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Criteri di valutazione comuni:

I criteri di valutazione sono condivisi con la scuola secondaria. Nella tabella in 
allegato vengono riportati i descrittori utilizzati per la valutazione in decimi, i 
quattro livelli stabiliti dall'O.M. 172 del 4/12/2020 e i relativi descrittori

ALLEGATI: Valut.apprendimenti Primaria.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione sono condivisi con la scuola secondaria, tuttavia i 
descrittori sono stati articolati sulla base dei quattro livelli stabiliti dall'O.M. 172 
del 4/12/2020

ALLEGATI: VALUTAZIONEED.CIVICA PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione sono condivisi con la scuola secondaria. Pertanto, per la 
griglia di valutazione si rimanda alla sezione scuola secondaria

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

Nella scuola primaria la mancata ammissione alla classe successiva, debitamente 
motivata, viene decisa dal Consiglio di interclasse all’unanimità.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola e' sempre stata molto attenta all'inclusione degli alunni disabili o in 
situazioni di disagio e/o svantaggio, creando un clima favorevole allo "star bene", 
coinvolgendo i consigli di classe, ricercando la collaborazione delle famiglie, degli enti 
locali e dell'ASP, utilizzando le TIC e promuovendo e attuando la formazione del 
personale. Gli alunni disabili partecipano alle attivita' didattiche e culturali promosse 
dalla scuola. I Piani educativi personalizzati per gli alunni BES vengono elaborati dai 
docenti dei consigli di classe. E' stato adottato un protocollo di osservazione per 
l'individuazione dei DSA e il Piano Annuale per l'inclusione (PAI). La scuola promuove 
nell'ambito dei progetti d'istituto attivita' per il rispetto delle diversita' (di genere, di 
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razza, di religione,ecc.).

Punti di debolezza

Il coinvolgimento degli insegnanti curricolari nell'elaborazione del PEI non si traduce 
ancora in una prassi professionale consolidata, cosi' come il monitoraggio delle 
azioni attivate. La collaborazione con il servizio di neuropsichiatria infantile dell'ASP 
di appartenenza e' limitata ad alcuni adempimenti e specifiche richieste inoltrate 
dalla scuola.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola continua a porre molta attenzione all'inclusione scolastica con attività 
interne a ciascun gruppo-classe e attraverso attività mirate, inserite su Classroom. 
Infatti, a causa dell'emergenza Covid è stato impossibile organizzare attività di 
recupero/potenziamento a classi aperte e per gruppi di livello.  L'analisi delle 
difficolta'/potenzialita' di ciascun ragazzo e la progettazione di specifici percorsi 
formativi avviene in sede di consiglio di classe e nella scuola primaria anche durante 
la programmazione settimanale. Per gli studenti con maggiori difficolta' vengono 
predisposti progetti di supporto didattico, specifiche attivita' di laboratorio a 
carattere manipolativo, creativo, psicomotorio, utilizzando, compatibilmente con le 
risorse esistenti, in parte, alcune ore di disponibilita' dei docenti e , in parte, i docenti 
dell'organico di potenziamento. S Per gli alunni BES sono stati predisposti dei PDP. 
Fino al perdurare dell'Emergenza Covid, la scuola non potrà promuovere  iniziative 
formative (Teatro, partecipazioni a manifestazioni nel territorio, gruppi musicali, 
attenzione all'arte,...) utili allo sviluppo delle inclinazioni degli alunni. 

Punti di debolezza

Le risorse professionali, soprattutto quelle assegnate alle scuole secondarie di I 
grado, unitamente alle scarse possibilita' finanziarie dell' istituto incidono 
inevitabilmente sulle risposte educative che alcune situazioni di disagio 
socioculturale e di difficolta' di apprendimento richiederebbero .

 

Composizione del gruppo di lavoro Dirigente scolastico
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per l'inclusione (GLI): Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

1.Osservazione dell'alunno 2.Compilazione griglie di osservazione 3.Riunione dell'Unità 
di valutazione multidisciplinare 4.Stesura del PEI

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docente di sostegno Coordinatore Consiglio di classe Genitori Personale Servizio socio-
sanitario Rappresentante Amm/ne comunale

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La sistematica collaborazione con le famiglie anche per una più accurata e puntuale 
elaborazione dei PDP sono passaggi indispensabili alla gestione dei percorsi 
personalizzati per il raggiungimento del successo formativo degli alunni. I genitori 
devono essere coinvolti nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche 
come assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione 
dei comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni 
assunti.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Compilazione Indicatori BES e redazione relazioni

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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

multidisciplinare
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Sulla base della normativa vigente ( art.11 legge 62 del 13/4/2017) la valutazione degli 
alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività 
programmate nel Piano Educativo Individualizzato ed è espressa in decimi. Allo stesso 
modo, per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, la valutazione dovrà 
essere coerente con il Piano Didattico Personalizzato, pertanto le stesse misure 
dispensative e/o compensative adottate nel corso dell'anno, troveranno spazio per le 
verifiche finali o per l'esame conclusivo al termine del I ciclo d'istruzione. Nel caso in cui 
l'alunno disabile non si presenti agli esami, la scuola provvederà a rilasciare un 
attestato di credito formativo.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Con il progetto Continuità si intende favorire la crescita umana, culturale, sociale di 
ogni singolo allievo e, nello stesso tempo, promuovere la conoscenza del proprio 
territorio e la valorizzazione delle sue potenzialità. il progetto si propone di: • 
Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; • Favorire processi di 
apprendimento diversi e più autonomi, non solo per ricezione, ma anche per scoperta, 
per azione, per problemi; • Incoraggiare l’apprendimento collaborativo; • Promuovere 
la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad 
apprendere” (dimensione metacognitiva dell’apprendimento). ATTIVITÀ • 
Programmazione giornate di “Scuola aperta” per le classi-ponte. • Incontri tra i docenti 
dei diversi ordini di scuola, al fine di conoscere e confrontare obiettivi, contenuti, 
metodi, criteri di verifica e valutazione dell’intervento didattico e del curricolo verticale. 
• Incontri tra i docenti delle classi-ponte per condividere i criteri di valutazione delle 
abilità di base in uscita ed i pre-requisiti in ingresso. • Incontri tra genitori, Dirigente e 
docenti al fine di creare un legame e dare informazioni relativamente ai diversi ordini 
di scuola. • Incontri tra alunni ed insegnanti dei diversi contesti educativi (infanzia, 
primaria, secondaria) e attività varie comuni. STRATEGIE PER L'ORIENTAMENTO 
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FORMATIVO • Incontri con i genitori degli alunni delle classi V, volto alla presentazione 
dell’organizzazione e della struttura della scuola secondaria di primo grado; • 
Predisposizione di un programma di incontri tra gli alunni delle classi terze e i docenti 
delle Scuole e Istituti superiori in orario curricolare nei locali dell’Istituto; OPEN DAY 
affinché alunni e genitori incontrino i docenti di alcune scuole superiori di 2° grado, 
che illustreranno i programmi, gli obiettivi e gli sbocchi professionali della scuola che 
rappresentano • Divulgazione alle classi terze della scuola secondaria di notizie su 
Open Day organizzati da Scuole o Istituti Superiori del territorio; • Distribuzione agli 
alunni di materiale illustrativo delle varie offerte formative delle Scuole e degli Istituti 
Superiori del territorio; • Giudizio orientativo, con indicazioni sulle attitudini, sulle 
inclinazioni e sugli interessi; • Assistenza ai genitori (se richiesta) per l’iscrizione agli 
Istituti Superiori.

 

 APPROFONDIMENTO

Qui di seguito vengono allegati i progetti Orientamento e Continuità.

ALLEGATI:
Progetto Continuità Scolastica 2018 -2019 ALIA -.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Vedasi Piano e Regolamento allegati
ALLEGATI:
Piano didattica digitale integrata 2021-2022 .pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

- sostituzione del Dirigente Scolastico, per 
compiti rientranti nell’ordinaria 
amministrazione, in caso di assenza per 
impegni istituzionali, ferie, malattia, 
permessi con delega alla firma degli atti, ad 
eccezione di quelli contabili e relativi alle 
attività negoziali; - controllo del rispetto del 
Regolamento di Istituto, delle disposizioni 
sulla vigilanza, delle lettere – circolari e 
sollecita segnalazione alla scrivente di ogni 
violazione delle norme suddette e di ogni 
altra disfunzione relativa al servizio 
scolastico ( ritardi, disciplina, modalità di 
svolgimento della ricreazione, rispetto del 
divieto di fumo e di uso dei cellulari in 
classe...); - partecipazione alle riunioni 
periodiche di staff; - stesura del verbale del 
Collegio, seduta plenaria; - supporto al 
lavoro del Dirigente Scolastico, secondo le 
direttive ricevute; - collegamento con la 
scrivente per coordinamento attività 
organizzative relative all’Istituto 
Comprensivo; - cura e aggiornamento 
inserimento dati “La scuola in chiaro”; 

Collaboratore del DS 2
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seguenti funzioni: - sostituzione del 
Dirigente Scolastico, per compiti rientranti 
nell’ordinaria amministrazione, ad 
eccezione di quelli contabili e relativi 
all’attività negoziali, in caso di assenza della 
scrivente e della prima collaboratrice; - 
predisposizione e gestione dell’orario di 
servizio dei docenti della Scuola Primaria di 
Alia, in base alle direttive del Dirigente 
scolastico e a quanto emerso nelle sedi 
collegiali; - sostituzione dei docenti assenti, 
nel rispetto dei criteri di efficienza, equità e 
trasparenza, con individuazione giornaliera 
su apposito registro; - controllo del rispetto 
del Regolamento di Istituto, delle 
disposizioni sulla vigilanza, delle lettere – 
circolari e sollecita segnalazione alla 
scrivente di ogni violazione delle norme 
suddette e di ogni altra disfunzione relativa 
al servizio scolastico ( ritardi, disciplina, 
modalità di svolgimento della ricreazione, 
rispetto del divieto di fumo e di uso dei 
cellulari in classe...); - partecipazione alle 
riunioni periodiche di staff; - stesura del 
verbale del Collegio, seduta di sezione; - 
collegamento con la scrivente per 
coordinamento attività organizzative 
relative all’Istituto Comprensivo; - supporto 
al Dirigente Scolastico per i compiti 
assegnati; - coordinamento prove di 
evacuazione, relative alla scuola primaria di 
Alia; - responsabile materiale didattico ed 
audiovisivo; - verifica del decoro e della 
pulizia dei locali scolastici.

AREA1:-Promozione e supporto al PTOF  
Aggiornamento delle parti variabili del 

Funzione strumentale 7
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PTOF;  Elaborazione documento di sintesi; 
 Elaborazione strumenti di rilevazione 

autoanalisi/valutazioni di sistema; 
somministrazione questionari, tabulazione 
dati e la relativa socializzazione; Revisione 
regolamento d’Istituto. AREA 2 -:Supporto 
all’innovazione didattica e al lavoro dei 
docenti, valutazione alunni e INVALSI Alia 
Valledolmo Roccapalumba  
Predisposizione di comuni modelli di 
programmazione e di strumenti di 
valutazione (struttura prove di verifica, 
documento di valutazione, modello di 
certificazione delle competenze, ecc.);  
Proposte, pianificazione, coordinamento, 
monitoraggio delle azioni finalizzate 
all’utilizzo dei laboratori nella prassi 
didattica  Accesso diretto alla piattaforma 
Invalsi per rilevare indicazioni e 
informazioni, anche operative;  Cura dei 
rapporti con l’ufficio alunni e 
collaborazione per inserimento dati;  
Esame/analisi rapporto risultati Invalsi e 
socializzazione nelle sedi collegiali; 
Coordinamento prove IN.VAL.SI.; AREA 3: -
Interventi e servizi per gli studenti Alia 
Valledolmo Roccapalumba  Rilevazione dei 
bisogni formativi degli allievi e del 
territorio;  Supporto agli Alunni per la 
conoscenza responsabile delle opportunità 
formative e lavorative offerte dal territorio; 

 Coordinamento delle attività di 
accoglienza, continuità ed orientamento;  
Elaborazione strumenti per la verifica del 
gradimento dei soggetti destinatari degli 
interventi attivati;  Coordinamento attività 
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volte a farsi carico dei bisogni educativi 
speciali (disabilità, DSA, disagio sociale …) 
per prevenire l’insuccesso e la dispersione 
scolastica;  Coordinamento attività di 
sostegno (gruppo H) e partecipazione e 
collaborazione con il CTRH di appartenenza 
AREA 4: -Coordinamento e organizzazione 
visite guidate e viaggi d’istruzione Alia 
Roccapalumba Valledolmo  Pianificazione 
del calendario delle attività, relative alle 
visite guidate e ai viaggi di istruzione;  
Adempimenti per l’attuazione delle attività 
previste dal PTOF e dal regolamento viaggi 
di istruzione: distribuzione/raccolta modelli 
autorizzazione, adempimenti connessi con 
il versamento degli acconti e delle quote a 
carico delle famiglie, contatti con l’ufficio; 
coordinamento attività extracurriculari;  
Predisposizione e divulgazione di materiale 
informativo ad alunni, famiglie, docenti; 
Azioni di monitoraggio e di verifica delle 
azioni messe in atto. AREA 5: -Supporto 
all'uso delle TIC......  Elaborazione mappa 
delle risorse esistenti nei vari plessi;  
Coordinamento gestione delle risorse 
informatiche e delle relative aule ed 
elaborazione di appositi regolamenti volte 
a un loro ottimale utilizzo;  
Coordinamento aggiornamento sul sito 
web dell’Istituto, relativamente 
all’individuazione degli avvisi afferenti le 
attività didattiche e formative da 
pubblicizzare;  Coordinamento registro 
elettronico; Azioni di monitoraggio e di 
verifica delle azioni messe in atto
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Capodipartimento
-Coordinamento dei lavori -Verbalizzazione 
delle sedute

4

Responsabile di plesso

1. predisposizione e gestione dell’orario di 
lezione dei docenti in servizio presso il 
plesso; 2. sostituzione dei docenti assenti, 
con criteri di efficienza, equità e 
trasparenza, con individuazione 
giornaliera; 3. controllo del rispetto del 
Regolamento di Istituto, delle disposizioni 
sulla vigilanza, delle lettere – circolari, 
sollecita segnalazione alla scrivente di ogni 
violazione delle norme suddette e di ogni 
altra disfunzione relativa al servizio 
scolastico ( ritardi, disciplina, modalità di 
svolgimento della ricreazione, rispetto del 
divieto di fumo e di uso dei cellulari in 
classe...); 4. partecipazione alle riunioni 
periodiche di staff; 5. collegamento con la 
scrivente per coordinamento attività 
organizzative relative al plesso; 6. 
responsabile materiale didattico ed 
audiovisivo; 7. coordinamento prove di 
evacuazione, relative al plesso; 8. verifica 
del decoro e della pulizia dei locali scolastici

9

Laboratorio di informatica: -Aggiornamento 
e configurazione dei P.C.;  Istallazione 
programmi;  Verifica connessione e 
segnalazione problemi;  Preparazione 
locali e cura dei registri;  Partecipazione 
alle riunioni e collaborazione con la F.S.  
Ricognizione delle tecnologie  Rispetto del 
Regolamento. Laboratorio scientifico:  
Verifica e segnalazione problemi;  
Preparazione locali e cura dei registri;  
Partecipazione alle riunioni e 

Responsabile di 
laboratorio

8
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collaborazione con la F.S.  Ricognizione 
delle dotazioni  Rispetto del Regolamento 
Biblioteche scolastiche:  Verifica periodica 
dello stato di conservazione dei beni e dei 
locali;  Catalogazione dei nuovi arrivi  
Gestione dei prestiti  Cura dei registri  
Rispetto del Regolamento.

Animatore digitale Coordinamento Team digitale 1

Team digitale

Il team per l’innovazione tecnologica 
accompagnerà adeguatamente 
l’innovazione didattica nella scuola con il 
compito di favorire il processo di 
digitalizzazione nonché quello di diffondere 
politiche legate all’innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno al Piano Nazionale per la scuola 
digitale sul territorio. In particolar modo 
promuoverà le seguenti azioni: • Ambienti 
di apprendimento per la didattica digitale 
integrata; • Realizzazione/ampliamento di 
rete, connettività, accessi; • Coordinamento 
con le figure di sistema e con gli operatori 
tecnici; • Ammodernamento del sito 
Internet della scuola, attraverso 
l’inserimento in evidenza delle priorità del 
PNSD.

4

1. Cura della programmazione coordinata 
in coerenza con il curricolo verticale, l’atto 
di indirizzo e il piano di miglioramento 
adottato. Elaborazione programmazione 
relativa alle sezioni e ai laboratori; 2. Cura 
del coordinamento per l’attuazione delle 
attività formative, curricolari, progettuali, 
laboratoriali ed extracurricolari, previste 

Coordinatori consigli 
di intersezione

3

67



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. ALIA/ROCCAPALUMBA/VALLEDOL

dal PTOF; 3. Presidenza del consiglio di 
Intersezione , in assenza del DS; 4. 
Segnalazione al DS di assenze prolungate 
degli allievi.

Coordinatori consigli 
interclasse

1. predisposizione programmazione 
coordinata in coerenza con il curricolo 
verticale, l’atto di indirizzo e il piano di 
miglioramento adottato. Elaborazione 
progettazione annuale di massima e 
coordinamento redazione delle U. d. A. 
delle classi; 2. coordinamento e cura dei 
rapporti sistematici con i docenti delle 
classi per l’attuazione delle attività 
formative, curricolari, progettuali ed 
extracurricolari previste dal PTOF; 3. 
presidenza del consiglio di interclasse, in 
assenza del Dirigente Scolastico; 4. 
segnalazione tempestiva alla scrivente e/o 
all’ufficio di segreteria dei casi di frequenza 
irregolare e di assenze prolungate degli 
allievi; 5. cura della raccolta delle proposte 
di valutazione da parte degli altri docenti, 
in occasione dei consigli di interclasse e 
formazione del giudizio globale 
quadrimestrale; 6. stesura del verbale dei 
consigli di interclasse.

15

1. Predisposizione programmazione 
coordinata in coerenza con il curricolo 
verticale, l’atto di indirizzo e il piano di 
miglioramento adottato. Elaborazione 
progettazione annuale di massima e 
coordinamento redazione delle U. d. A. 
della classe; 2. promozione coordinamento 
rapporti sistematici con i docenti del 
Consigli di classe per l’attuazione delle 

Coordinatori consigli 
di classe

13
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attività formative, curricolari progettuali ed 
extracurricolari previste dal PTOF; 3. 
Presidenza del Consiglio di classe, in 
assenza del Dirigente Scolastico; 4. Cura 
della raccolta delle proposte di valutazione 
da parte degli altri docenti in occasione dei 
Consigli di classe e formulazione giudizio 
globale quadrimestrale; 5. Stesura del 
verbale del consiglio di classe e raccolta e 
cura della documentazione; 6. Segnalazione 
tempestiva e formale al DS e/o all’ufficio di 
segreteria dei casi di frequenza irregolare e 
di assenze prolungate degli allievi (a rischio 
di dispersione scolastica).

Comitato di 
Valutazione

Le funzioni da svolgere sono quelle indicate 
nell.art.1 comma129, punti 3),4),%, della 
legge 107/2015.

3

Nucleo di valutazione

Le attività da espletare sono quelle 
riguardanti il sistema Nazionale di 
Valutazione in materia di istruzione e 
formazione. Il Coordinamento è a cura dei 
docenti Funzioni Strumentali, Area 2 Invalsi

14

RSU
I compiti e le funzioni sono regolamentati 
dall’art. 5 dell’Accordo Collettivo Quadro del 
7/08/1998.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Non vi sono docenti destinati al 
potenziamento dell'O.F.
Impiegato in attività di:  

Docente infanzia 24
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Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

Docente di sostegno

Sostegno alunni h
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Progettazione•

2

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

39 + 2 organico del potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

41

Docente di sostegno

Sostegno alunni h
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Progettazione•

10

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1 docente presta servizio ad Alia e 
Valledolmo 1 docente presta servizio ad 
Alia , Roccapalumba e presso l'I.C. di 
Misilmeri
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

3

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

3 docenti prestano attività di 
potenziamento-Covid
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

10

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

1 docente svolge la sua attività nei plessi di 
Roccapalumba e Valledolmo 2 i docenti di 
potenziamento-Covid
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

7

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1 docente presta servizio nei plessi di Alia e 
Valledolmo 1 docente presta servizio nei 
plessi di Alia e Roccapalumba.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

3

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 

1 docente presta servizio nei plessi di Alia e 
Valledolmo 1 docente presta servizio nei 

3
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NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

plessi di Alia e Roccapalumba
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

1 docente presta servizio nei plessi di Alia e 
Valledolmo 1 docente presta servizio nei 
plessi di Alia e Roccapalumba
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

3

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

4 docenti di inglese 3 docenti di francese 1 
docente per potenziamento inglese ad 
Valledolmo
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

8

ADMM - SOSTEGNO

Sostegno alunni h
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Progettazione•

14

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il DSGA 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, 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

anche con rilevanza esterna. Dopo la collocazione a riposo 
della dott.ssa Gaetana Lo Dico, l'attuale DSGA, a scavalco 
con la scuola di Carini è il dott. Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative.

Ufficio protocollo

• posta elettronica, tenuta protocollo, corrispondenza; • 
Smistamento posta ai plessi e alla sede centrale; • Inoltro 
visite fiscali; • Raccolta dati assemblee sindacali; • Lettere di 
vario genere • Trasmissione atti, archiviazione atti, tenuta 
dell’archivio annuale della corrispondenza; • Inoltro 
comunicazioni telematiche ai responsabili di plesso; • 
Circolari e smistamento ai vari plessi; • Caricamento 
assenze scuola infanzia;

• Predisposizione atti per certificazione fiscale compensi al 
personale interno ed estraneo alla P.A.; • Anagrafe delle 
prestazioni :caricamento incarichi conferiti al personale 
interno ed esterno alla P.A.; • Compilazione mod. F24 EL e 
trasmissione on-line (Entratel) • Denuncia annuale 
mod.770; • Certificazione Unica; • Dichiarazione IRAP; • 
Monitoraggio dati di natura contabile e giuridica • 
Caricamento dati fatture elettroniche su portale “ 
Certificazione crediti e SIDI”. • Adempimenti connessi 
all’attività contrattuale: Determina dirigenziale avvio 
procedura; Indagine di mercato per acquisti vari; Impegni di 
spesa; Predisposizione contratti con i fornitori; 
pubblicazione determina e contratti; • Richieste interventi 
manutenzione locali scolastici; • registro fatture 
elettroniche - Aggiornamento e tenuta; • Controllo fatture e 
adempimenti connessi alla tracciabilità dei flussi (CIG, 
DURC, ) • Gestione MOF : nomine riguardanti gli incarichi 
conferiti anno sc. 2018/2019; • Pianificazione MOF , 

Ufficio acquisti
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controllo dichiarazioni, predisposizione compensi da 
liquidare e caricamento dati su NoiPA; • Ore eccedenti ; • 
Contrattazione d’Istituto; • Valorizzazione merito personale 
docente (caricamento dati su Noi – PA); • comunicazione 
competenze accessorie liquidate al personale scolastico 
impegnato nei progetti ,su NOI PA. • Conservazione a 
norma fatture elettroniche e contratti; • Rapporti con i 
comuni • Controllo fornitura di materiale e atti di 
liquidazione; • Carico e scarico materiale; • Consegna 
materiale; • Tenuta registro inventario istituto; • Tenuta 
registro dei beni durevoli e facile consumo; • 
Aggiornamento albo fornitori;

• Iscrizione, trasferimenti e nulla-osta, tenuta fascicolo 
alunno, registri alunni per classe, rilascio certificati vari, • 
Gestione dati avvio anno scolastico -AXIOX; • Gestione 
registro elettronico: inserimento dati per singolo plesso; • 
Tenuta registri dei diplomi –registrazione e consegna • 
compilazione diplomi, compilazione schede; • Scrutini ed 
esami di licenza, gestione candidati esterni, tenuta e 
conservazione dei registri dei candidati agli esami, idoneità, 
licenza, registri generali di valutazione degli alunni e 
registro carico e scarico diplomi; • Elezioni organi collegiali 
annuali –curare tutto l’iter; • Tenuta registro infortunio, 
predisporre pratiche per infortunio alunni, assicurazione 
alunni, contatti con l’agenzia di assicurazione. • 
Corrispondenza con le famiglie, con il gruppo misto, e con 
gli Enti Locali per quanto concerne i servizi inerenti le 
attività scolastiche ed extrascolastiche degli alunni; • 
Gestione adozione libri di testo, raccolta delle adozioni , 
inserimento dati sito AIE e pubblicazione su sito; • 
Aggiornamento anagrafe alunni, invio a Sidi; • Rilevazioni ex 
integrative e monitoraggi vari; • Rilevazione dati alunni per 
organico di diritto e adeguamento da trasmettere all’Ufficio 

Ufficio per la didattica
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Scolastico territoriale e alle Curie per l’organico della 
religione cattolica in collaborazione con il DSGA; • 
Trasmissione documentazione alunni H; • Lettere di vario 
genere inerenti gli alunni; • Gestione dati INVALSI. • Cedole 
librarie- buoni libro e fornitura gratuita e semi gratuita dei 
libri di testo; • compilazione diplomi, compilazione schede; • 
Elezioni organi collegiali annuali –curare tutto l’iter; • 
Convocazione consigli di classe ,interclasse,intersezione 
collegio docenti,consiglio d’istituto e giunta esecutiva • 
Gestione mensa scolastica; • Predisposizione elenchi alunni 
e nomine docenti accompagnatori per visite guidate e 
viaggi di istruzione;

• Stesura dei contratti di lavoro determinato e 
indeterminato, caricamento contratti su SIDI e gestione 
servizi axios; • Comunicazione rapporti di lavoro su portale 
CO_SICILIA ; • Formalizzazione presa di servizio; • Gestione 
documenti di rito; • Periodo di prova,predisposizione atti; • 
Predisposizione atti conferma in ruolo; • Predisposizione 
prospetto per liquidazioni competenze correnti al 
personale supplenze brevi e saltuarie sul portale SIDI; • 
Predisposizione prospetto per liquidazione ferie non 
godute al personale con contratto a tempo determinato al 
30/06 retribuito dalla DPT; • Lettere di vario genere 
riguardanti il personale; • Stesura e invio decreti di vario 
genere ; • Predisposizione richieste visite fiscali; • Gestione 
assenze: caricamento dati Sidi, assenze Net, sciop Net ; • 
Rilevazione mensile assenze: su SIDI ; • Rilevazione annuale 
L. 104/92 Perla - Pa • Reclutamento da graduatorie 
d’Istituto; • Graduatorie d’Istituto ,gestione schede 
soprannumerari e gestione eventuali soprannumerari; • 
Gestione trasferimenti- utilizzazioni e assegnazioni; • 
Identificazione personale su istanze on-line- SIDI e portale 
NOI-PA; • Decreti di ricostruzioni della carriera con DSGA ; • 

AREA PERSONALE
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Gestione assegno nucleo familiare; • Gestione pratiche 
cessazioni di servizio e atti connessi con l’ausilio dell’Ass.te 
Amm.vo Baldone Carlo; • Certificati di servizio con verifica ; • 
Gestione fascicolo del personale docente e ATA , 
archiviazione ; • Gestione personale assegnato dagli Enti 
Locali; • Gestione RSU; • Stesura e invio decreti di vario 
genere ; • Predisposizione richieste visite fiscali; • Raccolta 
dati scioperi e caricamento su sidi; • Gestione assenze: 
caricamento dati Sidi, assenze Net, sciop Net ; • Rilevazione 
mensile assenze: su SIDI ; • Rilevazione annuale L. 104/92 
Perla - Pa • Raccolta dati assemblee; • Predisposizione 
pratiche per infortunio personale(INAIL e Assicurazione); • 
Identificazione personale su istanze on-line- SIDI e portale 
NOI-PA; • Conteggio straordinario e riposi compensativi 
personale ATA; • Conteggio permessi e recuperi personale 
docente; • Atti correlati ad eventuali corsi di agg.to;

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
http://icaliaroccapalumbavalledolmo.edu.it 
Pagelle on line 
http://icaliaroccapalumbavalledolmo.edu.it 
Modulistica da sito scolastico 
http://icaliaroccapalumbavalledolmo.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 COMUNE DI ALIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Servizio di mensa scolastica- Partecipazione e 
organizzazione di attività culturali e formative

•
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 COMUNE DI ALIA

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

collaborazione

 COMUNE DI ROCCAPALUMBA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Realizzazione servizio Pedibus-Partecipazione e 
organizzazione di attività culturali e formative

•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborativo

 COMUNE DI VALLEDOLMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Servizio mensa -Pedibus- Utilizzo risorse Servizio 
Civile- Partecipazione attività formative e culturali

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 COMUNE DI VALLEDOLMO

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborativo

 ASP LERCARA FRIDDI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

collaborazione

Approfondimento:

Attuazione del progetto di Educazione alla salute sulle seguenti tematiche:

Alimentazione

Primo soccorso

Posture corrette

Prevenzione dipendenze 
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 AMBITO TERRITORIALE N.21

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DI SCOPO IISS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ASSOCIAZIONE "MISERICORDIA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 ASSOCIAZIONE "MISERICORDIA"

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

collaborazione

Approfondimento:

Attività di Primo soccorso 

 TRINITY COLLEGE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione

Approfondimento:

Accreditamento per il rilascio della certificazione di livello A e B 
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 RETE ANTIVIOLENZA "AMORU'- LIFE AND LIFE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 COSTITUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 COSTITUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

                                                                                                                                                                                                       

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE

di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

“ALIA – ROCCAPALUMBA – VALLEDOLMO”

 

                   

           

ATTO DI COSTITUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

VISTO il Protocollo d’Intesa tra MIUR e CONI del 4/12/2013;
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CONSIDERATO che le Linee guida emanate in data 4 agosto 2009 
hanno creato le premesse per la istituzione dei Centri Sportivi 
Scolastici come condizione preliminare per la partecipazione ai 
Giochi sportivi studenteschi;

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo “ALIA- ROCCAPALUMBA- 
VALLEDOLMO”  incentiva e stimola gli alunni alla pratica sportiva 
attraverso una attenta programmazione inserita nel PTOF della 
scuola, curata dai docenti anche in collaborazione con le Società 
Sportive del territorio e con le Amministrazioni Comunali;

CONSIDERATO che nel corso degli anni alunni e famiglie hanno 
mostrato sempre più interesse ai valori educativi e formativi dello 
sport in funzione dello sviluppo di corretti stili di vita e di sviluppo 
delle competenze di cittadinanza;

CONSIDERATO che la scuola riconosce nella attività sportiva un 
utile strumento anche per favorire l’inclusione, migliorare le 
prestazioni scolastiche , i processi attentivi fondamentali, la 
capacità di lavorare in gruppo, nonché per sviluppare la cultura del 
rispetto delle regole, contrastando i fenomeni di bullismo;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti dell’ 11/03/2022;

 

 

 

DECRETA
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la costituzione del Centro Sportivo Scolastico presso l’Istituto 
Comprensivo “ALIA- ROCCAPALUMBA- VALLEDOLMO” con le 
finalità, gli obiettivi e le modalità di seguito riportati.

 

Art. 1 Premessa

 

In data 11/03/2022 è costituito il Centro Sportivo Scolastico (C.S.S.) 
presso l’I.C. “ALIA-ROCCAPALUMBA-VALLEDOLMO”.

Il C.S.S. è una struttura organizzata all’interno della scuola per la 
promozione dell’attività sportiva scolastica e dei valori ad essa 
connessi.

Compito del C.S.S. è di programmare e di organizzare iniziative ed 
attività coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto nazionale,  
in funzione della propria realtà e delle proprie risorse, con il 
coinvolgimento di tutte le componenti della scuola.

Con il presente atto e Statuto, il C.S.S. è inserito nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa.

 

Art. 2 Principi, finalità, obiettivi

 

L’istituzione del Centro Sportivo Scolastico persegue la diffusione 
dello sport scolastico come momento educativo, formativo e dello 
stare bene a scuola.
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La finalità principale del C.S.S. è di offrire agli alunni la possibilità di 
partecipare ad attività sportive organizzate dalla scuola, dall’UST, 
dal CONI.

Le attività motorie e la cultura sportiva fanno parte integrante del 
più ampio e generale Piano dell’Offerta Formativa della scuola, 
integrandosi ed armonizzandosi con le programmazioni delle altre 
discipline di studio in un’ottica trasversale di formazione delle   
competenze di cittadinanza.

I principali obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:

 

1.    Realizzare un percorso educativo mirato a formare la 
personalità dei giovani, per incentivare la  loro autostima e 
ampliare le loro esperienze;

2.    Migliorare i processi attentivi fondamentali per gli 
apprendimenti scolastici;

3.    Essere di supporto per interventi verso i Disturbi Specifici di 
Apprendimento;

4.    Contribuire a infondere la cultura del rispetto delle regole e il 
senso civico;

5.    Realizzare percorsi di benessere psico-fisico anche per gli alunni 
con disabilità.

 

Art. 3 Compiti del Centro Sportivo Scolastico
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•  Progettazione e pianificazione dell’attività sportiva scolastica 
dell’Istituto con il supporto ed il sostegno dell’Ufficio Scolastico 
Regionale del MIUR;

•  Attivazione delle sinergie nel territorio per la migliore realizzazione 
e promozione dell’attività sportiva scolastica;

•  Cura dei rapporti con le famiglie degli studenti;

•  Collaborazione con gli Enti Locali;

•  Collaborazione con le associazioni sportive del territorio.

 

Art. 4 Soggetti del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

 

Il Centro Sportivo è composto da:

•  Dirigente scolastico dell’Istituto, che ne è il Presidente ;

•  Coordinatore di Istituto del Centro ;

•  Docenti di educazione fisica dell’Istituto coinvolti nell’attività 
sportiva scolastica;

•  Docenti referenti delle attività sportive per la scuola primaria;

 

L’Istituzione scolastica per esigenze specifiche a sostegno della 
didattica, potrà stipulare con le Associazioni Sportive del territorio 
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o scuole secondarie, Accordi, Convenzioni, Protocolli d’Intesa 
purché a titolo gratuito.

 

Art. 5 Funzionamento del C.S.S.

 

Il docente Coordinatore del C.S.S., in collaborazione con i docenti di 
scienze motorie, cura la  realizzazione delle iniziative 
didattico/sportive programmate;

a tal fine i docenti predispongono il progetto attuativo con le azioni, 
le finalità , il calendario, il  luogo delle attività, tenuto conto delle 
risorse e degli spazi disponibili.

1- Le attività si svolgono fuori dall’orario curricolare per la scuola 
secondaria, salvo per particolari fasi di istituto o per gare finali. 
Il calendario delle attività viene predisposto dal Coordinatore 
del C.S.S. in accordo con gli insegnanti per le attività del 
mattino.

2- La partecipazione degli alunni alle attività del Gruppo Sportivo 
deve essere autorizzata dai genitori o da chi ne fa le veci, 
attraverso la compilazione di apposito modulo e la produzione 
dell’ apposita certificazione medica.

3- L’eventuale partecipazione degli alunni alle gare in orario di 
lezione, è considerata attività didattica e non necessita di 
giustificazione.

4- Il Centro sportivo scolastico per la realizzazione delle attività, 
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può utilizzare le seguenti strutture:

a) Spazi interni alle palestre. Occasionalmente, se il tempo lo 
permette , le attività potranno essere svolte all’aperto;

b) Eventuali strutture messe a disposizione dagli Enti Locali, da altre 
scuole e/o Società sportive per attività non realizzabili presso la 
sede del C.S.S.;

c) L’istituto utilizza gli spazi interni delle palestre, occasionalmente 
utilizza gli spazi esterni idonei alle attività.

 

Art. 6   Destinatari delle attività del C.S.S.

 

I destinatari delle attività e delle iniziative organizzate dal Centro 
Sportivo Scolastico sono gli  alunni della Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado dell’I.C. “ALIA- ROCCAPALUMBA- 
VALLEDOLMO”.

Il presente Atto di Costituzione del Centro Sportivo Scolastico è 
acquisito al Protocollo della scuola e pubblicato sul sito web.

 

Il Dirigente Scolastico

Dott. Antonino Mario La Mendola

(Documento firnato Digitalmente ai

Sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale)
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE FIGURE SENSIBILI

Corso volto alla formazione delle figure sensibili ai fini della sicurezza sul lavoro

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LIM

Corso sull'utilizzo didattico delle LIM di ultima generazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA SUL LAVORO

Corso di formazione obbligatorio sulla sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/08.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE
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Corso di formazione per promuovere nuovi percorsi e nuove strategie per l'inclusività.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA VALUTAZIONE

Corso di formazione per fornire ai docenti strumenti di valutazione più efficaci, con 
particolare riguardo ai docenti della scuola primaria.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PER UNA SCUOLA DIGITALE

Corso di formazione sul PNSD per aiutare i docenti a coglierne tutte le opportunità in un'ottica 
di miglioramento generale delle prestazioni erogate.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 UNITÀ FORMATIVA N. 1 DEMATERIALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari DSGA e Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Attività su piattaforma•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 UNITÀ FORMATIVA N.2 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI. CONTRATTI E PROCEDURE 
AMMINISTRATIVO CONTABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 UNITÀ FORMATIVA N.3 TRASPARENZA, FOIA, D.LGS 33/2013

Descrizione dell'attività di 
formazione

Trasparenza dell'azione amministrativa

Destinatari DSGA
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 UNITÀ FORMATIVA N. 4 ACCOGLIENZA, VIGILANZA E COMUNICAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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