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1.2) Principi ispiratori e riferimenti normativi 

Decreti, leggi, DPR, Raccomandazioni a partire dalla   
Legge 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) e successive Nota del 5 ottobre 
2015 n. 2157 (indicazioni operative per la formulazione del Piano triennale dell'offerta 
formativa) e Nota n° 2805 del 11/12/2015 (Orientamenti per l’elaborazione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa); 
Alla 
 Legge-Quadro 104/92 (inserimento scolastico dei portatori di handicap);  
  
 



Il presente PTOF è completato da altri documenti 
significativi elaborati all’interno dell’Istituto e finalizzati alla 
progettazione educativa e didattica,  all’indicazione delle 
norme organizzative ed alla definizione dei criteri di buon 
funzionamento delle scuole, quali: 

 
 
  

� Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 
� Fascicoli della Progettazione d’Istituto  
� Piano Annuale Inclusione per anno scolastico 
� Organigramma per anno scolastico 
� Foglio Calendario Incontro Organi Collegiali e prove di 

evacuazione per anno scolastico 



1.3) Durata e aggiornamenti 

DURATA 

AGGIORNAMENTO  



2) ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’ISTITUTO 

2.1) Plessi dell’Istituto 

2.2)  Come contattarci 

2.3) Il sito scolastico 

2.4)   La vision e mission d’Istituto 



3)  IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE 

3.1)  Il contesto ambientale e sociale 

3.2) Il territorio 

3.3) Gli alunni e le loro famiglie 



4) LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE 

4.1)  Le finalità del percorso formativo 

4.2)  Gli obiettivi generali  del percorso formativo 

  

IMPARARE AD APPRENDERE 

IMPARARE A FARE 

IMPARARE A VIVERE 

IMPARARE A CONVIVERE 

  



4.3)   Scuola dell’infanzia 

4.3.1) Premessa 
«Per una nuova scuola: serve imparare di meno e capire di più» (S. Tagliagambe). 

4.3.2) Modalità organizzative  

4.3.3) Nuove metodologie didattiche  

4.3.4) Orario delle insegnanti e  della giornata scolastica 



4.4) : Primo ciclo d’istruzione: 
 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale 

4.4.1) Premessa  

4.4.2) L’indirizzo musicale 

4.4.3) Nuove metodologie didattiche  

4.4.4) Organizzazione oraria scuola primaria 

4.4.5) Organizzazione oraria scuola secondaria di primo grado 



4.5.5) TABELLA RIASSUNTIVA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

4.5) Organizzazione del curricolo 

4.5.2) COMPETENZE COMPORTAMENTALI 

4.5.3) COMPETENZE CULTURALI 

4.5.4) COMPETENZE RELAZIONALI 



4.6)  PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti d’Istituto  per il triennio 2016/2019: 
“Continuità e orientamento” 
“Studiare la matematica divertendosi” 
“Il giornale d’istituto” 
“BiblioTIAMO” 
“Trinity” 
“Erasmus +” 
“Cultura e tradizioni” 
“Sportello pedagogico: io ti ascolto” 
“ Alla scoperta dei nostri territori” 
“Nuova ECDL” 
“La svolta”  
“Un coro da «In canto»  
Esperienze di recupero-potenziamento ed Integrazione attraverso la 
musicoterapia 
 



PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

PROGETTI CURRICULARI: 
 Accoglienza, Natale, Carnevale, Pasqua,  

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
�  Continuità 
�  Salute 
�  Uscite didattiche 
�  Esperienza a teatri, musei, biblioteca 

LABORATORI 
� Progetto BiblioTiamo 
� Giornalino d’Istituto 
� Progetto Fine anno 
� Progetto Musica 
� Laboratori creativi 
 
 



 “A SPASSO CON TEMPORELLA”. 
Il progetto si focalizza sulla “storia”, ovviamente non riferendosi tout court alla 
disciplina, ma ad un’idea di storia più semplice e più legata all’idea del tempo, 
dell’identità, della fascinazione che il passato induce nei bambini.  
 Il progetto affronta tematiche diverse per ogni anno scolastico, così come di 
seguito specificato: 
 
Anno scolastico 2016/2017  ”Il mito” 
 
 
Anno scolastico 2017/2018  “Gli Egizi  - il papiro e la storia di Siracusa- i Greci” 
 
 
 
 
 
Anno scolastico 2018/2019 “I Romani – il Medioevo – il Rinascimento” 
 
 
 
 



PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 

“Progetto continuità e orientamento” 
“Studiare la matematica divertendosi” 
“Il giornale d’istituto” 
“BiblioTIAMO” 
“Trinity” 
“Erasmus +” 
“Cultura e tradizioni” 
“Sportello pedagogico: io ti ascolto” 
“ Alla scoperta dei nostri territori” 
“Nuova ECDL” 
“Esperienze di recupero-potenziamento ed integrazione attraverso la musicoterapia” 
Un coro da «In canto» 



PROGETTI SPECIFICI SCUOLA PRIMARIA 

“Français à l’école primaire” 

“Sport a scuola” 

“Una scuola per tutti: recupero/potenziamento” 

 



PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Oltre ai progetti già esplicitati nella slide 12 Si attueranno i 
seguenti progetti specifici: 
 
“Latino  alla scuola media” 
 
 
LA SVOLTA 
 
 
 
“Teatro in lingua straniera” 
 
 
 
 
 
“La notte stellata” 
 
 



PROGETTI FINANZIATI DALL’UFFICIO –SCOLASTICO REGIONALE- Area a rischio 

“Una scuola per tutti” 

PROGETTI ESTERNI 
COLLABORANO CON NOI: 

Misericordia 

Nuova acropoli 

FIDAPA 

Ente Fauna Sicilia 

Xiridia 

Museo etnografico “N. Bruno 

Parco storico “L. Migliaccio 

Museo “F. Lombardo 



4.7)  AMBIENTI DI APPRENDIMENTO SUPPORTATI DALLE TECNOLOGIE DIGITALI 

� Con i  Piani PON 2007 - 2013  il nostro Istituto  si è dotato di laboratori e di 
LIM presenti in tutte le classi di scuola primaria e secondaria di 1 grado. 

 
 
 
� Con i PON 2014/2020 si vuole ampliare la rete LAN/WLAN per tutti i plessi 

dell’Istituto ed estendere il processo d’innovazione anche alla scuola 
dell’infanzia. 

 
 
 
 
Quest’ultimo progetto è destinato 
agli alunni del primo ciclo,  
con particolare riferimento  
agli alunni di scuola dell'infanzia: 
attraverso la realizzazione di 
laboratori mobili, dislocati  
all'interno dei quattro plessi  
di scuola dell'infanzia. 



4.8)   INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE 

“Tutti gli alunni sono diversi; anche gli “alunni speciali” hanno bisogni normali; 
anche gli “alunni normali” possono avere bisogni speciali.” 

La realizzazione di una cultura dell’inclusione prevede il coinvolgimento:  
degli studenti 
delle famiglie 
degli insegnanti 
del personale scolastico (DSGA, assistenti amministrativi, collaboratori 
scolastici) 
della comunità locale:  EE.L.L., Associazioni presenti nel territorio, 
Unità Multi Disciplinare. 

 
È guidata dal Dirigente scolastico che deve individuare delle “Figure 
strumentali” di riferimento che hanno il compito di collaborare con il DS e 
di raccordare  le varie componenti esterne( famiglie, Associazioni ed 
Enti)che si occupano dell’integrazione e dell’inclusione  all’interno della 
scuola; 
Inoltre il DS istituisce  il GLH (Gruppi di Lavoro per l’integrazione 
scolastica)  e il GLI (Gruppi di lavoro per l’inclusione) 



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

La progettazione degli interventi da adottare riguarda tutti gli aspetti 
organizzativi e il personale perché l’intera comunità scolastica è chiamata: 

ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini 
cognitive; 
a gestire in modo alternativo le attività d’aula;  
a favorire e potenziare gli apprendimenti;  
ad adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni degli 
alunni.  

Conseguentemente il Collegio dei docenti accoglierà il PAI dell’Istituzione 
scolastica, redatto per l’anno scolastico 2016/2017 e allegato al presente PTOF. 



4.9) LA VALUTAZIONE  

Gli strumenti di verifica utilizzati nella scuola primaria e nella 
 secondaria di primo grado sono i seguenti:  
 
� Osservazioni sistematiche dell'insegnante nel corso dell'attività didattica  
� Conversazioni ed esposizioni orali  
� Interrogazioni  
� Prove strutturate: questionari ed esercizi di varia tipologia, orali escritti (V/F, 

risposta multipla, risposta chiusa/aperta, tabella, completamento)  
� Prove semistrutturate: elaborati scritti, produzione o completamento di testi 

espositivi, narrativi, argomentativi (riassunti, descrizioni, commenti, 
definizioni, relazioni, …)  

� Prove non strutturate: prove pratiche di seriazioni, misurazione e 
classificazione di materiali; esercizi di calcolo orale e scritto. 

  
La verifica si attuerà in tre momenti diversi: 
1. Iniziale o Diagnostica 
2. In Itinere o Formativa 
3. Finale o Sommativa 
  



Al fine di giungere ad un giudizio valutativo il più possibile oggettivo e aderente 
al reale livello raggiunto dall’alunno, i voti saranno espressione docimologica dei 
seguenti giudizi: 
 
4.9.2) Voto di apprendimento 
Voto “1-2-3” (gravemente insufficiente) 
Voto “4” (nettamente insufficiente), 
Voto “5” (insufficiente), 
Voto “6” (sufficiente) 
Voto “7” (discreto) 
Voto “8” (buono) 
Voto “9” (distinto) 
Voto “10” (ottimo) 
 
Il decreto legge 137, convertito il 29 ottobre 2008 in legge, introduce, nella 
Scuola Secondaria, il voto in condotta come elemento che “concorre alla 
valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, 
la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del 
ciclo”(art.2). 
I parametri di valutazione del comportamento degli alunni in ambito scolastico, 
con la relativa valutazione oscilleranno da dal 5 al 10  
 

4.9.3) Voto di Condotta 



4.9.4) Validità dell’anno scolastico 

Considerando che il monte ore annuo totale è di 990 e che il monte ore annuo 
minimo utile alla validità dell'a. s. è pari ai ¾ del monte ore annuale, il numero 
di ore minimo di presenze degli alunni a scuola utili a rendere valido l'anno 
scolastico è pari a 743 ore.  
 
 Ai sopra citati limiti richiesti la norma concede delle deroghe nel caso in cui la 
frequenza scolastica degli alunni dovesse essere inferiore ai tre quarti dell’orario 
annuale. Ai sensi della C.M. n. 20/2011, le deroghe all’art.11 D.L. 19/02/2004 n. 
59 per assenze sono per: 
 

Gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
Terapie e /o cure programmate; 
Donazione di sangue; 
Partecipazione ad attività sportive e agonistiche 

      organizzate da federazioni riconosciute dal CONI; 
Per motivi di disagi socio-familiari dichiarati formalmente dai servizi sociali o 
da altri enti competenti. 

 



4.10) CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

I progetto “Continuità e orientamento”, 
 che ha le seguenti finalità: 
 

Favorire l'inserimento degli alunni ed il passaggio 
     naturale alla scuola di grado successivo. 

Favorire un clima di accoglienza e di curiosità 
     verso il nuovo ambiente, ponendo le basi per future relazioni     
positive con i compagni, con gli insegnanti ed il personale della 
scuola. 

Creare un continuum significativo di apprendimento attraverso 
la  progettazione di percorsi che si sviluppino negli anni-ponte, 
mirati al superamento delle principali difficoltà rilevate dai 
docenti di tali classi. 
Creare un continuum metodologico e valutativo attraverso 
l'adozione di strategie metodologiche e valutative comuni e 
condivise 



Molta attenzione viene data anche all’ORIENTAMENTO, che  è una tematica 
importante nell’ambiente scolastico in quanto tocca la dimensione formativa del 
Progetto Educativo.  

Gli interventi nell’ambito dell’Orientamento saranno interdisciplinari e 
cercheranno di integrare obiettivi e prerequisiti dei diversi ordini di scuola 
(Secondaria di Primo Grado e Secondaria di Secondo Grado). Nella Scuola 
Secondaria di Primo Grado ci si propone di:  
� Educare i ragazzi alla conoscenza e consapevolezza delle proprie 

attitudini, potenzialità e dei propri limiti;  
� Favorirla maturazione globale degli alunni, compatibilmente con l’età, 

intesa come educazione alla decisionalità e assunzione di autonomia; 
� Dare informazioni utili alla Struttura, organizzazione della Scuola 

Secondaria di Secondo Grado e sul mondo del lavoro. 



5)  LA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 

Nell’ambito della comunicazione interna, le azioni saranno finalizzate a una maggiore e 
migliore circolazione delle notizie/informazioni tramite gli strumenti tecnologici e 
soprattutto tramite apposite sezioni del sito della scuola accessibili con specifiche 
credenziali. Saranno incrementate le occasioni di incontro/confronto tra l’ufficio di 
Dirigenza e il Personale e tra tutti i membri della Comunità Scolastica. 
Per quanto riguarda la comunicazione esterna, dovranno essere attivate tutte le iniziative 
utili a creare una sinergia positiva scuola – famiglia - territorio: 

Accesso al registro elettronico per i genitori tramite credenziali  
Pubblicazione tempestiva delle comunicazioni/informazioni tramite il sito della suola 
e i social network 
Pubblicazione modulistica sul sito della scuola 
Incontri periodici dei genitori rappresentanti di classe con il Dirigente Scolastico 
Incontri individuali con i docenti per i genitori di tutti gli alunno frequentanti 
l’Istituto. 
Incontri di presentazione dell’Offerta Formativa per i genitori che devono scegliere la 
scuola per i loro figli 
Coinvolgimento della stampa e delle televisioni locali per eventi, manifestazioni e 
momenti significativi  
Incontri con l’Amministrazione locale e con tutti gli Stakeholder per condividere 
strategie di intervento e per programmare significative forme di collaborazione.  
Costituzione di reti relative sia alla didattica che all’organizzazione della scuola con 
altre realtà scolastiche.  
Protocolli d’Intesa e Convenzioni con Enti e Soggetti Esterni.  



6) PARI OPPORTUNITÀ E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI TUTTE 
LE DISCRIMINAZIONI 

Nello svolgimento dell'attività didattica verranno richiamati i principi di pari 
opportunità e prevenzione della violenza di genere e di tutte le 
discriminazioni (comma 16 della legge 107/2015) in modo da divenire parte 
integrante dell’educazione alla cittadinanza promossa dall’istituto. 
 I predetti principi potranno essere sviluppati:  
• in modo trasversale fra varie discipline (es. lettura ed elaborazioni di brani 
letterari o poetici, analisi di contesti storici e geografici, scienze umane, IRC 
o attività alternativa); 
 • attraverso la progettazione di esperienze formative mirate quali visite di 
istruzione, partenariati, testimonianze, partecipazione delle classi a iniziative 
di solidarietà, visione di film. 



LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 
 E GOVERNANCE D’ISTITUTO 

Il Dirigente Scolastico sarà coadiuvato da uno staff (Collaboratori del Dirigente 
Scolastico, Funzioni Strumentali, Responsabili di Plesso, Referente Sicurezza) 

Saranno individuate figure responsabili di particolari Progetti e/o Attività. Gli 
incarichi saranno sempre affidati per iscritto e l’insegnante individuato dovrà 
produrre puntuali resoconti delle attività effettuate. 

Per quanto riguarda il Personale ATA, il DSGA Signora Concetta  Bucello, 
organizzerà il servizio tenendo prioritariamente conto delle esigenze della 
scuola e secondo la direttiva del Dirigente Scolastico. I Collaboratori Scolastici 
effettueranno con puntualità tutti i compiti del loro profilo. Periodicamente 
saranno effettuati incontri per verificare il funzionamento dell’organizzazione 
della scuola ed effettuare eventuali modifiche.  
 
Tutto il Personale, sia docente che ATA, sarà coinvolto nella 
formazione/informazione riguardante la sicurezza della scuola, secondo quanto 
previsto dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. L’organigramma della sicurezza sarà 
aggiornato affidando gli incarichi al Personale coerentemente con la specifica 
formazione di ognuno.  



7.2) I Docenti collaboratori del DS  
I docenti collaboratori del Dirigente Scolastico sono l’ins.Tata Salvatrice, 
collaboratrice con funzioni vicarie, e l’ins. Caia Maria Rita. 
 Entrambe le collaboratrici sono delegate a svolgere a svolgere incarichi e 
funzioni specificati nel documento PTOF che sarà loro compito tradurre in 
pratiche operazioni di attuazione, e a firmarne i relativi atti. 

 Referente per la sicurezza 
Il referente per la sicurezza, individuato nella persona dell’ins. Tata 
Salvatrice, è incaricato a svolgere i compiti espilicitati nel documento 



 Responsabili di Plesso e della sicurezza e Referenti didattici 

 
Responsabili di plesso e della sicurezza 

 

Plesso Giusti 

Plesso Fava 

 

Plesso Pirandello Infanzia 

Plesso Marchesa 

Pirandello prim. 

Resp di plesso 

Caccamo L. 

Liotta A. 

Bottaro M(C. M.) 

Buonannata Santa 

Cannarella Maria 

Galbo Maria 

Ref. didattici 

Verga Lucia  

Caramma S. 

Burgio Maria 

 

 

 



8) I SERVIZI DI SEGRETERIA 
 8.1) Premessa 
La gestione e amministrazione della scuola dovrà essere improntata ai criteri di 
efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.  
 
Il DSGA : compiti e funzioni  
 
 
8.2) Incarichi specifici personale amministrativo 
Gli assistenti amministrativi che operano al I Istituto comprensivo “De Amicis” di 
Floridia sono sei; dell’ufficio di segreteria fa parte una CO.CO.CO. 
 
 Il lavoro degli assistenti amministrativi è ripartito nelle seguenti sezioni: 
 

Didattica ed infortuni 
Amministrazione del personale  
Protocollo ed affari generali  
Gestione del servizio personale ATA  
Gestione Contabile Personale  
Gestione beni e servizi 

 
 



 
9) IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

 9.1) Fabbisogno Di Personale Docente (Art.3,comma 2,lettere “a” e “b” del decreto) 
 
Sulla base di quanto specificato ai precedenti paragrafi e delle norme 
ordinamentali scolastiche, si individuano i seguenti posti-docenti(articolato per 
scuola dell’infanzia, primaria, secondaria, posti comuni, sostegno e di 
potenziamento): 
  
SCUOLA DELL’INFANZIA: 
N° posti comuni →  36 
N° posti specialiste IRC → 3 
N° posti di sostegno → 5  
  
SCUOLA PRIMARIA: 
N° posti comuni → 29  
N° posti specialiste di Inglese → 1 
N° posti specialiste IRC → 3 
N° posti di sostegno →10  
 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Disciplina POSTI 
Italiano, Storia Geografia e Attività di 
approfondimento in materie letterarie 

11 (9 organico di diritto +2 docenti nell’organico di 
fatto del corrente anno scolastico causa part-time 

docenti ed incremento di ore) 
Matematica e Scienze 6 
Tecnologia 2 
Inglese 2 + spezzone di 15 ore 
Francese 2  
Arte e immagine  2(+1 docente nell’organico di fatto del corrente anno 

scolastico causa part-time) 
Educazione Fisica 2 
Musica  2 
Religione cattolica  2 
Strumento musicale 4 :1 pianoforte, 1 violino, 1 chitarra, 1clarinetto ( nel 

corrente anno scolastico la cattedra di clarinetto è 
assegnata a due docenti) 

Sostegno 7 
 



ORGANICO DI POTENZIAMENTO  

La definizione dell’organico di potenziamento, che risponde agli obiettivi di 
qualificazione del servizio scolastico previsti dalla L.I07 commi 7 e 85, che tiene 
conto di quanto definito nel RAV e nel PDM e dei progetti di arricchimento 
dell’offerta formativa, comprende: 
Per la scuola primaria: 

24h/sett. per la copertura dell’esonero conferito al docente collaboratore 
del DS (art. 34 CCNL) con delega alla funzione vicaria, ins. Tata Salvatrice 

 
La costituzione dei seguenti laboratori di potenziamento: 
n° 2 lab. di potenziamento in Italiano per un totale di……………….10h/sett; 
n° 2 lab.di potenziamento in Inglese per un totale di …………………8h/sett; 
n° 2 lab.di potenziamento per le competenze mat.,log. e scient. per 10h/sett; 
n° 2 lab. di potenziamento in musica e arte ……6h/sett;•n° 2 lab. di 
potenziamento nelle competenze digitali ………….…...8h/sett; 
n° 2 lab. di potenziamento nell’area psico-motoria per ………………6h/sett; 
sostituzioni  dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 
dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia………………… 40h/sett.  
TOTALE…………………………………………………………….…………………………….… 88 h/sett 

Posti di potenziamento                                                   scuola primaria: 4 +1 



  PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di concorso Ore da prestare Supplenze brevi Progetti e Corsi di 
recupero/potenziamento 

Ore di utilizzo 

A043 

Materie letterarie nella scuola media 

600 300 300 

  

600 

A345 

Lingua Inglese 

600 450 150 

  

600 

A059 

Scienze matematiche, chimiche, fisiche 
e naturali 

600 300 300 600 

A032 

Musica nella scuola media 

600 400   200 600 

Posti di potenziamento scuola secondaria di primo grado: 4 
Posti di potenziamento sostegno 1 



9.2) FABBISOGNO DI PERSONALE ATA (Art. 3, comma 3 del decreto) 
 
Il fabbisogno per il triennio 2016-2019 risulta il seguente: 
 
� personale CS: N° 20 posti; 
� personale AA: N° 6 posti. 

10) IL FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E MATERIALI 
 
Questo argomento è già esplicitato nel paragrafo 4.7 e nella slide 19 



 11) PIANO DI MIGLIORAMENTO  
 
11.1) Priorità, traguardi ed obiettivi 
11.2) Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 
          punti di debolezza 
11.3) Piano di miglioramento: dal RAV ai progetti 

ESITI DEGLI STUDENTI 
DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA’ 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

PROGETTI 

Risultati nelle prove 

standardizzate 

 

 

 

Rafforzare le competenze di 

base (italiano e matematica) 

rispetto alla situazione di 

partenza 

1. Migliorare i risultati 

nelle prove di italiano e 

matematica rispetto alle 

scuole con ESCS simile 

2. Ridurre le percentuali di 

alunni collocate nei 

livelli 1 e 2 delle prove 

 

-Il giornale d’istituto 

-BiblioTIAMO 

-Una scuola per tutti: 

recupero /potenziamento 

-La svolta 

-Imparare la matematica 

divertendosi 

-Latino alla scuola media 

Competenze chiave e di 

cittadinanza 

 

 

 

Rafforzare le competenze 

chiave e di cittadinanza 

 

3. Favorire la cittadinanza 

attiva e la 

partecipazione degli 

studenti alla vita della 

scuola 

 

• Progettazione 

curriculare relativa al 

rafforzamento delle 

competenze chiave e di 

cittadinanza elaborata 

sulla base del curriculo 

verticale d’Istituto. 

 



ESITI DEGLI 
STUDENTI 

DESCRIZIONE 
DELLA 

PRIORITA’ 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

PROGETTI 

Competenze chiave di 
cittadinanza  

Rafforzare le 
competenze chiave 
e di cittadinanza 

Favorire la cittadinanza 
attiva e la 
partecipazione degli 
studenti alla vita della 
scuola 
 

Cultura e tradizioni 
Q La notte stellata 
Q Progetto pedagogico: “Io ti 
ascolto” 
Q Alla scoperta dei nostri 
territori 
Q Un coro da “In canto” 
Q Esperienze di 
recuperopotenziamento 
ed integrazione 
attraverso la musico-terapia 
Q Trinity 
Q Nuova ECDL 
Q Progetto “Français à l’école  
primaire” 
Q “Teatro in lingua straniera” 
Q “Sport a scuola” 

Risultati a 
distanza 
 

Migliorare la 
continuità fra i 
diversi ordini di 
scuola  

Strutturare e utilizzare 
strumenti formali per 
monitorare i risultati a 
distanza 

Q Progetto continuità o 
orientamento 
Q Trinity 
Q Nuova ECDL 
Q Cultura e tradizioni 
Q Progetto “Français à l’école 
primaire” 
 



I TRAGUARDI DI LUNGO PERIODO  

AREA DI PROCESSO 
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

PROGETTI 

a) Curricolo, progettazione e 

valutazione 

1. Potenziare l’equità dei risultati 

delle classi predisponendo prove 

comuni iniziali, intermedie e 

finali per disciplina con griglie di 

valutazione. 

2. Utilizzare criteri di valutazione 

omogenei e condivisi per le varie 

discipline nella scuola primaria e 

secondaria di primo grado. 

 

• Corso di aggiornamento per i 

docenti sulla valutazione con 

l’uso di criteri omogenei per le 

varie classi e utilizzando  griglie 

di valutazione. 

d) Continuità e orientamento 1. Migliorare i processi inerenti la 

continuità tra ordini di scuola 

(infanzia – primaria - secondaria 

di 1° - secondaria di 2°) 

• Progetto continuità e 

orientamento 

• Trinity 

•  Nuova ECDL 

•  Cultura e tradizioni 

•  Progetto Franais à l’cole 

• primaire” 

 

 



12) LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
12.1) Riferimenti normativi 
o Il C.C.N.L. 29-11-2007 contempla: 
- all'art. 63 la formazione in servizio del personale; 
- all'art. 66 prevede la predisposizione del piano annuale delle attività di 
aggiornamento e formazione destinate ai docenti e al personale ATA 
o Legge 107 sulla Buona scuola  
-all’art.12.che da un respiro triennale ai percorsi di formazione del personale 
docente e ATA,  seppure in un’ottica di flessibilità. Infatti, il piano può essere 
rivisto annualmente entro il mese di ottobre. 
 
 
La formazione in servizio dei docenti del 1° Istituto Comprensivo “ De Amicis “ 
di Floridia si muove lungo una triplice direzione: 
 
1. INSEGNARE AD APPRENDERE: FOCALIZZAZIONE SULL’ALUNNO 
 
2. IMPARARE AD INSEGNARE: FOCALIZZAZIONE SUL DOCENTE 
 
3. IMPARARE A RELAZIONARSI: FOCALIZZAZIONE SUL GRUPPO “DOCENTI-
STUDENTI-GENITORI” E SUL SOCIALE 
 



12.3) PIANO TRIENNALE INTERNO DI FORMAZIONE DOCENTI  E PERSONALE ATA  
a.s. 2016/2019 

• Corso di formazione sulla programmazione e valutazione per competenze  
con particolare attenzione  all’uso di criteri omogenei per le varie classi e 
utilizzando  griglie di valutazione;  metodologie didattiche innovative per la 
valorizzazione delle eccellenze e il recupero degli alunni Bes 

 
 
 
 
 
• Corso di formazione sulle competenze digitali del personale docente. 
Piano nazionale scuola digitale  
 
 
 
 
• Corsi Sicurezza  
 


