
  

 

 

 

 

 

I  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FLORIDIA 

“E. DE AMICIS” 

 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di 1° Grado ad indirizzo Musicale 

 

Via E. De Amicis n.  1 – SRIC82100E - 96014  FLORIDIA (SR)  Cod. Fisc. 93039420893 

Telefono/fax 0931/941753 – e-mail: sric82100e@istruzione.it 

PIANO  
          TRIENNALE  

               DELL’OFFERTA  
            FORMATIVA 

Anni Scolatici 2019/20- 2020/21- 2021/22 
 

 

 

 

  



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I I.C. "E. DE AMICIS" 
FLORIDIA è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del ...... sulla 

base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. ...... del ...... ed è stato 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del ...... con delibera n. ......  

 
 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:  
2019/20  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
I I.C. "E. DE AMICIS"  FLORIDIA

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Principali elementi di innovazione3. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Curricolo di Istituto3. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD4. 
3.  Valutazione degli apprendimenti5. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
6. 

 

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 2. 

ORGANIZZAZIONE

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
I I.C. "E. DE AMICIS"  FLORIDIA

rapporto con l'utenza
4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I I.C. "E. DE AMICIS"  FLORIDIA

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto Comprensivo 'E. De Amicis' e' l'unica scuola del territorio di Floridia ad Indirizzo 
Musicale. Organizzato su piu' plessi, e' ubicato nella periferia di Floridia, modificata, negli 
ultimi anni, dalla nascita di nuovi complessi edilizi. L'Istituto presenta al suo interno 
caratteristiche di eterogeneità dovute sia alla fascia di eta' degli allievi che alle differenti realtà 
socio-culturali presenti nel territorio. 

Una parte degli alunni possiede un computer che usa per giochi di simulazione, ma 
anche per attività didattiche. Molti praticano le seguenti attività extrascolastiche: 
attività ginniche, nuoto, sport di squadra, musica, danza, tennis e corsi di lingua 
straniera (inglese e spagnolo).

VINCOLI 

Il livello medio dell'indice ESCS risulta basso. L'estrazione sociale delle famiglie è di livello 
basso. L'utenza si divide in due tipologie: una si caratterizza per la presenza di una comunita' 
non sempre ben integrata nel tessuto sociale, all'interno della quale si manifestano problemi 
socio-ambientali: infatti i nuclei familiari sono in genere di livello economico e culturale basso. 
Sono presenti famiglie allargate in cui si verifica la mancanza di una reale e autorevole 
presenza genitoriale. Ciò determina, in un certo numero di studenti, uno stato di disagio e di 
disadattamento che talvolta sfocia in un vero e proprio rifiuto di ciò che la scuola propone. Gli 
insegnanti a volte non trovano collaborazione nei genitori, i quali spesso sono disinteressati 
alle finalità dell'istruzione e non riconoscono l'educazione dei figli quale obiettivo prioritario 
nel difficile contesto in cui vivono. 

L’altra tipologia di utenza, che rappresenta la maggior parte degli alunni frequentante 
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l’Istituto, è caratterizzata da famiglie che risultano ben integrate nel tessuto sociale, 
con un livello culturale ed economico medio o medio-basso. I genitori sono interessati 
all’andamento scolastico dei figli e collaborano con i docenti. Per questi alunni che 
hanno un buon rendimento scolastico l’Istituto propone diverse attività di 
potenziamento in varie discipline, quali italiano, matematica, lingue, strumento 
musicale. Alcuni genitori  partecipano agli organi collegiali e a tutte le attività proposte 
dalla scuola per il buon funzionamento della stessa. 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Floridia, città commerciale e agricola, e' a circa 12 chilometri da Siracusa. Il contesto 
territoriale, culturale e socio-economico di Floridia e' caratterizzato da una certa eterogeneità, 
poiché e' costituito per la maggior parte da piccoli proprietari terrieri, da commercianti, 
artigiani legati al settore dell'edilizia, impiegati del terziario, operai specializzati, pendolari 
dell'industria del siracusano e del polo industriale Priolo-Melilli-Augusta. Il I Istituto 
Comprensivo si trova nel quartiere 'Santuzzo' che negli anni scorsi ha visto crescere la sua 
popolazione nelle limitrofe zone di Vignalonga e Marchesa. Nel territorio sono presenti, 
inoltre, altre istituzioni scolastiche: - il 2^ Istituto Comprensivo Statale ' A. Volta' - il 4^ Istituto 
Comprensivo Statale ' S. Quasimodo - il Liceo Scientifico 'L. da Vinci'. Gli enti, le istituzioni e le 
agenzie che oltre alla scuola offrono opportunità educative sono: le comunità religiose, le 
società sportive, le associazioni culturali e le associazioni di volontariato, un museo 
etnografico, la biblioteca comunale. Sul territorio operano, inoltre: ASL, servizi socio-
assistenziali, Enti Locali, assistenti per i disabili.

Vincoli

Le risorse destinate alla scuola (Stato, Comune, ecc.) non sono tali da permettere una 
pianificazione delle attività a lungo termine. Il 22% della popolazione attiva di Floridia e' 
disoccupata (dato ISTAT). L'incidenza della popolazione di origine straniera e' circa del 5,3% 
della popolazione residente (dato ISTAT). La comunità straniera più numerosa è quella 
proveniente dalla Romania con il 53,7% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla 
Polonia (6,9%) e dalla Somalia (5,1%).
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

Il 1^ I.C. consta di cinque plessi ubicati nella periferia di Floridia e ospita più di mille studenti. 
Le sedi sono facilmente raggiungibili, grazie anche al servizio di scuolabus del Comune. Nel 
2015 il Plesso Giusti   ha subito interventi di ristrutturazione. Le aule e i laboratori di tutti i 
plessi risultano spaziosi e ben illuminati. Nel plesso centrale è stato installato un montascale 
per il superamento delle barriere architettoniche. La scuola e' dotata di rete wireless, LIM e 
computer in ogni aula, tablet per ogni docente; laboratorio linguistico, informatico; biblioteca; 
palestre, aree gioco nei cortili esterni, laboratorio di Musica, Classe di Pianoforte, Classe di 
Chitarra, Classe di Clarinetto, Classe di Violino. Il sito web dell'I.C. risponde alle disposizioni 
normative relative alla trasparenza delle P.A. previste dal D. Lgs. 33/2013. La scuola riceve 
finanziamenti dallo Stato, dalla Regione e dal Comune. Le famiglie versano contributi per 
polizze assicurative e per la partecipazione a visite e viaggi d'istruzione e attività facoltative 
proposte dalla scuola (corso di musica per la scuola primaria, ECDL, Cambridge, Progetto 
teatrale,...)

Vincoli

Un vincolo e' costituito dal numero dei plessi che sono dislocati in quartieri diversi. Dal punto 
di vista strutturale, la messa in sicurezza e le barriere architettoniche risultano parzialmente 
adeguate. Le certificazioni legate alle strutture risultano assenti. Gli edifici risultano poco 
curati nella manutenzione delle strutture (di competenza dell'Ente Locale) nonostante i 
docenti e il personale interno si impegnino a segnalare le necessità. Sono presenti minimi 
aiuti finanziari di sponsor, di privati o di altri enti. Gli arredi e le suppellettili sono in numero 
sufficiente per le esigenze della scuola, anche se non sempre sono in buone condizioni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I I.C. "E. DE AMICIS" FLORIDIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SRIC82100E
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Indirizzo VIA DE AMICIS, 1 FLORIDIA 96014 FLORIDIA

Telefono 0931941753

Email SRIC82100E@istruzione.it

Pec sric82100e@pec.istruzione.it

 1^I.C.FLORIDIA"GIUSTI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SRAA82101B

Indirizzo VIA GIUSTI, 7 FLORIDIA 96014 FLORIDIA

 1^I.C.FLORIDIA PIRANDELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SRAA82102C

Indirizzo VIA PIRANDELLO FLORIDIA 96014 FLORIDIA

 C/DA MARCHESA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SRAA82103D

Indirizzo
CONTRADA MARCHESA FLORIDIA 96014 
FLORIDIA

 FAVA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SRAA82104E

Indirizzo VIA FAVA FLORIDIA 96014 FLORIDIA

 I I.C. "E. DE AMICIS" FLORIDIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SREE82101L
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Indirizzo
PLESSO SANTUZZO - VIA GIUSTI FLORIDIA 96014 
FLORIDIA

Numero Classi 8

Totale Alunni 168

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 I I.C. "E. DE AMICIS" FLORIDIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SREE82102N
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Indirizzo
PLESSO FAVA - VIA FAVA FLORIDIA 96014 
FLORIDIA

Numero Classi 6

Totale Alunni 119

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 I I.C " E. DE AMICIS" FLORIDIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SREE82103P
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Indirizzo
PLESSO PIRANDELLO- VIA DE AMICIS, 1 FLORIDIA 
96014 FLORIDIA

Numero Classi 9

Totale Alunni 178

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 1^ I.C. "E. DE AMICIS" FLORIDIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SRMM82101G

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I I.C. "E. DE AMICIS"  FLORIDIA

Indirizzo PLESSO PIRANDELLO FLORIDIA 96014 FLORIDIA

Numero Classi 13

Totale Alunni 256

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 1
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Informatica 4

Lingue 1

Musica 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 2

Area Giochi attrezzata cortile esterno 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 36

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

117
24

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
Vision e Mission

 
La vision dell’istituto intende realizzare una Scuola che guarda al benessere 
complessivo dell’alunno e della comunità che vi ruota attorno, facendo in 
modo che possa essere un luogo di crescita qualitativa, un presidio di valori 
con e per il territorio.
 
La Mission dell’Istituto mira a:

garantire il diritto allo studio ed il successo formativo attraverso 
un’organizzazione efficiente per la fruizione del servizio scolastico, 
progetti di recupero in orario curricolare ed extracurricolare, progetti 
per il potenziamento dell’offerta formativa, il miglioramento delle 
competenze professionali dei docenti;

•

promuovere, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della 
personalità nelle sua integralità favorendo ogni possibile attività 
laboratoriale, differenziando la proposta formativa, colmando le 
differenze sociali e culturali, potenziando iniziative volte 
all’orientamento, mantenendo un costante dialogo con il territorio e 
valorizzando le risorse che esso può offrire;

•

promuovere la cultura della legalità come condizione necessaria per il 
rispetto degli altri a garanzia indispensabile per far valere i propri 
diritti; a tal fine oltre all’attivazione di specifici percorsi formativi con gli 
studenti, si prevede la realizzazione di iniziative culturali che possano 
coinvolgere le famiglie ed il territorio in un percorso di crescita 
collettiva della comunità scolastica e territoriale cioè del più ampio 
contesto formativo in cui gli alunni trovano confronto ed input 
educativi.

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Dall’analisi dei voti attribuiti nel corso degli scrutini finali nell’a.s. 2017/18 risulta che 
la percentuale degli studenti della Secondaria di 1° grado non ammessi alla classe 
successiva è stata del 7,1%. Dall’analisi dei voti assegnati in seguito agli esami finali 
dell’a.s. 2017-2018 risulta che il 56,73% degli alunni si colloca nel livello intermedio 

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I I.C. "E. DE AMICIS"  FLORIDIA

(voto 7 - 8) . Il 29,6% ha conseguito voto 6.
Traguardi
Ridurre la percentuale di alunni non ammessi alla classe successiva. Ridurre la 
percentuale di alunni che si colloca nel livello base (voto 6).

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Rafforzare le competenze di base (italiano e matematica)rispetto alla situazione di 
partenza
Traguardi
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate rispetto alle scuole con ESCS simili 
Ridurre le percentuali di alunni collocate nei livelli 1-2

Competenze Chiave Europee

Priorità
1) Rafforzare le competenze chiave e di cittadinanza
Traguardi
1) Favorire la cittadinanza attiva e la partecipazione degli studenti alla vita della 
scuola

Risultati A Distanza

Priorità
1) Migliorare la continuita' fra i diversi ordini di scuola
Traguardi
1) Strutturare e utilizzare strumenti formali per monitorare i risultati a distanza

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

ASPETTI GENERALI

Come sancito dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema 
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nazionale di istruzione e formazione» e in ottemperanza all'art. 1, comma 7...

 L' istituzione scolastica, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, individua il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in 
relazione all'offerta formativa che intende realizzare, nel rispetto del monte orario 
degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi 
di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta 
formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi 
individuati come prioritari.

Gli obiettivi formativi previsti dalla legge 107, art. 1, comma 7 sono coerenti con le 
priorità evidenziate nel RAV e definite nel PDM e con la Vision e la Mission dell'Istituto 
definiti nell'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) 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

6 ) 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

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

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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO SUPPORTATI DALLE TECNOLOGIE DIGITALI

La nostra  scuola,  attenta e sensibile ai cambiamenti della società e ai 
bisogni dell'alunno, affinché possa divenire protagonista responsabile della 
sua crescita personale e sociale, ha posto al centro dell'azione educativa  la 
competenza dell’"imparare a imparare", che può essere sollecitata in 
percorsi formativi learning centered, attenti cioè a tutte le dimensioni della 
personalità dell’alunno (cognitiva, metacognitiva, pratico-operativa, 
affettivo-motivazionale, relazionale-sociale).  Gli ambienti digitali facilitano 
questo tipo di didattica centrata sull’alunno,  una didattica innovativa che 
punta, allo sviluppo delle competenze e non alla semplice trasmissione di 
nozioni.

 Proprio per questo motivo, il nostro istituto  si è dotato di tecnologie 
multimediali dirette a supportare e amplificare le capacità dei processi 
cognitivi e mentali dei nostri alunni, nella consapevolezza che la scuola non 
deve limitarsi ad “educare ai media” ma deve “educare con i media”, i quali 
sono in grado di sostenere la didattica tradizionale e potenziare 
l’apprendimento dell’alunno.

Con i  Piani PON 2007 - 2013  il nostro Istituto  si è dotato di laboratori e 
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di LIM .
Nei plessi della nostra scuola sono presenti un laboratorio linguistico 
(sede centrale Pirandello) e tre laboratori informatici (uno nella sede 
centrale Pirandello, uno al plesso Giusti e uno al plesso Fava). Le Lim 
sono presenti in tutte le classi di scuola primaria e secondaria di 1 
grado.

 

Con il progetto PON Programmazione 2014/2020 si è ampliata la rete 
LAN/WLAN per tutti i plessi dell’Istituto (Candidatura n.6313 1-9035 del 
13/7/2015- FESR – Realizzazione e ampliamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN) e ha  esteso il processo d’innovazione anche alla scuola 
dell’infanzia (candidatura N. 131582 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – 
Realizzazione AMBIENTI DIGITALI).

 

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, si sono realizzati  ambienti digitali che consentono, a livello 
didattico/metodologico, l'educazione al "pensiero computazionale" 
nell'ambito del curricolo verticale. La scuola è altresì dotata di un modulo 
per l'accesso dell'utenza ai servizi digitali  che ha permesso di migliorare la 
comunicazione scuola-famiglia.

PON 2014-2020 approvati:

FSE 2014-2020 - Avviso 1953 - Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.1 
e 10.2.2 Competenze di base, rivolto ad alunni dei tre ordini di scuola;

•

FSE 2014 - 2020 - Avviso 4427 del 02/05/2017 FSE - Sottoazione: 
10.2.5C - competenze trasversali in rete:  Potenziamento 
dell'Educazione al Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico in 
rete con il Liceo Scientifico "L. Da Vinci" di Floridia

•

FSE 2014-2020 - Asse I - Avviso 2669 - Obiettivo specifico 10.2.2 
Pensiero Computazionale e Cittadinanza      digitale

•

FSE - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020 relativo a progetto di inclusione sociale e integrazione. 
Asse I - Istruzione - FSE. Obiettivi specifici 10.1 e 10.l3 - Azione10.1.1 e 
10.3.1 - Sotto azioni 10.1.1A,  10.l1.1B e 10.3.1A.

•
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 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Nel corso del triennio 2019/2022,  in linea con il PNSD, al fine di migliorare 
l’organizzazione e gli ambienti di apprendimento della scuola e di innalzare le 
competenze digitali di docenti e alunni, saranno attivati:

·         percorsi formativi per i docenti al fine di migliorare la capacità di 
utilizzare le tecnologie digitali nella didattica , in particolare, nel campo 
del pensiero computazionale, e la capacità di utilizzare metodologie 
didattiche innovative.

·         attività didattiche, in orario curricolare, (per tutti gli alunni dell’istituto) 
volte a sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale e robotica educativa, all'utilizzo 
critico e consapevole dei social network e dei media, alla cittadinanza 
digitale.

·          attività didattiche, in orario curricolare, (per tutti gli alunni dell’istituto) 
per sperimentare pratiche di insegnamento innovative quali, ad 
esempio:

1. La Didattica per ambiente di apprendimento che presuppone una diversa 
concezione dello spazio: gli alunni, in uno spazio destrutturato e informale, 
svolgono  attività basate su problemi, in base a quanto programmato dai 
docenti che diventano i facilitatori dell’apprendimento.

2.  L’organizzazione di classi aperte con il conseguente superamento del gruppo 
classe, comunemente inteso, e  l’individuazione di una didattica modulare per la 
costruzione di un sapere

3. L'incremento di forme di  flessibilità didattica focalizzate sul miglioramento 
dei processi di insegnamento-apprendimento. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Nel corso del triennio 2019-2022, in linea con il PNSD, al fine di migliorare  
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 l’organizzazione  il nostro istituto si propone di  realizzare una Cl@sse 2.0 

L’idea, in linea con le direttive ministeriali relative all’azione Cl@sse 2.0, si basa 

sul concetto di estendere lo spazio in classe creando ambienti di 

apprendimento virtuale, e di dotare gli studenti e i docenti di uno strumento di 

gestione e personalizzazione dei contenuti, che permetta di condividere 

l’esperienza didattica con altri docenti e studenti, attraverso gli strumenti del 

Web 2.0. . ll tutto costruendo un ambiente di insegnamento informale e 

collaborativo. Gli studenti, seguiti dall’insegnante, potranno impegnarsi infatti 

alla co-costruzione, secondo la logica della scrittura collaborativa, alla creazione 

di e-book,  I docenti, a scuola come a casa, potranno velocemente creare lezioni 

multimediali personalizzate, attingendo parti di un qualsiasi e-book o da 

qualsiasi materiale reperibile sul Web come foto, video, immagini, audio.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

1^I.C.FLORIDIA"GIUSTI" SRAA82101B

1^I.C.FLORIDIA PIRANDELLO SRAA82102C

C/DA MARCHESA SRAA82103D

FAVA SRAA82104E

 
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; 
- 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 
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di conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I I.C. "E. DE AMICIS" FLORIDIA SREE82101L

I I.C. "E. DE AMICIS" FLORIDIA SREE82102N

I I.C " E. DE AMICIS" FLORIDIA SREE82103P

 
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 e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

1^ I.C. "E. DE AMICIS" FLORIDIA SRMM82101G

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- 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 e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

1^I.C.FLORIDIA"GIUSTI" SRAA82101B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

1^I.C.FLORIDIA PIRANDELLO SRAA82102C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

C/DA MARCHESA SRAA82103D  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FAVA SRAA82104E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I I.C. "E. DE AMICIS" FLORIDIA SREE82101L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

I I.C. "E. DE AMICIS" FLORIDIA SREE82102N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

I I.C " E. DE AMICIS" FLORIDIA SREE82103P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

1^ I.C. "E. DE AMICIS" FLORIDIA SRMM82101G  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I I.C. "E. DE AMICIS" FLORIDIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo di Istituto è l'espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia 
scolastica. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e 
organizzano la ricerca e l'innovazione didattica.
ALLEGATO: 
CURRICULUM VERTICALE 2019 2022.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Ampliamento dell'Offerta Formativa

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
ALLEGATO:  
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA.PDF

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Destinatari: Scuola Primaria e Secondaria di 1° 
grado.

Estendere la certificazione delle competenze 
digitali a un maggior numero di alunni.

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Destinatari: alunni scuola primaria

La robotica educativa, ossia l’utilizzo di robot 
nella didattica, promuove  la coniugazione del 
fare e del pensare, attraverso un approccio 
costruttivista, con il metodo dell’imparare 
facendo (learning by doing).

Le finalità  sono:  favorire la crescita della 
cultura scientifico-tecnologica;  promuovere 
l’acquisizione dei concetti di robot e robotica con 
maturazione di comportamenti consapevoli;  
sviluppare processi di apprendimento 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

personalizzati,  favorire un apprendimento 
multidisciplinare;  promuovere processi che 
consentono agli alunni di diventare costruttori del 
proprio sapere

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

È un progetto interdisciplinare, curriculare e 
triennale, indirizzato agli alunni di scuola 
dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola 
secondaria di 1° grado. Esso prevede l’utilizzo di 
piattaforme come ad esempio “code.org”e la 
partecipazione ad eventi e concorsi dedicati al 
coding. Le attività laboratoriali e ludiche di 
programmazione permetteranno non soltanto lo 
sviluppo del pensiero computazionale, ma anche 
lo sviluppo delle competenze trasversali agli 
apprendimenti. 

Risultati attesi: Innalzamento dei livelli di 
autonomia e delle competenze  

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Docenti di tutti gli ordini di scuola.

Risultati Attesi: Migliorare le competenze digitali 
dei docenti per promuovere una didattica 
innovativa.

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
1^I.C.FLORIDIA"GIUSTI" - SRAA82101B
1^I.C.FLORIDIA PIRANDELLO - SRAA82102C
C/DA MARCHESA - SRAA82103D
FAVA - SRAA82104E

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

L' osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento 
fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le dimensioni 
del suo sviluppo, rispettandone l'originalità, l'unicità, e potenziando, attraverso 
un atteggiamento di ascolto, di empatia e rassicurazione, le abilità sommerse ed 
emergenti. L'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia risponde a una 
funzione di carattere formativo che riconosce, accompagna, descrive e 
documenta processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei 
bambini perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le 
potenzialità di ogni singolo individuo. L’osservazione comprende le aree: 
autonomia, relazione, motricità globale, linguistica ed ha lo scopo di raccogliere e 
riflettere sulle informazioni per programmare le attività educative didattiche; 
parte dalla rilevazione dei bisogni di ogni bambino e comprende momenti di 
valutazione dei livelli di padronanza delle competenze.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
1^ I.C. "E. DE AMICIS" FLORIDIA - SRMM82101G

Criteri di valutazione comuni:

Coerentemente con i principi inclusivi, una didattica che punta ad accogliere le 
necessità diverse di tutti gli studenti, senza etichette o divisione in categorie, 
comporta anche una valutazione inclusiva, capace di considerare, oltre agli 
aspetti accademici dell’apprendimento, anche quelli comportamentali, sociali ed 
emotivi. Gli obiettivi delle verifiche pertanto saranno chiari e condivisi con gli 
allievi. La valutazione sarà sempre considerata come valutazione dei processi e 

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I I.C. "E. DE AMICIS"  FLORIDIA

non solo come valutazione della performance. Gli strumenti di verifica utilizzati 
nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado saranno 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 e scritti (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. • compiti di realtà La verifica, che sarà sempre graduata e 
commisurata alle effettive possibilità degli alunni, e la valutazione si attuano in 
tre momenti diversi: • Iniziale o Diagnostica. Servirà a individuare, attraverso la 
somministrazione di prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni e ad 
accertare il possesso del prerequisiti. • In Itinere o Formativa Sarà finalizzata a 
cogliere informazione analitiche e continue sul processo di apprendimento. 
Favorirà l’autovalutazione degli studenti e fornirà ai docenti informazioni per 
attivare eventuali correttivi all’azione didattica; non sarà pertanto selettiva in 
senso negativo, ma in senso positivo e compensativo. • Finale o Sommativa ( per 
accertare il conseguimento delle competenze alla fine del percorso formativo, 
assolve la funzione di bilancio consuntivo riferito a tutti gli ambiti disciplinari 
dell’attività scolastica e degli apprendimenti che essa ha promosso nell’allievo). 
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento 
scolastico dovranno essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti 
dal piano dell’offerta formativa.

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allegano i criteri di valutazione del comportamento
ALLEGATI: Comportamento.pdf

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

Il decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, ha introdotto 
novità sostanziali in merito alla valutazione degli studenti nel primo ciclo di 
istruzione, alla loro ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato di I 
grado. La valutazione finale degli studenti è di competenza del consiglio di classe, 
presieduto dal dirigente scolastico o dal coordinatore di classe. Gli studenti, per 
essere ammessi alla classe successiva, devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: Frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione 
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periodica e finale da parte del consiglio di classe; Non essere incorsi nella 
sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 
249/1998 (ove è si dispone l’esclusione dalla scrutinio finale per comportamenti 
connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale). 
L’ammissione alla classe successiva, puntualizza la nota n. 1865/2017, “è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline”. Ciò significa che lo studente 
viene ammesso alla classe successiva, anche se in sede di scrutinio finale riporta 
valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline. Le insufficienze verranno 
riportate nel documento di valutazione. Nella nota si evidenzia che non è più 
previsto il voto di condotta e la norma che prevedeva la non ammissione alla 
classe successiva in caso di voto di comportamento inferiore a 6/10. Dopo lo 
scrutinio intermedio e finale, nei casi di parziale o mancata acquisizione dei livelli 
di apprendimento in una o più discipline, la scuola informa tempestivamente le 
famiglie degli alunni.Il consiglio di classe può, comunque, deliberare la non 
ammissione alla classe successiva dello studente che presenti mancati o parziali 
livelli di apprendimento in una o più discipline, con conseguenti valutazioni 
inferiori a 6/10. La non ammissione deve essere: deliberata a maggioranza; 
debitamente motivata; fondata sui criteri stabiliti dal collegio dei docenti. Nei casi 
di non ammissione, inoltre, il voto dell’insegnante di religione cattolica o di 
attività alternative (per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento), se 
determinante, viene espresso tramite un giudizio motivato iscritto a verbale.

Criteri di valutazione Religione Cattolica:

Si allegano i criteri di valutazione della Religione Cattolica
ALLEGATI: Valutazione Religione.pdf

Certificazione delle Competenze:

Il decreto legislativo n. 62/2017, recante norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, ha previsto 
l’emanazione da parte del Miur del modello nazionale per la certificazione delle 
competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.

ALLEGATI: All. B modello certificazione_primo ciclo.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
I I.C. "E. DE AMICIS" FLORIDIA - SREE82101L
I I.C. "E. DE AMICIS" FLORIDIA - SREE82102N
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I I.C " E. DE AMICIS" FLORIDIA - SREE82103P

Criteri di valutazione comuni:

Coerentemente con i principi inclusivi, una didattica che punta ad accogliere le 
necessità diverse di tutti gli studenti, senza etichette o divisione in categorie, 
comporta anche una valutazione inclusiva, capace di considerare, oltre agli 
aspetti accademici dell’apprendimento, anche quelli comportamentali, sociali ed 
emotivi. Gli obiettivi delle verifiche pertanto saranno chiari e condivisi con gli 
allievi. La valutazione sarà sempre considerata come valutazione dei processi e 
non solo come valutazione della performance. Gli strumenti di verifica utilizzati 
nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado saranno 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 e scritti (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. • compiti di realtà La verifica, che sarà sempre graduata e 
commisurata alle effettive possibilità degli alunni, e la valutazione si attuano in 
tre momenti diversi: • Iniziale o Diagnostica. Servirà a individuare, attraverso la 
somministrazione di prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni e ad 
accertare il possesso del prerequisiti. • In Itinere o Formativa Sarà finalizzata a 
cogliere informazione analitiche e continue sul processo di apprendimento. 
Favorirà l’autovalutazione degli studenti e fornirà ai docenti informazioni per 
attivare eventuali correttivi all’azione didattica; non sarà pertanto selettiva in 
senso negativo, ma in senso positivo e compensativo. • Finale o Sommativa ( per 
accertare il conseguimento delle competenze alla fine del percorso formativo, 
assolve la funzione di bilancio consuntivo riferito a tutti gli ambiti disciplinari 
dell’attività scolastica e degli apprendimenti che essa ha promosso nell’allievo). 
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento 
scolastico dovranno essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti 
dal piano dell’offerta formativa.

ALLEGATI: fasce di livello livelli di apprendimento.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si elencano i criteri di valutazione del comportamento
ALLEGATI: Comportamento.pdf
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Certificazione delle competenze :

Il decreto legislativo n. 62/2017, recante norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, ha previsto 
l’emanazione da parte del Miur del modello nazionale per la certificazione delle 
competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.

ALLEGATI: All. A modello certificazione_primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'inclusione si realizza con metodi, itinerari alternativi e materiali specifici rispondenti 
ai bisogni degli allievi. Il GLI ha elaborato il PAI che, sulla base del contesto prevede la 
realizzazione di una cultura dell'inclusione attraverso il coinvolgimento di tutti i 
protagonisti. Le strategie riguardano: chiarezza degli obiettivi e dei percorsi 
alternativi d'apprendimento; cooperative learning; problem solving collaborativo; 
utilizzo di materiali didattici, ausili informatici e sussidi specifici. Il D.S.: -per ciascun 
studente diversamente abile convoca il gruppo di lavoro operativo che valuta la 
diagnosi e fissa un incontro con l'UMD insieme ai genitori/tutori e il docente di 
sostegno. Si definisce cosi' il progetto d'accoglienza. In seguito si elabora il PDF e il 
PEI. -Per ciascun studente con BES, incarica il C. di C. di individuare, un docente 
referente che provvede, per ciascuno studente con diagnosi di: DSA; ADHD/DDAI; 
deficit da disturbo oppositivo-provocatorio, della condotta, di ansia, dell'umore, 
all'elaborazione di un PDP che contenga gli obiettivi minimi disciplinari comuni alla 
classe, le modalita' didattiche, le misure dispensative, gli strumenti compensativi e 
ogni adattamento didattico necessario a garantire l'apprendimento; tale piano viene 
concordato con i docenti del C. di C. e proposto alla famiglia. -Per gli studenti 
stranieri e' possibile attivare un PSP e adottare strumenti compensativi e misure 
dispensative.
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Punti di debolezza

La nostra istituzione, grazie alla disponibilita' e sensibilita' dei componenti del GLI, 
auspica di poter reperire risorse aggiuntive, finanziarie ed umane in grado di 
intervenire nella gestione di quelle 'normali specialita'' perche' le risorse istituzionali 
sono spesso insufficienti a garantire il successo del progetto di vita degli alunni in 
difficolta' che, a qualsiasi titolo, hanno diritto ad ogni nostra attenzione per superare 
la loro condizione di svantaggio. Altre criticita' riguardano: la gestione alternativa 
dell'attivita' d'aula, scarsa collaborazione delle famiglie, i rapporti con l'UMD sono 
sempre piu' saltuari (per via dei tagli che hanno colpito quel settore).

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Sono messe in atto strategie educativo-didattiche per consentire a tutti gli alunni di 
raggiungere i livelli essenziali di apprendimento per essere ammessi all'anno 
successivo. Le attivita' di recupero della nostra scuola riguardano principalmente gli 
alunni provenienti da famiglie deprivate culturalmente. Gli interventi finalizzati per 
rispondere alle difficolta' di apprendimento vengono attuati a seguito delle 
segnalazioni che giungono dai consigli di classe o interclasse o a seguito degli scrutini 
di meta' anno. Prevedono il lavoro per gruppi di livello all'interno delle classi, coppie 
di aiuto, assiduo controllo sugli apprendimenti, corsi pomeridiani dedicati al 
recupero, giornate dedicate al recupero e potenziamento in orario curricolare, 
partecipazione a progetti o corsi in orario extracurricolare. Al termine dei periodi di 
recupero e potenziamento si procede alla valutazione dei risultati raggiunti. L'attivita' 
di potenziamento prevede, inoltre, per gli studenti particolarmente meritevoli la 
partecipazione alle olimpiadi di matematica o al festival della cultura denominato 
'Volalibro' che si svolge annualmente a Suzzara (Mantova).

Punti di debolezza

I punti di debolezza per le attivita' di recupero e potenziamento, a seguito dei 
continui tagli, riguardano l'esiguita' delle somme a disposizione per l'espletamento 
dei progetti extracurricolari, per l'acquisto di materiale didattico o sussidi vari, per 
fare le fotocopie. Inoltre, gli alunni, sempre piu' impegnati nel pomeriggio, fanno 
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registrare molte assenze ai corsi di recupero extracurricolari. Ancora, pur essendo 
attenzionato il recupero in orario curricolare, sovente l'attivita' viene espletata grazie 
all'iniziativa di singoli docenti. Si auspica, quindi, un lavoro d'equipe piu' sinergico.

 

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola Al momento 
dell’iscrizione per la prima volta, il Dirigente attiverà la seguente procedura: • per 
ciascuno studente disabile ai sensi della L.104/92 convocherà il Gruppo di lavoro 
operativo che acquisirà copia della Diagnosi funzionale e di ogni altra eventuale 
documentazione, per chiedere le risorse necessarie all’allievo e per attivare eventuali 
necessità particolari (barriere architettoniche. ecc.). Il Gruppo quindi nel primo periodo 
dell’A.S. successivo fisserà un incontro con gli operatori sanitari e sociali della UMD di 
riferimento e con i genitori o tutori e con il docente assegnato alle attività di sostegno 
per una prima conoscenza dell’alunno; in relazione a quanto emerso, si definirà il 
progetto di accoglienza (classe di inserimento, modalità di facilitazione, attività nel 
primo periodo dell’anno scolastico con relativo utilizzo delle risorse umane per 
facilitare l’ambientazione e l’osservazione...). Il Gruppo di lavoro operativo sul caso poi 
raccoglierà gli elementi per la stesura, insieme agli operatori della UMD, del PDF e del 
PEI e definirà i momenti di verifica. Nel corso dell’anno si effettueranno le attività 
previste, si monitoreranno ed eventualmente si faranno le eventuali modifiche in 
itinere.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono: Operatori sanitari e sociali della UMD 
di riferimento, genitori o tutori, il docente assegnato alle attività di sostegno docenti 
curricolari, eventuale assistente.

 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Partecipazioni a progetti inclusivi

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Coerentemente con i principi inclusivi, una didattica che punta ad accogliere le 
necessità diverse di tutti gli studenti, senza etichette o divisione in categorie, comporta 
anche una valutazione inclusiva, capace di considerare, oltre agli aspetti accademici 
dell’apprendimento, anche quelli comportamentali, sociali ed emotivi. Gli obiettivi delle 
verifiche pertanto saranno chiari e condivisi con gli allievi. La valutazione sarà sempre 
considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della 
performance. Gli strumenti di verifica utilizzati nella scuola primaria e nella secondaria 
di primo grado saranno 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 e scritti (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. • compiti di realtà La verifica, che sarà sempre 
graduata e commisurata alle effettive possibilità degli alunni, e la valutazione si attuano 
in tre momenti diversi: • Iniziale o Diagnostica. Servirà a individuare, attraverso la 
somministrazione di prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni e ad accertare il 
possesso del prerequisiti. • In Itinere o Formativa Sarà finalizzata a cogliere 
informazione analitiche e continue sul processo di apprendimento. Favorirà 
l’autovalutazione degli studenti e fornirà ai docenti informazioni per attivare eventuali 
correttivi all’azione didattica; non sarà pertanto selettiva in senso negativo, ma in senso 
positivo e compensativo. • Finale o Sommativa ( per accertare il conseguimento delle 
competenze alla fine del percorso formativo, assolve la funzione di bilancio consuntivo 
riferito a tutti gli ambiti disciplinari dell’attività scolastica e degli apprendimenti che 
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essa ha promosso nell’allievo). Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e 
finali sul rendimento scolastico dovranno essere coerenti con gli obiettivi di 
apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il passaggio da un grado di scuola all’altro dell’alunno con speciali bisogni rappresenta 
una fase molto delicata, da programmare e gestire con attenzione: famiglia, scuola e 
specialisti si accorderanno sulle modalità di passaggio delle informazioni. Considerata 
la caratteristica di temporaneità dei percorsi personalizzati, nel passaggio agli ordini e 
gradi di scuola successivi, famiglia e scuola comunque valuteranno l’opportunità di 
trasferire le informazioni. Un’attenzione particolare infine va riservata agli alunni che 
ancora a 15 anni frequentano la scuola secondaria di 1 grado sono stati redatti e 
programmati specifici progetti per motivarli e aiutarli nella definizione del proprio 
progetto di vita.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Compiti Prima Collaboratrice Vicaria 
Docente TATA SALVATRICE e seconda 
Collaboratrice Docente CAIA MARIARITA: 
Sostituzione del D.S. in caso di assenza per 
impegni istituzionali, malattia, ferie, 
permessi con delega alla firma degli atti; 1) 
Sostituzione dei docenti assenti su apposito 
registro con criteri di efficienza ed equità; 
2) Controllo del rispetto del regolamento 
d'istituto da parte degli alunni (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate, ecc.); 3) Contatti 
con le famiglie; 4) Partecipazione alle 
riunioni mensili di staff; 5) Supporto al 
lavoro del D.S.

2

- Compiti Referenti Didattici di Plesso: 
DOCENTI: RIGGI LUIGIA (Plesso Giusti), 
BURGIO MARIA (Plesso Fava), CACCAMO 
LUCIA (Plesso Pirandello) • Raccordo con il 
Dirigente Scolastico e/o i collaboratori del 
DS e il DSGA per il funzionamento e 
l’andamento generale del plesso; • 
Comunicazione con le famiglie e con i 
docenti della scuola primaria; • Verifica 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

6
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giornaliera delle assenze e sostituzione del 
personale docente della scuola primaria del 
plesso, su apposito registro, secondo criteri 
di efficacia ed equità; • Segnalazione 
tempestiva delle emergenze; • Vigilanza sul 
rispetto del Regolamento d’Istituto; • 
Segnalazione tempestiva, al responsabile 
della sicurezza, delle problematiche 
inerenti le condizioni di sicurezza del plesso 
ai fini della prevenzione dei rischi; • 
Sostituzione del responsabile di plesso nel 
caso di assenza dello stesso. - Compiti 
Referente Orientamento Musicale Docente 
GRANATA ANTONIO • Coordinamento e 
gestione dell’orientamento concernente 
l’indirizzo musicale in raccordo con la 
Funzione Strumentale area 3; • Relazione 
finale sull’attività svolta con l’indicazione di 
eventuali criticità rilevate ed individuazione 
delle modalità risolutive. - Compiti 
referente Attività Motoria Docenti 
MARTOGLI SALVATORE, MAZZEO DORINA • 
Rapporti con i vari Enti coinvolti nell’attività 
svolta; • Coordinamento delle attività del 
progetto predisponendo con cura la 
documentazione necessaria al suo 
espletamento e tutti gli adempimenti finali 
(es. attestazioni, ecc.); • Raccordo con le 
Funzioni Strumentali; • Relazione finale 
sull’attività svolta con l’indicazione di 
eventuali criticità rilevate ed individuazione 
delle modalità risolutive.

Area 1: a. Coordinamento, valutazione 
aggiornamento e monitoraggio del PTOF e 
delle progettazioni curricolari ed 
extracurricolari; Collaborazione con il GAV. 

Funzione strumentale 9
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Prof. MARTOGLI SALVATORE Area 1:b. 
Coordinamento RAV.e Piano di 
Miglioramento; Prove Invalsi; c. 
Coordinamento valutazione alunni; Prof. 
CALAFIORE SERAFINA e CASSIA ELENA. Area 
2: gestione del sito dell’istituto; albo istituto 
e aggiornamento del sito; c. produzione dei 
materiali didattici di supporto al lavoro dei 
docenti; d. coordinamento ed utilizzo delle 
nuove tecnologie; e) registro elettronico; f. 
Collaborazione con il GAV INS. BONNICI 
CARMELA. Area 3: a. Coordinamento e 
gestione della continuità didattica e 
orientamento; b. rilevazione bisogni 
formativi e gestione del Piano di 
formazione e aggiornamento; c. 
promozione e documentazione attività di 
istituto; d. Collaborazione con il GAV. 
PROF.SSA SPINA MANUELA. Area 4: a. 
Coordinamento gruppo H –BES; b. 
Accoglienza alunni stranieri; c. 
Coordinamento attività di recupero, 
integrazione e lotta alla dispersione; d. 
Coordinamento scuola – famiglia e. 
Collaborazione con il GAV DOCENTI 
ALICATA FLAVIA E RIZZA GIUSEPPINA. Area 
5: a. Coordinamento attività curricolari ed 
extracurricolari svolte con Enti ed 
Istituzioni esterne; b. Collaborazione con il 
GAV ins. SIGNORELLI CONCETTA. Area 6: a. 
Coordinamento visite guidate e viaggi di 
istruzione sc. infanzia e sc. primaria. b. 
Coordinamento visite guidate e viaggi di 
istruzione sc. sec. di 1° grado; c. 
Collaborazione con il GAV. PROF. 
INTAGLIATA ANTONINO
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Responsabile di plesso

Docenti: BAZZANO MARIA, GRANATA 
CONCETTA, (Plesso Fava) - MANGIAFICO 
CONCETTA (Plesso Giusti), BUONANNATA 
SANTA (Pirandello infanzia), CANNARELLA 
MARIA (Marchesa), LIOTTA ANTONIO 
(Plesso Pirandello) , GENOVESE CORRADO 
(Responsabile attività pomeridiane plesso 
Pirandello) Compiti Assegnati: • Raccordo 
con il Dirigente Scolastico e/o i 
collaboratori del DS e il DSGA per il 
funzionamento e l’andamento generale del 
plesso; • Coordinamento e controllo delle 
attività dei collaboratori scolastici in 
servizio nel plesso; • Comunicazione con le 
famiglie e con i docenti; • Verifica 
giornaliera delle assenze e sostituzione del 
personale docente del plesso secondo 
criteri di efficacia ed equità; • Raccordo con 
il Coordinatore della sicurezza e 
segnalazione tempestiva delle emergenze 
di tutto il plesso; • Vigilanza sul rispetto del 
Regolamento d’Istituto; • Segnalazione 
tempestiva delle problematiche inerenti le 
condizioni di sicurezza del plesso ai fini 
della prevenzione dei rischi, controllo e 
firma registri delle verifiche giornaliere e 
mensili.

7

Animatore digitale

Docente BONNICI CARMELA Compiti: 
Favorire il processo di digitalizzazione della 
scuola; Diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del Piano nazionale Scuola 
Digitale.

1

Responsabile aule Docente BONNICI CARMELA (Responsabile 8
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didattiche Aule Informatica Plesso Pirandello e Fava); 
Docente SIPALA ANNA (Responsabile Aula 
linguistica Plesso Pirandello); Docenti 
GENOVESE CORRADO e STELLA GIUSEPPINA 
(Responsabili laboratorio musicale plesso 
Pirandello), Docenti CATINELLA CHIARA e 
SPADARO RITA (Biblioteca Pirandello), 
Docenti ROMANO ROSANNA, SPADA 
CETTINA (Biblioteca plesso Fava) Compiti: • 
Cura e gestione delle attrezzature; • 
Predisposizione del calendario delle attività 
e coordinamento; • Relazione informativa 
sullo stato della strumentazione e proposte 
migliorative.

Coordinatore per la 
Sicurezza

Docente: BRANCIAMORE DAVIDE Compiti 
assegnati: • Sovrintendere alla verifica del 
rispetto della normativa riguardante la 
sicurezza e segnalazione al Dirigente 
Scolastico, al RSPP e al RLS di eventuali 
interventi; • Verificare che la 
documentazione relativa ai controlli sulla 
sicurezza sia costantemente aggiornata; • 
Raccordo con il Dirigente Scolastico, RSPP, 
RLS ed i Responsabili di Plesso; • Relazione 
finale sull’attività svolta con l’indicazione di 
eventuali criticità rilevate ed individuazione 
delle modalità risolutive.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Potenziamento nel progetto "La Svolta"; 
Sostituzione colleghi assenti fino a 10 gg 
(art. 1 comma 85, legge 107 del 2015); 

Docente infanzia 1

43



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I I.C. "E. DE AMICIS"  FLORIDIA

Progetto Continuità; Progetto Lettura; 
Supporto alle sezioni con alunni di 5 anni 
nell'ambito del progetto; Supporto alle 
sezioni/classi nell'ambito dei progetti 
"Lettura e Svolta; Supporto alle attività di 
inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Potenziamento nel progetto "La Svolta"; 
Sostituzione colleghi assenti fino a 10 gg 
(art. 1 comma 85, legge 107 del 2015); 
Progetto Continuità; Progetto Lettura; 
Supporto alle sezioni/classi nell'ambito dei 
progetti "Lettura e Svolta; Supporto alle 
attività di inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

5

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Potenziamento nel progetto "La Svolta"; 
Sostituzione colleghi assenti fino a 10 gg 
(art. 1 comma 85, legge 107 del 2015); 
Supporto alle sezioni/classi nell'ambito del 
progetto la " Svolta; Supporto alle attività di 
inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Gestione ufficio personale ATA; Gestione dei servizi 
contabili; Organizzazione attività della scuola; 
Collaborazione con il docente Funzione obiettivo per la 
realizzazione progetti PTOF -Nomine al personale per 
attuazione PTOF -Verifica finale -Verifica disponibilità 
cedolino unico Liquidazione MOF compensi docenti ed ATA 
ed adempimenti fiscali (in collaborazione con il DSGA) 
Anagrafe delle Prestazioni -Rilascio CUD -Rapporti con la 
DPT -Conguaglio contributivo previdenziale e fiscale -
Modello 770 -Dichiarazione IRAP -Conguaglio fiscale con la 
DPT Trasmissione TFR Archiviazione documentazione 
Progetti Attuazione Piano di Migliaramento e merito 
Stesura contratti di prestazione d’opera per realizzazione 
PTOF e liquidazione compensi;

Protocollo Gestione Segreteria Digitale Protocollo in entrata 
-Gestione archivio documenti - Corrispondenza enti locali 
relative alla sicurezza e manutenzione Supporto alla 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Dirigenza per corrispondenza verso terzi -Scarico 
giornaliero posta elettronica e circolari di enti esterni -
Smistamento della posta e delle circolari Controlli registri 
mensili sicurezza

Ufficio acquisti

Gestione procedure forniture di beni e servizi : -Gestione 
Albo fornitori -Consultazione Consip e Mepa -richiesta 
preventivi -comparazione prezzi -Attribuzione CIG -Verifica 
DURC Determina Dirigenziale ed ordine; -Verifica regolarità 
delle forniture di merce e servizi Gestione facile consumo 
Scarico fatture elettroniche

Ufficio per la didattica

Gestione alunni - Tenuta fascicoli - Gestione statistiche -
Gestione corrispondenza con le famiglie o le altre scuole -
Certificazioni varie e tenuta registri -Libri di testo -Pratiche 
alunni H Buoni libro Gestione pagelle, diplomi , tabelloni, 
scrutini, gestione assenze e ritardi alunni Borse di Studio -
Rapporti con il Comune riguardanti gli alunni 
Collaborazione docenti funzioni obiettivo: Area 1b- 
Collaborazione Prove invalsi - Area 2 Collaborazione 
registro elettronico; Area 3 Collaborazione continuità 
didattica e orientamento - Area 4 Collaborazione gruppo H - 
Area 6 Collaborazione visite guidate e viaggi d’istruzione 
Pratiche affari generali -Contratti comodato d’uso -
Assicurazione alunni e personale -Infortuni personale ed 
alunni - Collaborazione Organico -Protocollo in uscita per le 
pratiche attinenti il proprio settore

Aggiornamento posizione di stato del personale ed 
aggiornamento fascicoli personali Individuazione Supplenti 
-Emissione contratti di lavoro Inserimento contratti al SIDI 
Monitoraggio e predisposizione contratti supplenze brevi 
per la liquidazione -Certificati di servizio e tenuta registri -
Comunicazioni obbligatorie ( Lav.) Rapporti con la D.P.T. e 
USP -Gestione di tutte le graduatorie provvisorie e definitive 

Ufficio Personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

con relative rettifiche, inserimento e pubblicazione all’albo -
Pratiche relative ai prestiti e cessioni INPDAP -Compilazione 
graduatoria interna perdenti posto -Adempimenti immessi 
in ruolo -Pratiche pensioni -Adempimenti Mobilità – 
Assunzione in servizio- Richiesta/invio fascicoli, 
Comunicazioni obbligatorie Ricostruzione e progressione 
carriera del personale Monitoraggio Aggiornamento L. 104 
PerLaPa Aggiornamento posizione di stato del personale ed 
aggiornamento fascicoli personali -Gestione assenze, 
permessi e recuperi con emissione di decreti, congedi e 
pratiche aspettative -Visite fiscali Comunicazione assenze 
docenti ai responsabili di plesso; -Pratiche decurtazione per 
assenze docenti; -Inserimento assenze del personale 
supplente docenti breve al SIDI per predisposizione alla 
liquidazione -- -Rilevazione scioperi ed assenze mensili; 
Ricostruzione e progressione di carriera del personale 
Nomine al personale docente per attività ed adempimenti 
non compresi nel PTOF Protocollo in uscita per le pratiche 
attinenti il proprio settore

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Segreteria Digitale 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 LA FIJILKAM NELLA SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 LA FIJILKAM NELLA SCUOLA

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Attività di Judo, Lotta, Karate per educare attraverso lo sport  a cura dell' A.S.D. 
Budokan a prezzi convenzionati rivolta agli alunni del 1°I.C. De Amicis"

 CONVENZIONE CON CENTRO PSICOPEDAGOGICO FORMAZIONE STUDI E RICERCHE 
OIDA - ENTE ACCREDITATO MIUR

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Il centro OIDA propone alla scuola percorsi di formazione in ambito psicopedagogico 

per docenti e genitori. La convenzione stilata consente alla scuola di assumere il ruolo 
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di "Centro di Formazione" aperto alle istituzioni scolastiche, alle famiglie e alle realtà 

sociali presenti nel territorio.

 TEATRO IN PROGRESS

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

Approfondimento:

Il progetto dell'Associazione Culturale "Materiali Vari"  per gli alunni delle classi IV e V 
Primaria e della scuola secondaria di 1° grado è un laboratorio teatrale che oltre ad 
affinare le capacità di recitazione dei ragazzi, consente loro di indagare la propria 
interiorità. Prevede incontri con cadenza settimanale e la messa in scena di uno 
spettacolo finale.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PENSIERO COMPUTAZIONALE E ROBOTICA EDUCATIVA

La proposta formativa si inquadra nelle azioni di supporto del Piano Nazionale Scuola Digitale 
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del MIUR e mira a migliorare la qualità della scuola e dell’insegnamento. Il corso di 
formazione, si propone di sviluppare le competenze digitali al fine di attuare con gli alunni 
attività di tipo laboratoriale sul pensiero computazionale e la robotica educativa. Inoltre i 
docenti svolgeranno attività di autoformazione online sulle nuove metodologie didattiche e 
nuovi ambienti per l’apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 MUSICOTERAPIA RECETTIVA

Il progetto destinato ai docenti è finalizzato alla conoscenza delle tecniche di comunicazione 
sonoro-musicale per intervenire a favore dell'integrazione di tutti gli alunni, con particolare 
riguardo agli alunni con disabilità o con speciali problematiche

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 ORGANIZZARE LA SCUOLA

Progettare nell’ambito dell’autonomia; progettazione europea; flessibilità organizzativa; 
didattica modulare; gestione della classe; progettazione partecipata degli ambienti di 
apprendimento; gestione e valorizzazione della quota dell’autonomia del curricolo d’Istituto; 
utilizzo dell’organico dell’autonomia: modelli e simulazioni; lavorare in gruppo; tempo-scuola; 
organico potenziato e organico funzionale; team teaching; peer review e tutoraggio; ruolo del 
middle management nella scuola; lavorare nella comunità professionale; progettazione del 
piano dell’offerta formativa, lavorare in reti e ambiti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COSTRUIRE UNITÀ DI APPRENDIMENTO – VALUTAZIONE PROVE INVALSI

Progettare per competenze. Apprendere modalità di organizzazione didattica flessibile nella 
prospettiva inclusiva. Conoscere buone prassi educativo- didattiche volte alla progettazione 
per competenze. Elaborare piani didattici attraverso la condivisione di esperienze differenti. 
Gestire la didattica con le nuove tecnologie e i prodotti digitali. Potenziare abilità 
metodologico-didattiche attraverso il confronto e l’interazione tradocenti di grado di 
istruzione differente. Rendere accessibili i contenuti didattici digitali a insegnanti e studenti; 
Conoscenza dei principali indici dei dati restituiti, Utilizzo dei materiali dell' INVALSI per una 
corretta interpretazione dei dati. Costruzione di unità di apprendimento attinenti alle 
competenze richieste dalle prove nei contesti didattici di riferimento. Autocorrezione e 
restituzione

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E CURRICULUM VERTICALE

Costruire rubriche per la descrizione delle competenze da valutare. Valutare secondo il 
Quadro Comune Europeo delle Qualifiche (Raccomandazione 2008/C 111/01 CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.4.2008).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 STRATEGIE EDUCATIVE INNOVATIVE: FLIPPED CLASSROOM E PEER-TOPEER

Promuovere la diffusione della ricrca-azione (Flipped classroom, peer teaching e peer 
tutoring.) Valutare i risultati di apprendimento nella flipped classroom

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE NELLA SCUOLA PRIMARIA- ITALIANO 
DIGITALE: SVILUPPARE COMPETENZE DI LINGUA ITALIANA ATTRAVERSO LA DIDATTICA 
LABORATORIALE

Strategie per lo sviluppo delle abilità grammaticali e della comprensione dei testi. Conoscenza 
e approfondimento della conoscenza di metodi, di strategie didattiche, di esperienze e di 
buone pratiche nell'insegnamento della lettura-scritturanelle classi prime. Gestire la didattica 
con le nuove tecnologie per la didattica. Rendere accessibili i contenuti didattici digitali a 
insegnanti e studenti. Rafforzare l'applicazione di metodologie attive che rendano lo studente 
protagonista e co-costruttore del suo sapere attraverso il procedere per compiti di realtà, 
problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte da motivare

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 MATEMATICA DIGITALE: SVILUPPARE COMPETENZE MATEMATICHE ATTRAVERSO LA 
DIDATTICA LABORATORIALE
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Conoscere il significato di competenza secondo la letteratura scientifica aggiornata di 
riferimento. Selezionare e organizzare le conoscenze necessarie per costruire compiti 
autentici o di realtà. Realizzazione di un curricolo verticale fondato sulle competenze di base e 
di cittadinanza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI INGLESE A2

Potenziare l’apprendimento della lingua inglese. Ricercare e sperimentare metodologie 
innovative nella didattica della lingua straniera

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PREVENIRE IL DISAGIO E SVILUPPARE LA COESIONE SOCIALE

Progettare interventi di recupero del disagio e della motivazione allo studio. Progettare 
percorsi per la promozione di stili di vita corretti (educazione alla salute, prevenzione del 
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disagio adolescenziale, prevenzione e gestione dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo).Progettare e condividere buone pratiche per favorire l'autostima negli 
studenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO DI FORMAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO DI FORMAZIONE

55



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I I.C. "E. DE AMICIS"  FLORIDIA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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