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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il territorio su cui insiste la scuola e' piuttosto vasto. La disponibilita' ed in alcuni casi, la 
proattivita' degli EE.LL., la presenza di un consultorio familiare, la varieta' di associazioni 
(sportive, musicali, di protezione dell'ambiente, di supporto alle fasce piu' deboli della 
popolazione), sono una risorsa con cui l'istituto ha da tempo stabilito rapporti di 
collaborazione sempre piu' mirati.

Vincoli

- Il contesto socioeconomico di riferimento e' medio basso e non mancano famiglie  che 
esprimono un disagio economico a volte severo. Nell' istituto coesistono studenti provenienti 
da realtà socioeconomiche diverse.  Gli studenti stranieri incidono per il 10 % circa  della 
popolazione scolastica. La maggior parte e' comunitaria, di origine bulgara, costituita da 
famiglie la cui presenza e' in genere collegata alla stagionalità  dell'agricoltura. Inoltre, molte 
di queste famiglie hanno una cultura della cittadinanza e del valore dell'istruzione molto 
distante dai canoni occidentali.  La dislocazione su più sedi,  per la precisione  11 plessi 
ubicati  in 3 comuni, rende difficile l'organizzazione di progetti comuni, anche in relazione alla 
disponibilità degli scuolabus per il trasporto da un plesso all'altro.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

- Dal punto di vista economico, il territorio e' fortemente caratterizzato dalla presenza di un 
grande centro commerciale, da diversi parchi eolici, e da una consistente produzione di olio di 
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oliva: ciò' è importante sia dal punto di vista economico che occupazionale. Molte famiglie 
lavorano in questi settori, ed anche gli EE.LL. interessati, recuperano importanti risorse 
economiche. - Le risorse più' utili per la scuola sono sia di tipo strutturale (impianti sportivi, 
auditorium, case della cultura, ecc.), che umane: come già detto, sono presenti, sia un 
Consultorio che diverse associazioni sportive, musicali, di protezione civile, di tutela 
dell'ambiente, di supporto alle fasce più' deboli della popolazione. - Gli EELL, oltre a 
provvedere alla fornitura dei servizi di trasporto, refezione, riscaldamento e al pagamento 
delle utenze elettriche e telefoniche, collaborano con l'istituto, in una dimensione territoriale 
più ampia, con le forze armate, con comunità' di recupero e di aiuto terapeutico alle persone 
in difficoltà Predispongono inoltre progetti per gli alunni, con o senza la mediazione di 
associazioni culturali.

Vincoli

La maggior parte degli studenti stranieri e' comunitaria:  in ordine decrescente e' costituita da 
studenti bulgari (la maggioranza), marocchini, rumeni, pochi senegalesi e cinesi. Purtroppo, la 
comunità bulgara, la cui presenza e' in genere collegata alla stagionalità  dell'agricoltura, 
esprime una cultura della cittadinanza e del valore dell'istruzione, molto distante dai canoni 
occidentali (per inciso, sul territorio non c'e' disponibilità di mediatori culturali). - 
L'organizzazione di percorsi mirati alla scolarizzazione di questi alunni si scontra con arrivi e 
partenze ad anno scolastico inoltrato, e con una frequenza assolutamente discontinua. I 
suddetti alunni non frequentano attività didattiche in orario extracurriculare,  neanche 
attività  organizzate dalle associazioni presenti sul territorio. Tutto ciò vanifica,  almeno in 
parte le attività di alfabetizzazione e  di recupero i dell' italiano come L2 o Progetti per Aree a 
rischio , che il nostro Istituto ha realizzato negli ultimi anni, nell' intento di organizzare un' 
Offerta Formativa improntata al rispetto dei valori dell' integrazione e dell' inclusione e 
contribuire in maniera efficace allo sviluppo integrale della persona anche attraverso percorsi 
educativo didattici, capaci di consentire la graduale  assimilazione delle basilari regole del 
vivere civile e democratico.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La sicurezza degli edifici scolastici e' molto migliorata negli ultimi anni, grazie a due progetti 
PON Scuola - Asse II sulla sede centrale e sul plesso di scuola dell'infanzia di Carpitone (S.P. a 
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Maida) e ad un altro PON EE.LL. sulla scuola dell'infanzia di Vena di Maida. Il plesso di scuola 
primaria di S.P. a Maida è stato  completamente ristrutturato.  Nell'istituto esistono due 
laboratori informatici nei plessi piu' numerosi. Le LIM sono in quasi tutte le classi di scuola 
primaria e secondaria; le dotazioni tecnologiche sono state recentemente arricchite con 
decine di tablet  e qualche postazione mobile. Nell'istituto funzionano anche tre laboratori 
musicali ed un  laboratorio scientifico. Grazie alla convenzione Consip sul decoro, diversi 
ambienti scolastici interni ed esterni sono stati oggetto di interventi di manutenzione.

Vincoli

Le certificazioni di agibilità  degli edifici scolastici ,rilasciate dalle autorità competenti, sono 
parziali.  Alcuni edifici scolastici sono parzialmente adeguati alla sicurezza e al superamento 
delle barriere architettoniche, ma si tratta di plessi che comunque, pur presentando sufficienti 
condizioni di sicurezza., necessitano di interventi vari, per essere appieno rispondenti alla 
vigente normativa Non tutti i plessi scolastici sono dotati di laboratori e non in tutte le classi di 
scuola Primaria e Secondaria sono presenti le LIM e i tablet.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC MAIDA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CZIC82900N

Indirizzo VIA O. DE FIORE MAIDA 88025 MAIDA

Telefono 0968751016

Email CZIC82900N@istruzione.it

Pec czic82900n@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutocomprensivomaida.edu.it

 MAIDA - VIA CERVADORO - I.C. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA82901E
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Indirizzo VIA CERVADORO MAIDA 88025 MAIDA

 MAIDA - VENA - I.C. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA82902G

Indirizzo VIA SCANDEBERG MAIDA 88025 MAIDA

 JACURSO -I.C. MAIDA - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA82903L

Indirizzo
CONTRADA CASTANO'BASILE JACURSO 88020 
JACURSO

 S.PIETRO A MAIDA GIARDINI ICMAI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA82904N

Indirizzo
VIA GIARDINI SAN PIETRO A MAIDA 88020 SAN 
PIETRO A MAIDA

 S.PIETRO A MAIDA CARPITONE ICMA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA82905P

Indirizzo
RIONE CARPITONE SAN PIETRO A MAIDA 88020 
SAN PIETRO A MAIDA

 MAIDA - VENA - I.C. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE82902R

Indirizzo VIA SCANDEBERG MAIDA 88020 MAIDA
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Numero Classi 5

Totale Alunni 34

 MAIDA - CAPOLUOGO- I.C. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE82903T

Indirizzo VIA O. DE FIORE MAIDA 88025 MAIDA

Numero Classi 10

Totale Alunni 128

 JACURSO -I.C.MAIDA- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE82904V

Indirizzo VIA G. MARCONI JACURSO 88020 JACURSO

Numero Classi 4

Totale Alunni 6

 S.PIETRO A MAIDA C.C. ICMAIDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE82905X

Indirizzo
VIA P.A. SGRO S. PIETRO A MAIDA 88020 SAN 
PIETRO A MAIDA

Numero Classi 10

Totale Alunni 154

 SMS "G.PASCOLI" MAIDA I.C. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CZMM82901P
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Indirizzo VIA DE FIORE MAIDA 88025 MAIDA

Numero Classi 7

Totale Alunni 99

 SMS SAN PIETRO A MAIDA IC MAIDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CZMM82902Q

Indirizzo
VIA MAISANO SAN PIETRO A MAIDA 88020 SAN 
PIETRO A MAIDA

Numero Classi 5

Totale Alunni 81

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 3

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa
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Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 53

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

20

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

86
21

 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

Il Piano triennale , rispondendo ai dettami della L. 107/2015, parte dalle risultanze 
dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione 
(RAV). Esso amplia ed integra quanto già inserito nel POF precedente e riprende, con 
i necessari adattamenti, il POF triennale  già utilizzato dalla scuola nello scorso 
anno. Il nostro istituto condivide con le scuole del primo ciclo del paese le grandi 
finalità e la “vision” di lungo periodo. Nel medio periodo la nostra vision va 
articolata nel:

-Ridare forza all’alleanza tra scuola e famiglia, alleanza indispensabile per guidare 
con mano sicura e coerente i nostri giovani verso il loro futuro di cittadini 
responsabili, consapevoli, responsabili;

- Migliorare, attraverso l’accurata definizione di un piano di formazione pluriennale 
del personale scolastico, la qualità complessiva della vita scolastica;

- Lavorare, di concerto con EELL, ASL, associazioni, attraverso una politica di 
inclusione condivisa, all’attenuazione se non all’azzeramento tutte le forme di 
disagio.

l nostro lavoro sarà dunque organizzato con l’obiettivo di realizzare, nel medio 
periodo, il raggiungimento di queste finalità e si svilupperà lungo le direttrici 
individuate nel Piano di Miglioramento. In particolare, sono stati recepiti ed inseriti 
nel Piano di miglioramento, a cui si rinvia in allegato, priorità strategiche ed obiettivi 
di processo che si riportano integralmente, insieme ad obiettivi operativi, fasi di 
monitoraggio, validazione e riesame del piano, calendarizzazione delle attività. Il 
Piano prevede inoltre: il consolidamento dell’uso di prove trasversali per classi 
parallele (già avviato);  l’estensione di accordi di rete tra scuole e con associazioni ed 
enti locali per la realizzazione di progetti, per l’accesso a finanziamenti, per la 
gestione comune di attività di formazione, sono state concentrate le risorse su un 
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minor numero di progetti collegati alle priorità individuate nel RAV, sono state 
potenziate le attività di continuità e orientamento.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Innalzare i livelli di apprendimento degli alunni della scuola Primaria e Secondaria in 
italiano, matematica e inglese.
Traguardi
Ridurre l'attuale percentuale di alunni con esiti insufficienti e nello stesso tempo le 
differenze di punteggio in Matematica e Inglese, in particolare per quanto riguarda 
l'abilità di listening, con le scuole a contesto simile (ESCS) sia a livello regionale che 
nazionale.

Priorità
Migliorare l'allineamento dei dati interni con i dati delle prove standardizzate.
Traguardi
Ridurre il differenziale di punteggio nei risultati INVALSI e gli esiti delle prove 
trasversali somministrate all'interno dell'istituto.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare l'allineamento dei dati interni con i dati delle prove standardizzate.
Traguardi
Ridurre il differenziale di punteggio nei risultati INVALSI, tra le diverse classi 
dell'istituto diminuendo del 5 % il differenziale

Priorità
Migliorare l'approccio alle prove INVALSI per conseguire un maggiore allineamento 
tra i dati interni e i dati delle prove standardizzate .
Traguardi
Ridurre il numero degli studenti nelle fasce più basse (liv. 1/2) a favore delle fasce 4 
e 5, delle classi che più si discostano dal benchmark.
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Priorità
Rendere omogeneo il rendimento in ITALIANO, MATEMATICA e INGLESEtra classi 
parallele.
Traguardi
Colmare la disparità tra alunni più motivati e meno motivati allo studio, nell'intento 
di ridurre la variabilità dei risultati sia all'interno delle singole classi che tra una 
classe e l'altra.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti. -Potenziare le 
competenze digitali degli alunni per promuovere un utilizzo sempre più efficace e 
consapevole delle TIC.
Traguardi
Certificare il raggiungimento delle competenze mediante strumenti condivisi, 
coerentemente con i percorsi didattici attuati. Integrare efficacemente le TIC nel 
lavoro quotidiano in aula, mediante pratiche attive.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare gli esiti degli studenti usciti dal primo ciclo dell'istruzione, al termine del 
primo anno di frequenza del secondo ciclo.
Traguardi
Elaborare sistemi di monitoraggio dei risultati degli studenti nel percorso di studi 
successivo per ridurre nel tempo l'eventuale divario tra gli esiti in uscita e quelli a 
distanza di un anno.

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

ASPETTI GENERALI
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L'Offerta Formativa, che  mira alla formazione integrale della persona, costituisce il 
fulcro attorno al quale si snoda l’azione educativa dell’Istituto comprensivo di Maida. 
Curare la crescita umana, etica, civile e culturale degli alunni favorisce lo sviluppo di 
comportamenti responsabili e partecipativi, in vista di un equilibrato inserimento nel 
contesto sociale.  L'Istituto riconosce il diritto-dovere all’istruzione e all’educazione di 
tutti i ragazzi, come presupposto fondamentale dell’esercizio del diritto di 
cittadinanza. La comunità educante dell'Istituto persegue, quale finalità, il rispetto 
delle peculiarità del singolo individuo:  le differenze e le diversità sono considerate 
fonte di arricchimento, al fine di individuare e valorizzare le posizioni di eccellenza e 
di contrastare le situazioni di svantaggio, prestando attenzione ai bisogni formativi 
individuali e rispettando i tempi e gli stili di apprendimento di ognuno, in nome di 
auspicabili processi di integrazione e inclusività che prevengano e recuperino 
l'abbandono e la dispersione scolastica.  

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 ) 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 
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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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RILETTURA E ANALISI DEI DATI RELATIVI AL SUCCESSO SCOLASTICO PER UNA 
DIDATTICA MAGGIORMENTE EFFICACE  

Descrizione Percorso

Il percorso si prefigge di rendere più efficace la didattica, attraverso azioni mirate 
nate dalla rilettura e analisi dei dati della scuola, in un’ottica di intervento concreto e 
misurabile sulle criticità, in riferimento alle discipline di Italiano, Matematica, Inglese, 
passando attraverso una maggiore coerenza tra i traguardi formativi, l’azione 
didattica e la valutazione degli apprendimenti. Per il raggiungimento di tale 
traguardo, la scuola si prefigge di:

-realizzare interventi specifici di recupero e potenziamento nel corso dell'anno;

-introdurre un sistema di collaborazione/informazione per un confronto tra le 
competenze acquisite dagli studenti in uscita dalla scuola primaria e secondaria d 
primo grado;

-favorire una cooperazione intrinseca tra tutti i soggetti che appartengono 
all'Istituzione scolastica, per aumentare il potere dell'organizzazione, attraverso la 
costruzione  di un contesto efficiente;

-promuovere e stimolare la partecipazione della famiglia alla vita della scuola, per 
condividere il processo di alleanza educativa Scuola-Famiglia.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attivare progetti specifici su competenze chiave e sulle prove 
Invalsi utilizzando le competenze acquisite nei corsi di formazione 
(ambito e PNF).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare i livelli di apprendimento degli alunni della scuola 
Primaria e Secondaria in italiano, matematica e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare l'allineamento dei dati interni con i dati delle prove 
standardizzate.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare l'approccio alle prove INVALSI per conseguire un 
maggiore allineamento tra i dati interni e i dati delle prove 
standardizzate .

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave 
per l'apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti. 
-Potenziare le competenze digitali degli alunni per promuovere un 
utilizzo sempre più efficace e consapevole delle TIC.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti degli studenti usciti dal primo ciclo 
dell'istruzione, al termine del primo anno di frequenza del 
secondo ciclo.

 
"Obiettivo:" Consolidare l'uso di piani di lavoro per classi parallele e di 
strumenti di monitoraggio e verifica e valutazione degli esiti comuni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare l'allineamento dei dati interni con i dati delle prove 
standardizzate.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave 
per l'apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti. 
-Potenziare le competenze digitali degli alunni per promuovere un 
utilizzo sempre più efficace e consapevole delle TIC.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Stimolare la collaborazione tra i docenti, la didattica 
innovativa e inclusiva e promuovere percorsi mirati all'acquisizione delle 
competenze chiave e di quelle trasversali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave 
per l'apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti. 
-Potenziare le competenze digitali degli alunni per promuovere un 
utilizzo sempre più efficace e consapevole delle TIC.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Intensificare i confronti, gia' dalle prime classi, tra i docenti 
della scuola Primaria e Secondaria per definire metodologie, obiettivi e 
competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare gli esiti degli studenti usciti dal primo ciclo 
dell'istruzione, al termine del primo anno di frequenza del 
secondo ciclo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Migliorare la conoscenza delle scelte strategiche dell'Istituto 
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da parte delle famiglie e del territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave 
per l'apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti. 
-Potenziare le competenze digitali degli alunni per promuovere un 
utilizzo sempre più efficace e consapevole delle TIC.

 
"Obiettivo:" Consolidare l'uso delle risorse economiche e materiali della 
scuola principalmente al perseguimento degli obiettivi prioritari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave 
per l'apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti. 
-Potenziare le competenze digitali degli alunni per promuovere un 
utilizzo sempre più efficace e consapevole delle TIC.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Elaborare strumenti piu' agili di rilevazione delle competenze 
e delle esperienze formative del personale per eventuali assegnazioni di 
incarichi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare l'allineamento dei dati interni con i dati delle prove 
standardizzate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Migliorare i livelli di partecipazione delle famiglie e 
diffondere l'uso del registro elettronico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave 
per l'apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti. 
-Potenziare le competenze digitali degli alunni per promuovere un 
utilizzo sempre più efficace e consapevole delle TIC.

 
"Obiettivo:" Organizzare momenti di confronto sui temi della scuola con 
il territorio attraverso il gruppo di raccordo che sara' individuato a 
settembre.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave 
per l'apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti. 
-Potenziare le competenze digitali degli alunni per promuovere un 
utilizzo sempre più efficace e consapevole delle TIC.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DA PARTE DEI DOCENTI DI PROVE 
BIMESTRALI PER COMPETENZE CON COMUNI GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER CLASSI 
PARALLELE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2019 Studenti Docenti

ATA

Genitori

Responsabile

La progettazione di prove parallele d’Istituto, è strutturata sul modello INVALSI: le 
prove vengono redatte da due docenti designati dal Collegio Docenti e somministrate 
ai nostri studenti della Scuola Primaria e Secondaria in momenti distinti nel corso 
dell’anno scolastico: in ingresso, nel successivo bimestre,  a fine I quadrimestre, nel 
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terzo bimestre, e a fine II quadrimestre. Le suddette prove non sono solo finalizzate 
alla valutazione individuale degli alunni, ma servono anche a monitorare i livelli di 
apprendimento conseguiti dalle singole classi della nostra scuola. Le esigenze degli 
allievi con particolari bisogni educativi sono molteplici, da ciò deriva la necessità di 
adottare tutte le misure idonee per coniugare le necessità di ogni allievo e il regolare 
svolgimento delle prove. Questa azione può essere considerata come un’indagine 
conoscitiva, come un’opportunità di riflessione sul nostro operato e una modalità per 
migliorare l’insegnamento e quindi l’apprendimento dei nostri bambini e ragazzi, anche 
attraverso un utilizzo critico degli esiti delle stesse prove. I dati iniziali, intermedi e finali 
derivati consentono di comparare i risultati degli alunni delle classi parallele e nello 
stesso tempo possono essere utili per conferme o predisposizioni di piani di 
miglioramento, per la documentazione scolastica, per l’orientamento.

Risultati Attesi

Il seguente percorso si prefigge l'intento di rimuovere le ragioni sistemiche della 
varianza tra le classe dell'Istituto;  di incrementare le azioni comuni per far interagire 
meglio i diversi ordini di scuola;  di concorrere alla riduzione degli insuccessi scolastici, 
di ampliare le opportunità formative e di successo scolastico degli alunni, di favorire la 
condivisione con le famiglie del processo di miglioramento educativo-didattico dei 
propri figli  e la partecipazione attiva alla vita della comunità scolastica.

 

 EDUCAZIONE DI QUALITÀ, EQUA E INCLUSIVA E OPPORTUNITÀ DI APPRENDIMENTO 
PER TUTTI  

Descrizione Percorso

Il percorso ha lo scopo di educare i nostri studenti alla sostenibilità: l'intento passa attraverso

il riconoscimento della complessità del contesto ambientale, sociale ed economico in cui l'uomo

è chiamato ad agire. L'educazione orientata alla sostenibilità è intesa quindi anche come

 educazione alla cittadinanza attiva e si prefigge l'obiettivo di stimolare negli individui 

il senso di responsabilità e il desiderio di agire insieme agli altri per costruire un futuro migliore.
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il percorso presuppone l’utilizzo dei diversi saperi disciplinari, valorizzandone l'interdisciplinarietà 

e la trasversalità dei linguaggi per comprendere al meglio la complessità della realtà che circonda

l'uomo.

Il nostro Istituto intende assumere un ruolo propulsivo  nell’opera di educare ed istruire gli alunni,

anche alla luce degli obiettivi previsti dall'Agenda 2030. La nostra scuola vuole proporsi quale 

 luogo di sperimentazione di un approccio alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica,

stimolando esperienze partecipative in cui gli studenti siano  promotori e responsabili

di azioni di rinnovamento, indagine, miglioramento degli spazi scolastici e dei rapporti sociali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare strumenti di rilevazione e valutazione dei livelli di 
apprendimento con particolare riferimento alle competenze di 
cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave 
per l'apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti. 
-Potenziare le competenze digitali degli alunni per promuovere un 
utilizzo sempre più efficace e consapevole delle TIC.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: BUONE PRATICHE PER UNO SVILUPPO 
SOSTENIBILE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Il suddetto percorso, condiviso dal Collegio Docenti, è destinato a tutti gli  alunni  del 
nostro Istituto ed è stato redatto, in sede di programmazione, dai docenti dei diversi 
ordini di scuola, che contribuiranno in maniera diversa alla trattazione dei diversi 
aspetti che confluiscono in una macro-area relativa all'educazione allo sviluppo 
sostenibile. La finalità generale è di sensibilizzare gli allievi delle diverse scuole alle 
problematiche ambientali, attivandoli e responsabilizzandoli a partire dall’ambiente nel 
quale vivono, inteso non solo come luogo fisico, ma anche sociale e culturale, 
valutando le relazioni complesse fra componenti biologiche, culturali ed economiche in 
un approccio sistemico basato su una chiave di lettura interdisciplinare. Il progetto 
prevede attività didattiche e formative adeguate all’età e allo sviluppo cognitivo degli 
studenti coinvolti, mirate tuttavia al comune obiettivo di conoscere per cambiare i 
propri comportamenti dannosi per l’ambiente e limitare gli sprechi delle risorse e 
mirano a  fare acquisire conoscenze procedurali e competenze trasversali che 
rafforzino negli alunni la capacità di individuare i problemi, di saper valutare, di 
prendere decisioni e assumersi responsabilità.  

Risultati Attesi

Il percorso si propone il raggiungimento dei seguenti risultati:

-informazione, divulgazione, attività didattica e di educazione ambientale;

 - piena e consapevole acquisizione dell'importanza di una corretta tutela,  salvaguardia 
e conservazione dell’ambiente nel suo insieme; 
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- conoscenza e attuazione di  azioni di tutela del patrimonio storico-sociale-locale;

- realizzazione di ricerche e studi dei principali ecosistemi presenti a livello locale;

- organizzazione di dibattiti su argomenti di carattere ambientale e scientifico tra 
esperti e studenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 

Consapevoli che gli standard professionali dei docenti sono in continuo 
aggiornamento, per rispondere appieno ai rapidi mutamenti sociali  che si 
susseguono e si riflettono nel mondo della scuola, il nostro Istituto si 
propone di offrire una serie di iniziative e procedure volte a migliorare le 
competenze professionali dei docenti e di tutto il personale finalizzate 
all'acquisizione di  nuove modalità comunicative e di nuove risorse 
didattiche digitali.  L'aggiornamento professionale, in particolare quello 
della classe docente, deve tradursi in una consapevole, concreta ed attiva 
partecipazione alle innovazioni, alla progettualità esplicitata dalla scuola, 
allo sviluppo di reti professionali, nella consapevolezza che, accanto 
all'anzianità di servizio, possa essere valutata la progressiva acquisizione di 
più approfondite competenze didattiche e organizzative. Per il 
conseguimento di tali finalità educative, oltre alle azioni tese al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi di 
competenza previsti dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” (2012), ed in continuità con le 
scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e con gli elementi di 
miglioramento individuati dal RAV, il PTOF del triennio che decorre 
dall’anno scolastico 2019/2020, l'Istituto  si prefigge il compito di  
consolidare le azioni già avviate e metterne in campo di nuove.  A tal fine, la 
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nostra Scuola si impegna a predisporre azioni di formazione-
aggiornamento rivolte al personale docente e ATA, finalizzate alla 
valorizzazione delle loro professionalità ed all' efficacia dell'azione 
educativa, individuando aree di intervento didattico, che potrebbero essere 
strutturate o implementate anche attraverso l'utilizzo dell'organico 
potenziato.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

 

Considerate le numerose innovazioni intervenute negli ultimi anni, con 
l’autonomia funzionale riconosciuta alle scuole, che ha conferito un’indiscussa 
centralità alla dimensione organizzativa, didattica, di ricerca, sperimentazione e 
sviluppo/finanziaria e consapevoli che la dimensione organizzativa delle scuole 
ha assunto rilevanza, non soltanto nell’osservazione dei fenomeni, ma anche 
nel giudizio sull’efficienza e sull’efficacia dell’azione esercitata, il nostro Istituto, 
con il presente percorso, si propone di ridefinire ruoli, compiti e funzioni di tutti 
gli operatori scolastici, nell’intento di costruire un nuovo modello organizzativo, 
finalizzato al raggiungimento delle condizioni più favorevoli ed ottimali per 
l’apprendimento degli allievi e capace di rispondere in maniera ancora più 
adeguata ai bisogni dell’utenza e del territorio, passando attraverso la 
valorizzazione delle risorse umane in esso presenti. -L’obiettivo permette 
l’acquisizione da parte di tutto il personale docente di un sistema basato sulla 
valutazione continua dei processi educativi e formativi, per garantire il 
raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi di risultato previsti nell’ambito 
formativo, gestionale delle risorse umane, strutturali e finanziarie, e di 
organizzazione e pianificazione dell’intera scuola e dei vari elementi costituenti. 
-L'obiettivo permette di formare il personale docente sulla conoscenza di forme 
diverse di didattica per garantire una maggiore omogeneità della proposta 
didattica e del rendimento scolastico tra classi parallele e per garantire la 
condivisione del processo di controllo dei risultati parziali e finali ottenuti. -
L'obiettivo permette di potenziare l'utilizzo di metodologie didattiche innovative 
ed alternative, più rispondenti agli stili cognitivi degli alunni, ad alto impatto 
motivazionale, efficacia inclusiva e funzionali rispetto allo sviluppo delle abilità 
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trasversali. -L'obiettivo mira al potenziamento delle competenze sui temi del 
miglioramento per creare una cultura scolastica ispirata alla qualità dinamica 
della scuola, sull’autovalutazione e sulla valutazione del processo e dei risultati 
ottenuti.

 Considerate le numerose innovazioni intervenute negli ultimi anni, con 
l’autonomia funzionale riconosciuta alle scuole, che ha conferito un’indiscussa 
centralità alla dimensione organizzativa, didattica, di ricerca, sperimentazione e 
sviluppo/finanziaria e consapevoli che la dimensione organizzativa delle scuole 
ha assunto rilevanza, non soltanto nell’osservazione dei fenomeni, ma anche 
nel giudizio sull’efficienza e sull’efficacia dell’azione esercitata, il nostro Istituto, 
con il presente percorso,  si propone di ridefinire ruoli, compiti e funzioni di tutti 
gli operatori scolastici, nell’intento di costruire un nuovo 
modello organizzativo, finalizzato al raggiungimento delle condizioni più 
favorevoli ed ottimali per l’apprendimento degli allievi e capace di rispondere in 
maniera ancora più adeguata ai bisogni dell’utenza e del territorio, passando 
attraverso la valorizzazione delle risorse umane in esso presenti.  

 

-L’obiettivo permette l’acquisizione da parte di tutto il personale docente di 
un sistema basato sulla valutazione continua dei processi educativi e 
formativi, per garantire il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi di 
risultato previsti nell’ambito formativo, gestionale delle risorse umane, 
strutturali e finanziarie, e di organizzazione e pianificazione dell’intera 
scuola e dei vari elementi costituenti.

 

-L'obiettivo permette di formare il personale docente sulla conoscenza di 
forme diverse di didattica per garantire una maggiore omogeneità della 
proposta didattica e del rendimento scolastico tra classi parallele e per 
garantire la condivisione del processo di controllo dei risultati parziali e 
finali ottenuti.

 

-L'obiettivo permette di potenziare l'utilizzo di metodologie didattiche 
innovative ed alternative, più rispondenti agli stili cognitivi degli alunni, ad 
alto impatto motivazionale, efficacia inclusiva e funzionali rispetto allo 
sviluppo delle abilità trasversali.
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-L'obiettivo mira al potenziamento delle competenze sui temi del 
miglioramento per creare una cultura scolastica ispirata alla qualità 
dinamica della scuola, sull’autovalutazione e sulla valutazione del processo 
e dei risultati ottenuti.

 

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il nostro Istituto si propone l'obiettivo di superare l'approccio didattico 
essenzialmente trasmissivo, basato sulla progettazione e la valutazione 
dei contenuti appresi, impegnandosi a 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, per 
rispondere in maniera ottimale alla necessità di integrare nelle discipline 
il concetto di competenza, inteso come capacità di ri-contestualizzare 
conoscenza e abilità, per l’acquisizione dei saperi fondanti.

L'obiettivo si prefigge il compito di:

-Sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi ( non solo 
quello per ricezione, ma anche per scoperta, per azione, per problemi)

-Garantire un'offerta formativa personalizzata ( l'allievo che non riesce ad 
imparare con un metodo, può imparare con un altro)

-Promuovere, a consolidare l'interesse e la motivazione degli studenti

 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Il nostro Istituto si propone di : 
-consolidare le attività di sviluppo della cultura della 
salute, della sostenibilità e della sicurezza; 
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-utilizzare linee metodologico-didattiche centrate 
sugli alunni, che prevedano anche attività di tipo 
laboratoriale e l’utilizzo di metodologie innovative 
adeguate sia al miglioramento degli apprendimenti 
che allo sviluppo delle competenze sociali, superando 
così le prassi didattiche tradizionali; 
- adottare nella didattica quotidiana prassi lavoro 
inclusive (apprendimento cooperativo, classi aperte 
con gruppi di livello, uso delle TIC; 
-realizzare azioni, sia didattiche che di 
aggiornamento, che consentano il consolidamento e 
il radicamento della cultura e della prassi del 
curricolo verticale finalizzato all’acquisizione delle 
competenze disciplinari e delle competenze 
trasversali di cittadinanza; 
-incrementare la continuità orizzontale e aumentare 
le azioni dell’Istituto volte ad ottenere processi di 
confronto tra docenti dei diversi ordini di scuola. 
-

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MAIDA - VIA CERVADORO - I.C. CZAA82901E

MAIDA - VENA - I.C. CZAA82902G

JACURSO -I.C. MAIDA - CZAA82903L

S.PIETRO A MAIDA GIARDINI ICMAI CZAA82904N

S.PIETRO A MAIDA CARPITONE ICMA CZAA82905P

 
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 
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morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MAIDA - VENA - I.C. CZEE82902R

MAIDA - CAPOLUOGO- I.C. CZEE82903T

JACURSO -I.C.MAIDA- CZEE82904V

S.PIETRO A MAIDA C.C. ICMAIDA CZEE82905X

 
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.  
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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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell¿incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell¿uso delle tecnologie dell¿informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l¿attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
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Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SMS "G.PASCOLI" MAIDA I.C. CZMM82901P

SMS SAN PIETRO A MAIDA IC MAIDA CZMM82902Q

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell¿incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell¿uso delle tecnologie dell¿informazione e della 
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comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l¿attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MAIDA - VIA CERVADORO - I.C. CZAA82901E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MAIDA

40 Ore Settimanali

MAIDA - VENA - I.C. CZAA82902G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

JACURSO -I.C. MAIDA - CZAA82903L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

S.PIETRO A MAIDA GIARDINI ICMAI CZAA82904N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S.PIETRO A MAIDA CARPITONE ICMA CZAA82905P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MAIDA - VENA - I.C. CZEE82902R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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MAIDA - CAPOLUOGO- I.C. CZEE82903T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

JACURSO -I.C.MAIDA- CZEE82904V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

S.PIETRO A MAIDA C.C. ICMAIDA CZEE82905X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SMS "G.PASCOLI" MAIDA I.C. CZMM82901P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SMS SAN PIETRO A MAIDA IC MAIDA CZMM82902Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MAIDA

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC MAIDA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Premessa “Il curricolo di Istituto è espressione della libertà di insegnamento e 
dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica 
e l’identità di istituto” (Indicazioni Nazionali per il curricolo, 2012) Il presente Curriculo si 
prefigge il ocmpito di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e 
completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il 
quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la 
sua identità. L’obiettivo è quello di costruire un curricolo in grado di accompagnare il 
percorso educativo dell’allievo nei grandi segmenti (scuola dell’Infanzia, scuola Primaria 
e scuola Secondaria di primo grado) nel quale si intrecciano e si fondono importanti 
processi cognitivi e relazionali. La costruzione del Curricolo parte dall’ individuazione 
delle finalità generali che appartengono ai tre ordini di scuola e, passando attraverso i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento, 
si caratterizza per i seguenti elementi essenziali: - La trasversalità, intesa quale 
coordinamento tra le discipline, - La verticalità, relativa allo sviluppo del curricolo per 
gradi di scuola - L’oganicità e la coerenza nella progressione attraverso età diversificate. 
L’unitarietà del percorso non dimentica infatti la peculiarità dei diversi momenti 
evolutivi che vedono un progressivo passaggio dall’imparare-facendo, alla capacità 
sempre maggiore di riflettere e formalizzare l’esperienza, attraverso la ricostruzione 
degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli consapevolmente come chiavi di 
lettura della realtà. Il nostro Curricolo Verticale è essenziale, progressivo e sviluppato su 
percorsi mirati a favorire l’unitarietà dei saperi, secondo una didattica che stimoli i 
differenti tipi di intelligenza, in un ambiente di apprendimento attento agli aspetti 
emotivi e relazionali degli alunni. La continuità tra gli ordini di Scuola è resa evidente, 
disciplina per disciplina, dalla gradualità e, contemporaneamente, dalla ricorsività degli 
obiettivi, che assumono, nei vari cicli, complessità diverse. Il Curricolo verticale 
dell’Istituto Comprensivo di Maida è costruito secondo i seguenti riferimenti normativi: 
1. Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 (sostituisce 
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la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, 
relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente). 2. D.M. n. 139 del 22 
agosto 2007 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di 
istruzione) 3. Competenze chiave di cittadinanza; 4. Indicazioni Nazionali del 4/09/2012; 
5. Profilo delle competenze La scelta di organizzare il curricolo su competenze chiave è 
motivata dal fatto di reperire un filo conduttore unitario 
all’insegnamento/apprendimento, rappresentato appunto dalle competenze chiave. La 
competenza è sapere agito, capacità di mobilitare conoscenze, abilità, capacità 
personali, sociali e metodologiche per gestire situazioni e risolvere problemi in contesi 
significativi, ed è il frutto del dialogo tra le discipline e tra i vari ordini di scuola 
dell’Istituto. Le Indicazioni Nazionali costituiscono il quadro di riferimento delle scelte 
affidate alla progettazione delle scuole nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche. Si è scelto di articolare il curricolo a partire dalle otto 
competenze chiave europee perché queste rappresentano, come del resto precisa la 
Premessa delle Indicazioni 2012, la finalità generale dell’istruzione e dell’educazione e 
spiegano le motivazioni dell’apprendimento stesso, attribuendogli senso e significato. 
Esse sono delle “metacompetenze”, poiché, come dice il parlamento Europeo, “ le 
competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

I DISCORSI E LE PAROLE - SCUOLA DELL’INFANZIA - Il bambino sviluppa la lingua 
italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, la utilizza in differenti situazioni 
comunicative. - Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il linguaggio verbale - Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare 
attività e per definirne regole. - Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue 
diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la 
fantasia. - Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi 
media. ITALIANO ASCOLTO E PARLATO LETTURA ED ESPANSIONE DEL LESSICO 
SCRITTURA ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 
LINGUA FINE CLASSE TERZA Ascolta e comprende in Legge in modo scorrevole ed 
Racconta per iscritto Utilizza correttamente nella modo attivo. espressivo individuando 
le un'esperienza personale. produzione scritta, le Racconta esperienze informazioni 
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principali e le loro -Scrive in modo autonomo convenzioni ortografiche e i personali 
rispettando relazioni. rispettando le convenzioni principali segni di l’ordine cronologico 
ed i Comprende nei testi letti il ortografiche conosciute. interpunzione. nessi causali. 
significato di parole sconosciute, Produce semplici testi di vario Riconosce le principali 
parti del Riferisce i contenuti di testi basandosi sia sul contesto, sia genere, chiari e 
coerenti, discorso (articolo, ascoltati in modo chiaro. sulla conoscenza intuitiva delle 
rispettando l’ordine temporale. classificazione del nome, famiglie di parole. Rielabora e 
manipola testi verbo, aggettivo qualificativo). FINE CLASSE QUINTA Mantiene viva 
l’attenzione sul messaggio orale, individuando gli scopi di chi parla e le diverse 
situazioni comunicative. Coglie in una discussione le posizioni espresse dai compagni 
ed esprime la propria opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente. 
Racconta esperienze personali, in modo chiaro e pertinente, rispettando l’ordine 
cronologico e logico. Organizza un semplice discorso orale. Adegua il linguaggio alla 
specificità delle discipline ed al contesto comunicativo. Legge e comprende un testo 
narrativo, cogliendone le informazioni esplicite ed implicite. Utilizza mappe concettuali 
e schemi organizzativi per pianificare e produrre autonomamente un testo coerente e 
coeso. Scrive racconti ed esperienze personali o vissute da altri Rielabora e trasforma 
un testo nelle sue parti. Utilizza il dizionario come strumento di consultazione. 
Riconosce la frase minima e le sue espansioni. Riconosce le categorie sintattiche 
essenziali. Riflette sui testi propri e altrui per cogliere le caratteristiche del lessico e le 
regolarità morfosintattiche. Conosce tutte le parti del discorso e la coniugazione dei 
verbi nella forma attiva. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE 
AD IMPARARE Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è in 
grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA Ha cura e rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si 
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 
Organizza le esperienze in procedure e schemi mentali per l’orientamento in situazioni 
simili a quelle sperimentate. Acquisisce ed interpreta informazioni. Individua 
collegamenti e relazioni e li trasferisce in altri contesti. Organizza il proprio 
apprendimento individuando ed utilizzando varie fonti e varie modalità di formazione e 
informazione anche in funzione dei tempi disponibili. Legge un testo e pone domande 
sull’ informazione. Individua collegamenti e relazioni e li trasferisce in altri contesti. 
Organizza il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti 
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale), 
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. Conosce il proprio Territorio e ne evidenzia gli aspetti positivi e 

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MAIDA

negativi. Intuisce la necessità della valorizzazione e della cura del patrimonio culturale, 
artistico e naturale come strumento di contrasto al degrado sociale e ambientale, e 
come opportunità di crescita personale e di occupazione. Attua forme di 
comportamento rispettose verso sé stesso, gli altri e l’ambiente. Partecipa e interagisce 
con adulti e compagni per trovare soluzioni a problemi o stabilire regole utili alla 
convivenza in spazi condivisi. Si confronta su temi quali lo sviluppo sostenibile e la 
decrescita, partendo da azioni di tutela delle risorse nella vita quotidiana, fino ad 
avviare una riflessione più ampia sullo sfruttamento incontrollato delle risorse del 
Pianeta. Conosce la Costituzione, nelle sue parti essenziali, come strumento di tutela a 
favore del cittadino e del Territorio. Comprende che l’Italia, con la sua identità storica, 
fa parte dell’Europa e del Mondo. Dimostra curiosità verso altre culture e luoghi 
geografici. Ricerca e progetta percorsi di approfondimento sull’attività di UNESCO, FAI, 
WWF, UNICEF, Italia Nostra… sul recupero e la valorizzazione di spazi e ambienti e sulla 
difesa dei diritti umani. ASSE DEI LINGUAGGI COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE PROFILO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE: -Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere 
e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di raccontare le proprie 
esperienze e idee e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. I DISCORSI E LE PAROLE - SCUOLA DELL’INFANZIA - Il bambino sviluppa la 
lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, la utilizza in differenti situazioni 
comunicative. - Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il linguaggio verbale - Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare 
attività e per definirne regole. - Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue 
diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la 
fantasia. - Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi 
media. ITALIANO ASCOLTO E PARLATO LETTURA ED ESPANSIONE DEL LESSICO 
SCRITTURA ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 
LINGUA FINE CLASSE TERZA Ascolta e comprende in Legge in modo scorrevole ed 
Racconta per iscritto Utilizza correttamente nella modo attivo. espressivo individuando 
le un'esperienza personale. produzione scritta, le Racconta esperienze informazioni 
principali e le loro -Scrive in modo autonomo convenzioni ortografiche e i personali 
rispettando relazioni. rispettando le convenzioni principali segni di l’ordine cronologico 
ed i Comprende nei testi letti il ortografiche conosciute. interpunzione. nessi causali. 
significato di parole sconosciute, Produce semplici testi di vario Riconosce le principali 
parti del Riferisce i contenuti di testi basandosi sia sul contesto, sia genere, chiari e 
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coerenti, discorso (articolo, ascoltati in modo chiaro. sulla conoscenza intuitiva delle 
rispettando l’ordine temporale. classificazione del nome, famiglie di parole. Rielabora e 
manipola testi verbo, aggettivo qualificativo). FINE CLASSE QUINTA Mantiene viva 
l’attenzione sul messaggio orale, individuando gli scopi di chi parla e le diverse 
situazioni comunicative. Coglie in una discussione le posizioni espresse dai compagni 
ed esprime la propria opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente. 
Racconta esperienze personali, in modo chiaro e pertinente, rispettando l’ordine 
cronologico e logico. Organizza un semplice discorso orale. Adegua il linguaggio alla 
specificità delle discipline ed al contesto comunicativo. Legge e comprende un testo 
narrativo, cogliendone le informazioni esplicite ed implicite. Utilizza mappe concettuali 
e schemi organizzativi per pianificare e produrre autonomamente un testo coerente e 
coeso. Scrive racconti ed esperienze personali o vissute da altri Rielabora e trasforma 
un testo nelle sue parti. Utilizza il dizionario come strumento di consultazione. 
Riconosce la frase minima e le sue espansioni. Riconosce le categorie sintattiche 
essenziali. Riflette sui testi propri e altrui per cogliere le caratteristiche del lessico e le 
regolarità morfosintattiche. Conosce tutte le parti del discorso e la coniugazione dei 
verbi nella forma attiva. FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Ascolta testi 
prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone fonte e scopo, 
argomento, informazioni principali e punto di vista dell’emittente. Interviene in una 
conversazione o in una discussione con pertinenza. Utilizza le proprie conoscenze sui 
tipi di testo per adottare strategie funzionali a comprendere durante l’ascolto. Ascolta 
testi applicando tecniche di supporto alla comprensione. Riconosce, all’ascolto, alcuni 
elementi ritmici e sonori del testo poetico. Narra esperienze, eventi, trame. Descrive 
oggetti, luoghi persone e personaggi. Riferisce oralmente su un argomento di studio 
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro. Argomenta la propria tesi su un 
tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e motivazioni 
valide. Legge ad alta voce in modo espressivo. Legge in modalità silenziosa testi di varia 
natura e provenienza applicando tecniche di supporto alla comprensione. Utilizza testi 
funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana. Ricava 
informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un argomento 
specifico o per realizzare scopi pratici. Ricava informazioni sfruttando le varie parti di 
un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, 
didascalie. Confronta, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle ritenute più significative ed affidabili. Comprende testi descrittivi, 
individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione nello spazio e il punto 
di vista dell’osservatore. Legge semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e 
argomenti a sostegno. Legge testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, 

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MAIDA

romanzi, poesie, commedie). Conosce e applica le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura. 
Scrive testi di diverso tipo, corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, 
ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. Utilizza nei propri 
testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da altri e 
tratti da fonti diverse. Scrive sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o 
letti in vista di scopi specifici. Utilizza la videoscrittura per i propri testi, curandone 
l’impaginazione; scrivere testi digitali (ad es. e-mail, post di blog, presentazioni). 
Realizza forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, 
riscritture di testi narrativi con cambiamento del punto di vista); scrivere o inventare 
testi teatrali, per un’eventuale messa in scena Riconosce ed esemplifica casi di 
variabilità della lingua. Stabilisce relazioni tra situazioni di comunicazione, interlocutori 
e registri linguistici; tra campi di discorso, forme di testo, lessico specialistico. Riconosce 
le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali. Riconosce le principali 
relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione); conosce 
l’organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie lessicali. Conosce i principali 
meccanismi di formazione delle parole. Riconosce l’organizzazione logico- sintattica 
della frase. Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro 
funzione specifica. Riflette sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di 
imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta. Amplia, sulla base delle 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il 
proprio patrimonio lessicale. Comprende e usa parole in senso figurato, utilizza il 
lessico specifico delle discipline. Utilizza la propria conoscenza delle relazioni di 
significato fra le parole e dei meccanismi di formazione delle parole. Utilizza dizionari di 
vario tipo. COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MULTILINGUISTICA PROFILO 
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA: -È in grado di sostenere in lingua inglese una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. PROFILO AL 
TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: -È in grado di esprimersi in lingua inglese a 
livello elementare A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda 
lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di 
vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione. INGLESE ASCOLTO PARLATO LETTURA SCRITTURA RIFLESSIONE 
LINGUISTICA FINE CLASSE TERZA FINE CLASSE QUINTA Comprende semplici frasi 
organizzate anche in brevi testi secondo l’argomento presentato. Comprende richieste 
d’informazione su sé stesso e brevi testi di diverso genere. Interagisce con un 
compagno esprimendosi attraverso le frasi memorizzate. Interagisce fornendo 
descrizioni utilizzando le strutture apprese. Legge e comprende consegne e semplici 
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testi individuando parole ed espressioni già acquisite a livello orale e cogliendone il 
significato globale. Legge e comprende brevi storie rispettando le regole di pronuncia, 
l’intonazione e le pause. Scrive parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in 
classe Scrive semplici testi rispettando la struttura della frase. Osserva parole ed 
espressioni nei contesti d’uso, cogliendone i rapporti di significato. Rileva semplici 
regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune. FINE SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO (INGLESE) Comprende espressioni e parole di uso 
frequente relative a ciò che lo riguarda direttamente (per esempio informazioni di base 
sulla mia persona e sulla mia famiglia, gli acquisti, l’ambiente circostante e i lavori, sul 
passato e la mia esperienza personale). Riesce ad afferrare l’essenziale di messaggi e 
annunci brevi, semplici e chiari. Usa una serie di espressioni e frasi per descrivere con 
parole semplici la sua famiglia ed altre persone, le proprie condizioni di vita, la carriera 
scolastica e le attività quotidiane e alcune esperienze del suo passato recente. Riesce a 
comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano uno scambio 
semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività̀ consuete. Partecipa a brevi 
conversazioni intervenendo con semplici domande. Legge testi brevi e semplici e a 
trova informazioni specifiche e in materiale di uso quotidiano, quali pubblicità, 
programmi, menù e orari. Riesce a capire email o messaggi personali semplici e brevi e 
brevi brani di argomenti familiari. Prende appunti e scrive brevi messaggi su argomenti 
riguardanti bisogni immediati. Esprime un’opinione personale in modo semplice 
argomentando in maniera essenziale. Scrive una semplice lettera personale rivolta ai 
suoi pari. Confronta parole e strutture relative a codici verbali diversi. Individua 
semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse. 
Riconosce come si apprende e che cosa ostacola l’apprendimento. 2^ LINGUA 
COMUNITARIA FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (FRANCESE) Comprende 
istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente ed 
identifica il tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti. 
Comprende brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale. 
Descrive persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate 
ascoltando e leggendo. Riferisce semplici informazioni afferenti alla sfera personale, 
integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti. Interagisce in modo 
comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione. Comprende testi semplici di contenuto 
familiare e di tipo concreto e trova informazioni specifiche in materiali di uso corrente 
Scrive testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per 
ringraziare o per invitare qualcuno, anche con errori formali che non compromettano 
però la comprensibilità del messaggio. Osserva le parole nei contesti d’uso e rileva le 
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eventuali variazioni di significato. Osserva la struttura delle frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni comunicative. Confronta parole e strutture relative a codici verbali 
diversi. Riconosce i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue. ASSE STORICO- 
SOCIALE IL SE’ E L’ALTRO- SCUOLA DELL’INFANZIA -Il bambino gioca in modo costruttivo 
e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con 
adulti e bambini. -Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie 
esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. -Sa di avere 
una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le 
mette a confronto con altre. -Si orienta nel tempo della vita quotidiana. -Si orienta nelle 
prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza 
e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e 
movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. STORIA USO DELLE 
FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI) STRUMENTI CONCETTUALI 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE FINE CLASSE TERZA L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo ambiente di vita. Comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche. Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con 
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. Racconta i fatti studiati in 
modo semplice e coerente, rappresentando le conoscenze apprese mediante grafismi, 
disegni, testi scritti e/o risorse digitali. FINE CLASSE QUINTA FINE SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO Riconosce ed esplora in modo sempre più approfondito le tracce 
storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e 
culturale. Comprende i testi storici proposti, ne individua caratteristiche e ne ricava 
informazioni. Conosce alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle 
biblioteche e negli archivi. Usa fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. Seleziona e 
organizza le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 
Costruisce grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate. 
Colloca la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale. Formula e 
verifica ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate. 
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine 
dell’Impero Romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la 
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contemporaneità. Comprende aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e 
mondiali. Conosce il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. Usa le 
conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza 
civile Racconta i fatti studiati utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. Sa 
produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. Elabora testi, utilizzando 
conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse, manualistiche e non, cartacee 
e digitali. Argomenta su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico 
della disciplina. GEOGRAFIA ORIENTAMENTO LINGUAGGIO DELLA GEO- GRAFICITA’ 
PAESAGGIO REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE FINE CLASSE TERZA FINE CLASSE 
QUINTA FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Si orienta nello spazio 
circostante utilizzando riferimenti topologici e i punti cardinali. Si orienta nello spazio e 
sulle carte, utilizzando i punti cardinali e le coordinate geografiche. Si orienta sulle carte 
e orienta le carte a grande scala in base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo della 
bussola) e a punti di riferimento fissi. Si orienta nelle realtà territoriali lontane, anche 
attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di visualizzazione dall’alto. Utilizza il 
linguaggio della geo- graficità. Legge e interpreta la pianta dello spazio vicino e 
conosciuto. Utilizza termini del linguaggio geografico specifico per interpretare carte 
geografiche. Legge e interpreta vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al 
planisfero), utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia. Utilizza 
strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi 
(telerilevamento e cartografia computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. Conosce e distingue gli elementi fisici ed antropici di un 
paesaggio. Conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi Conosce lo 
spazio geografico come sistema territoriale costituito da elementi fisici ed antropici 
legati da rapporti di connessione e/o interdipendenza. Interpreta e confronta alcuni 
caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. Conosce temi e problemi di tutela del paesaggio come 
patrimonio naturale e culturale e progetta azioni di valorizzazione. Comprende che il 
territorio è uno spazio organizzato e modificato dall’uomo. Riconosce spazi e funzioni e 
le loro connessioni. Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei 
paesaggi, con particolare riferimento a quelli italiani. Conosce e localizza i principali 
“oggetti” geografici fisici ed antropici dell’Italia. Consolida il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia, all’Europa e agli 
altri continenti. Analizza in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di portata nazionale, europea e mondiale. Utilizza 
modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali Paesi europei e degli altri 
continenti, anche in relazione alla loro evoluzione storico-politico-economica. 

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MAIDA

GEOSTORIA (solo primaria) USO DELLE FONTI E ORIENTAMENTO NEL TEMPO E NELLO 
SPAZIO/ PAESAGGIO STRUMENTI CONCETTUALI (PERIODIZZAZIONI E LINGUAGGIO 
DELLA GEOGRAFICITA’) ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI/ PRODUZIONE 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE FINE CLASSE TERZA Riconosce elementi significativi 
del suo vissuto e del suo ambiente di vita, orientandosi nello spazio conosciuto. 
Individua e usa le tracce come fonti per ricavare informazioni sul passato recente e 
lontano. Si orienta su carte geografiche/mappe con l’uso di punti di riferimento e i 
punti cardinali. Conosce il tempo ciclico e il tempo lineare e li “osserva” nello spazio 
vissuto e su di sé, utilizzando anche strumenti di misurazione dei quali conosce la 
struttura e la storia (calendario, orologio…). Produce e legge semplici rappresentazioni 
cartografiche. Sa indicare gli elementi che connotano un territorio. Racconta attività e 
luoghi conosciuti utilizzando l’ordine cronologico e gli indicatori spaziali, realizza 
rappresentazioni di mappe non convenzionali. Individua rapporti di causa- effetto, 
successione, contemporaneità. Elabora quadri di civiltà ed espone con un lessico 
appropriato. Riconosce, nei vari ambienti di vita, le funzioni degli spazi legati alle 
necessità dell’Uomo. Intuisce che gli uomini modificano l’ambiente in base ai propri 
bisogni e comprende che l’ambiente/territorio condiziona lo sviluppo di insediamenti 
umani. Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale di elementi 
fisici/ antropici in interdipendenza. FINE CLASSE QUINTA Comprende aspetti 
fondamentali del passato. Ricostruisce storie dal territorio di appartenenza. Ricava 
informazioni dalle fonti storiografiche e cartografiche. Effettua confronti e parallelismi. 
Usa la cronologia storica e i sistemi di orientamento. Elabora quadri, mappe, 
tematizzazioni, sintesi, collegamenti fra discipline usando un lessico appropriato. 
Individua luoghi e nazioni su carte a diversa scala. Conosce il sistema amministrativo 
nazionale e la sua origine. Intuisce il legame risorse/territorio. Comprende la necessità 
della tutela del Patrimonio artistico e culturale di una nazione. RELIGIONE DIO E 
L’UOMO LA BIBBIA E LE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO VALORI ETICI E RELIGIOSI 
FINE CLASSE QUINTA Descrive i contenuti principali del Credo cristiano. Sa che per la 
religione cristiana Gesù è il Figlio del Padre che annuncia il Re. Ricostruisce le tappe 
fondamentali della vita di Gesù nel contesto storico, sociale, politico e religioso del 
tempo a partire dai Vangeli. Confronta la Bibbia con i Testi Sacri delle altre religioni. 
Comprende il senso religioso delle festività. Individua espressioni artistiche (a partire 
dal territorio di appartenenza) per rilevare forme di comunicazione e di espressione 
che nel corso del secolo hanno dato vita a riti e tradizioni. Scopre la risposta della 
Bibbia alle domande dell’Uomo e le confronta con le altre religioni. Riconosce nella vita 
di Gesù proposte di scelte responsabili per il proprio personale progetto di vita. FINE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Conosce i fondamenti dottrinali delle 
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principali religioni orientali. Conosce come mettere in dialogo fede e ragione. 
Confronta i diversi significati del sapere religioso e della conoscenza scientifica. 
Confronta l’esperienza di fede dei personaggi biblici e dei contemporanei. Conosce il 
Decalogo nell’interpretazione di Gesù e della Chiesa Cattolica. Conosce la figura di Gesù 
nella cultura europea. Individua la specificità della preghiera cristiana nel confronto 
con altre religioni. Conosce alcuni elementi fondamentali della fede, della speranza e 
della carità cristiana. Mette in rapporto l’etica cristiana col pluralismo della diversità- 
Individua il significato della libertà secondo l’insegnamento cristiano e quello della 
risurrezione come fondamento della speranza. ASSE MATEMATICO-SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO PROFILO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: -Utilizza le sue 
conoscenze matematiche e scientifiche tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni 
a problemi reali. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e 
situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni 
che riguardano questioni complesse. LA CONOSCENZA DEL MONDO - scuola 
dell’Infanzia -Osserva il proprio corpo, i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla 
base di criteri concreti e formulando ipotesi circa le trasformazioni -Segue 
correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. -Il bambino confronta e 
valuta quantità; utilizza semplici simboli per registrare; compie misurazioni mediante 
semplici strumenti. -Ha familiarità con le strategie del contare e dell’operare con i 
numeri; esegue le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità. -Individua le 
posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti\dietro, 
sopra\sotto, destra\sinistra, ecc. -Pone domande, discute, confronta ipotesi, 
spiegazioni, soluzioni ed azioni. MATEMATICA NUMERI SPAZIO E FIGURE RELAZIONI, 
DATI E PREVISIONI (primaria) FINE CLASSE TERZA Legge, scrive, confronta e ordina i 
numeri naturali entro il 1000 e decimali. Opera con le frazioni in contesti concreti. 
Percepisce la propria posizione nello spazio e stima distanze e volumi a partire dal 
proprio corpo. Riconosce, denomina, descrive, disegna figure geometriche e costruisce 
modelli materiali anche nello spazio. Individua e descrive relazioni significative all’ 
interno di un problema. Sa eseguire una rappresentazione del problema più funzionale 
possibile alla soluzione dello stesso. FINE CLASSE QUINTA Legge, scrive e opera con i 
numeri naturali entro il 1000 e in notazione decimale, avendo consapevolezza anche 
del valore posizionale. Esegue le quattro operazioni, gli algoritmi e calcoli mentali. Si 
muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. Riconosce ed utilizza rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di 
riduzione...). Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative. Costruisce e conosce i diversi significati associati al concetto di 

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MAIDA

angolo. Mette in relazione rette, angoli e trasformazioni geometriche (simmetria, 
rotazione, …). Descrive, denomina e classifica figure base a caratteristiche geometriche, 
ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. Utilizza 
strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti 
di misura (metro, goniometro) Riconosce la struttura verbale e la struttura matematica 
in un problema. Misura grandezze utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti 
convenzionali. Individua eventi certi, possibili e impossibili. Raccoglie dati con 
istogrammi e tabelle relativi a temi che riguardano la sua esperienza. Ricerca dati per 
ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Trasforma unità 
di misura nell’ambito delle lunghezze, delle misure temporali, delle capacità e delle 
masse. Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. Legge e 
comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. Riesce a risolvere facili 
problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L’alunno si 
muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le 
diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 
L'alunno ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e, attraverso 
esperienze in contesti significativi, ha capito come gli strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. Giustifica affermazioni e 
congetture durante una discussione matematica anche con semplici ragionamenti 
concatenati. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. L'alunno ha rafforzato un 
atteggiamento positivo rispetto alla matematica e, attraverso esperienze in contesti 
significativi, ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 
situazioni per operare nella realtà. Giustifica affermazioni e congetture durante una 
discussione matematica anche con semplici ragionamenti concatenati. Rispetta punti di 
vista diversi dal proprio e accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze 
logiche di una argomentazione corretta. E’ consapevole dell’obiettivo da raggiungere in 
una situazione problematica e del processo risolutivo da seguire. Formalizza il 
procedimento risolutivo seguito. Stabilisce la possibilità di applicare procedimenti 
applicati in diverse situazioni. RELAZIONI E FUNZIONI Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico (piano cartesiano, formule, equazioni…) e ne coglie il rapporto col 
linguaggio naturale. DATI E PREVISIONI Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, 
giochi…) si orienta con valutazioni di probabilità Rispetta punti di vista diversi dal 
proprio e accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta. E’ consapevole dell’obiettivo da raggiungere in una situazione 
problematica e del processo risolutivo da seguire Formalizza il procedimento risolutivo 
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seguito. Stabilisce la possibilità di applicare procedimenti applicati in diverse situazioni 
Verifica l’accettabilità della soluzione prodotta Confronta procedimenti diversi e 
produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una 
classe di problemi come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano 
utili per operare nella realtà. Verifica l’accettabilità della soluzione prodotta Confronta 
procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di problemi. (Per quanto riguarda l’asse matematico-
scientifico-tecnologico, in particolare per la disciplina Matematica, vista la trasversalità 
delle competenze richieste all’alunno al termine della scuola secondaria di primo 
grado, si è ritenuto coerente il richiamo di analoghe voci in più nuclei tematici) SCIENZE 
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI (primaria) OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL CAMPO (primaria) L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE (primaria) FINE 
CLASSE TERZA Esplora attraverso le percezioni e descrive le caratteristiche di alcuni 
materiali e la funzione di oggetti di uso comune. Sviluppa atteggiamenti di curiosità che 
lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere intorno a sé. Riconosce 
e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
Osserva i momenti significativi di piante e animali e li confronta. Osserva il mondo che 
lo circonda riconoscendo le trasformazioni ambientali naturali e quelle operate 
dall’uomo. Osserva la variabilità dei fenomeni atmosferici e la periodicità dei fenomeni 
celesti. Riconosce e descrive le caratteristiche del proprio ambiente di vita. Coglie 
l’interdipendenza tra ambiente ed essere viventi/non viventi. Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. FINE CLASSE QUINTA 
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici 
esperimenti. Osserva e sperimenta con i compagni e in autonomia ambienti vicinie 
conosciuti, indaga con curiosità ambienti lontani con strumenti appropriati. È 
consapevole della struttura e dello sviluppo del proprio corpo ed ha cura della propria 
salute. Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi 
diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli 
intuitivi ed ha cura della sua salute. FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
FISICA E CHIMICA ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA BIOLOGIA Osserva, monitora, 
sviluppa schemi e modelli di fatti e fenomeni, anche con l'uso di strumenti sia in 
situazioni controllate di laboratorio sia negli aspetti della vita quotidiana. Affronta, 
ipotizza e risolve situazioni problematiche sia in ambito scolastico che nell'esperienza 
quotidiana; pensa ed interagisce per relazioni ed analogie. Riflette sul percorso di 
esperienza e di apprendimento compiute e da compiere. Comprende ed usa linguaggi 
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specifici nella descrizione dei fatti e fenomeni, sviluppa schematizzazioni, e sintesi 
mediante diagrammi e tabelle anche con l'utilizzo di strumenti informatici in contesti 
diversi. Comprende il carattere finito delle risorse e adotta atteggiamenti responsabili 
verso i modi di vita e l'uso delle risorse. Osserva, monitora, sviluppa schemi e modelli 
di fatti e fenomeni, anche con l'uso di strumenti sia in situazioni controllate di 
laboratorio sia negli aspetti della vita quotidiana L'alunno affronta, ipotizza e risolve 
situazioni problematiche sia in ambito scolastico che nell'esperienza quotidiana; pensa 
ed interagisce per relazioni ed analogie. Riflette sul percorso di esperienza e di 
apprendimento compiute e da compiere. Comprende ed usa linguaggi specifici nella 
descrizione dei fatti e fenomeni, sviluppa schematizzazioni, e sintesi mediante 
diagrammi e tabelle anche con l'utilizzo di strumenti informatici in contesti diversi. Ha 
una visione organica del proprio corpo e dell'ambiente di vita. Osserva, monitora, 
sviluppa schemi e modelli di fatti e fenomeni, anche con l'uso di strumenti sia in 
situazioni controllate di laboratorio sia negli aspetti della vita quotidiana. Valuta il 
sistema dinamico delle specie viventi che interagiscono fra loro, rispettando i vincoli 
che regolano le strutture del mondo inorganico. Affronta, ipotizza e risolve situazioni 
problematiche sia in ambito scolastico che nell'esperienza quotidiana; pensa ed 
interagisce per relazioni ed analogie. Riflette sul percorso di esperienza e di 
apprendimento compiute e da compiere. Comprende ed usa linguaggi specifici nella 
descrizione dei fatti e fenomeni, sviluppa schematizzazioni, e sintesi mediante 
diagrammi e tabelle anche con l'utilizzo di strumenti informatici in contesti diversi. 
TECNOLOGIA VEDERE E OSSERVARE PREVEDERE E IMMAGINARE INTERVENIRE E 
TRASFORMARE FINE CLASSE TERZA L’alunno identifica e riconosce nell’ambiente che lo 
circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse 
situazioni. Realizza manufatti, descrivendo e documentando la sequenza delle 
operazioni. FINE CLASSE QUINTA È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di 
risorse e di consumo di energia e del relativo impatto ambientale. Conosce e utilizza 
semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione 
principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. Sa ricavare informazioni utili 
su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra 
documentazione tecnica e commerciale. Inizia a riconoscere in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio operato, utilizzando elementi del disegno tecnico 
o strumenti multimediali. TECNOLOGIA VEDERE E OSSERVARE PREVEDERE E 
IMMAGINARE INTERVENIRE E TRASFORMARE FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO Esegue misurazioni e rilievi grafici o fotografici dell’ambiente scolastico, della 
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propria abitazione o di oggetti. Legge e interpreta disegni tecnici ricavandone 
informazioni qualitative e quantitative. Impiega gli strumenti e le regole del disegno 
tecnico nella rappresentazione e progettazione di oggetti o processi. Effettua prove e 
semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari 
materiali al fine di un appropriato utilizzo. Si accosta a nuove applicazioni informatiche 
esplorandone le funzioni e le potenzialità per progettare o per comandare macchine. 
Contestualizza in un quadro storico e geografico eventi significativi delle innovazioni 
tecniche e tecnologiche. Progetta la trasformazione di materiali ed oggetti gestendone 
appropriatamente le grandezze fisiche fondamentali. Valuta le conseguenze e gli 
impatti a medio e lungo termine di scelte e decisioni prese sia nell’ambito della vita 
quotidiana sia nell’ambito di interventi progettuali. Immagina modifiche di oggetti e 
prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità. Pianifica le diverse 
fasi necessarie per la realizzazione di un artefatto impiegando materiali adeguati. 
Smonta e rimonta semplici oggetti, apparecchiature elettriche o altri dispositivi comuni 
eseguendo piccoli interventi di riparazione e manutenzione. Utilizza semplici procedure 
per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnica e tecnologia. Riproduce 
modelli di oggetti esistenti, utilizzando anche materiali alternativi agli originali, dopo 
averne rilevate le grandezze fisiche e riprodotto il disegno. Costruisce oggetti con 
materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti. Utilizza ambienti 
informatici con semplici procedure per la gestione di una macchine operatrici. ASSE DEI 
LINGUAGGI ARTISTICO-MUSICALI/ESPRESSIVO- CORPOREI PROFILO AL TERMINE DEL 
PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE: -In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento 
si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori ,artistici e musicali. 
IMMAGINI SUONI COLORI-scuola dell’Infanzia Il bambino comunica, esprime emozioni, 
racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. Ascolta 
storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; 
esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. Segue e fruisce spettacoli di vario tipo 
Sperimenta e produce suoni con strumenti e con voce. IL CORPO E IL MOVIMENTO- 
scuola dell’Infanzia Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali 
e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei 
giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli 
alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. Controlla l’esecuzione del 
gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella danza, 
nella comunicazione espressiva. Conosce le diverse parti del corpo e rappresenta il 
corpo. MUSICA FINE CLASSE QUINTA ASCOLTO, PERCEZIONE E PRODUZIONE - Articola 
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combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le 
esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, compresi quelli della tecnologia 
informatica. Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a 
dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. - Esegue, da solo e in gruppo, semplici 
brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche 
strumenti didattici e auto-costruiti. - Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice 
brano musicale, utilizzandoli nella pratica. - Ascolta, interpreta e descrive brani musicali 
di diverso genere. FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ASCOLTO, 
PERCEZIONE E RIPRODUZIONE - E’ in grado di operare un “ascolto selettivo” 
relativamente a strumenti musicali e/o voci umane e/o suoni e rumori naturali o 
artificiali - Si mostra capace di riprodurre facili melodie o di crearne di nuove, con la 
voce e/o con uno strumento musicale UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE - Mostra di 
saper utilizzare i nuovi strumenti legati alle nuove tecnologie ed all’ informatica di base 
CONOSCENZA STORICA e TEORICA DI BASE - E’ in grado di distinguere i principali stili e 
Generi musicali, le epoche storico-musicali e la simbologia musicale di base 
COMPETENZE PERSONALI - Ha acquisito l’autonomia di base per utilizzare al meglio le 
proprie “competenze” delineate in base al potenziamento effettuato nel corso di lavori 
di gruppo realizzati a seguito di scelte proprie e motivate. ARTE E IMMAGINE 
ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI COMPRENDERE E 
APPREZZARE OPERE D’ARTE FINE CLASSE QUINTA Utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, 
narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini 
con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico –espressivi, pittorici e plastici, ma 
anche audiovisivi e multimediali). Osserva, esplora, descrive e legge immagini (opere 
d’arte, fotografie, manifesti, fumetti...) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, 
videoclip). Conosce i principali beni artistico- culturali presenti nel proprio territorio e 
manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. Individuai principali aspetti 
formali dell’opera d’arte; apprezzale opere artistiche e artigianali provenienti da culture 
diverse dalla propria. FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Conosce, usa e 
rielabora gli elementi della “grammatica visiva”, legge e comprende il significato di 
immagini statiche e in movimento. Realizza elaborati personali e creativi, applicando le 
regole del linguaggio visivo, utilizzando tecniche e materiali differenti di cui ha fatto 
esperienza. Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, 
rinascimentale, barocca, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi 
contesti storici, riconosce il valore culturale di immagini e ne individua le funzioni 
espressive prevalenti. Riconosce i codici e le regole compositive (punto, linea, colore, 
forma, volume, spazio, proporzione, simmetria, ritmo, peso-equilibrio, movimento, 
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inquadrature, piani, sequenze). Riconosce gli elementi principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della 
sua tutela e conservazione ED. FISICA IL CORPO E LA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL 
TEMPO IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ ESPRESSIVA GIOCO, SPORT, 
FAIR-PLAY SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA FINE CLASSE QUINTA 
Coordina e utilizza schemi motori. Organizza il proprio movimento nello spazio. 
Elabora ed esegue semplici coreografie individuali o collettive. Utilizza modalità 
espressive per trasmettere stati d’animo. Rispetta le regole della competizione sportiva. 
Conosce il gioco nel tempo (tradizioni popolari) come legame culturale col territorio. 
Assume comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza negli 
ambienti di vita. Riconosce il rapporto alimentazione-attività fisica- benessere. FINE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Applica gli schemi motori appropriati nelle 
varie discipline. Utilizza le abilità coordinative acquisite per realizzare i gesti tecnici dei 
vari sport. Utilizza le variabili spazio- temporali funzionali alla realizzazione del gesto 
tecnico in ogni situazione sportiva. Riconosce i propri limiti e le proprie potenzialità in 
relazione alle capacità condizionali (forza, velocità, resistenza). Usa consapevolmente il 
linguaggio del corpo utilizzando vari codici espressivi, combinando la componente 
comunicativa e quella estetica. Elabora ed esegue coreografie individuali o collettive. 
Decodifica i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco. Usa 
consapevolmente il linguaggio del corpo utilizzando vari codici espressivi, combinando 
la componente comunicativa e quella estetica. Elabora ed esegue coreografie 
individuali o collettive. Decodifica i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del 
regolamento di gioco. Ha consapevolezza della propria efficienza fisica. Percepisce e 
conosce i mutamenti fisiologici. Rispetta le norme di sicurezza per la tutela della 
propria e della altrui salute. Applica i principi e le metodologie dell’allenamento per 
mantenere un buono stato di salute. Conosce ed è consapevole degli effetti nocivi 
legati all’assunzione di integratori, di sostanze illecite o che inducono dipendenza 
(doping, droghe, alcool).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella costruzione del Curricolo Verticale, strumento flessibile e rimodulabile negli anni, 
si è tenuto conto, in modo particolare, dell’Atto di Indirizzo emanato dal Dirigente 
Scolastico e del Rapporto di Auto Valutazione. Il miglioramento degli esiti nell’ambito 
logico-matematico è una delle priorità indicate nei documenti, che va di pari passo con 
l’innalzamento dei livelli nella comprensione del testo e, quindi, dell’uso corretto e 
consapevole della lingua italiana e del milgioramento dell’abilità di listening nella lingua 
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Inglese. COMPETENZE TRASVERSALI (AL TERMINE) SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA 
PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZA DIGITALE Usa con 
responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare informazioni 
e per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di 
problemi semplici. Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne 
funzioni e possibili usi. Utilizza le TIC per arricchire il proprio lavoro con immagini, 
suoni, elementi creativi. Produce, rivede, salva e condivide con altri il proprio lavoro. 
Utilizza con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili a un dato contesto 
applicativo, a partire dall’attività di studio. E' consapevole delle potenzialità, dei limiti e 
dei rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con 
particolare riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono 
applicate. COMPETENZA IMPRENDITORIALE Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ 
in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. Esplora i dati della 
realtà per comprendere la fattibilità di un compito. Utilizza capacità operative 
progettuali e manuali in contesti diversificati. Elabora, ricostruisce, sceglie e pratica la 
tecnica e le procedure adatte al compito che intende svolgere. Valuta aspetti positivi e 
negativi alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto; valuta alternative, 
prende decisioni. Assume e porta a termine compiti e iniziative. Pianifica e organizza il 
proprio lavoro; realizza semplici progetti. Trova soluzioni nuove a problemi di 
esperienza; adotta strategie di problem solving. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE Possiede un patrimonio organico di conoscenze 
e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e 
collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o 
insieme agli altri. Organizza le esperienze in procedure e schemi mentali per 
l’orientamento in situazioni simili a quelle sperimentate. Acquisisce ed interpreta 
informazioni. Individua collegamenti e relazioni e li trasferisce in altri contesti. 
Organizza il proprio apprendimento individuando ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di formazione e informazione anche in funzione dei tempi disponibili. Legge 
un testo e pone domande sull’ informazione. Individua collegamenti e relazioni e li 
trasferisce in altri contesti. Organizza il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per 
portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri Conosce il proprio 
Territorio e ne evidenzia gli aspetti positivi e negativi. Intuisce la necessità della 
valorizzazione e della cura del patrimonio culturale, artistico e naturale come 
strumento di contrasto al degrado sociale e ambientale, e come opportunità di crescita 
personale e di occupazione. Attua forme di comportamento rispettose verso sé stesso, 
gli altri e l’ambiente. Partecipa e interagisce con adulti e compagni per trovare soluzioni 
a problemi o stabilire regole utili alla convivenza in spazi condivisi. Si confronta su temi 
quali lo sviluppo sostenibile e la decrescita, partendo da azioni di tutela delle risorse 
nella vita quotidiana, fino ad avviare una riflessione più ampia sullo sfruttamento 
incontrollato delle risorse del Pianeta. Conosce la Costituzione, nelle sue parti 
essenziali, come strumento di tutela a favore del cittadino e del Territorio. Comprende 
che l’Italia, con la sua identità storica, fa parte dell’Europa e del Mondo. Dimostra 
curiosità verso altre culture e luoghi geografici. Ricerca e progetta percorsi di 
approfondimento sull’attività di UNESCO, FAI, WWF, UNICEF, Italia Nostra… sul 
recupero e la valorizzazione di spazi e ambienti e sulla difesa dei diritti umani.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO E RECUPERO DELLE ABILITÀ LINGUISTICHE PER ALUNNI CHE 
PRESENTANO NECESSITÀ SPECIFICHE. CURRICULARE-

Finalità: Il progetto mira a migliorare le competenze linguistiche mediante 
approfondimenti e revisione dei contenuti curricolari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero, rinforzo e consolidamento e consolidamento delle abilità linguistiche per gli 
alunni di tutte le scuole secondarie di primo gradio. Superamento delle lacune basilari 
relative alla disciplina.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO CIAK, UN PROCESSO SIMULATO. - CURRICULARE-

Sensibilizzare i ragazzi sul tema della legalità coinvolgendoli in prima persona in un 
percorso formativo ed educativo, rivolto ai ragazzi di classe seconda e terza , scuola 
secondaria di primo grado, San Pietro a Maida.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione alla legalità ed al senso civico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni ed operatori esterni.

 IO LEGGO QUINDI….VOLO ,PER GLI ALUNNI DELLE TERZE CLASSI DELLA SCUOLA 
PRIMARIA DI MAIDA - CURRICULARE -

Sviluppare le capacità di ascoltare, leggere, comprendere, verbalizzare, comunicare, 
dialogare e riflettere sulla lingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle capacità di ascolto ed espressive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 “ALLA SCOPERTA DELLA MUSICA ATTRAVERSO L’ASCOLTO E I PRIMI APPROCCI ALLO 
STRUMENTO MUSICALE” . CURRICULARE - PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA DI MAIDA E VENA DI MAIDA..

Il progetto è volto ad offrire un piacevole e globale approccio alla pratica musicale con 
ascolti guidati per la conoscenza delle possibilità sonore degli strumenti musicali 
presenti nell’istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approccio globale alla conoscenza della teoria musicale degli strumenti .
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 “ DAL CHICCO AL PANE” RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA DI MAIDA. - CURRICULARE -

- Riconoscere e descrivere fenomeni del mondo biologico - Osservare, porre 
domande, fare ipotesi e verificarle - Raccogliere, selezionare e ordinare informazioni - 
Potenziare il senso di responsabilità, di collaborazione e l’autostima.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza del sistema alimentare con particolare riferimento alla produzione del 
grano e dei prodotti da esso derivati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 SOS TENIBILMENTE! - CURRICULARE- SCUOLA PRIMARIA MAIDA - TUTTE LE CLASSI 
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MAIDA.-

Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti; Far crescere negli studenti la 
consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico; Far sviluppare 
il senso di appartenenza alla propria comunità; Promuovere la solidarietà a tutti i livelli 
di vita sociale e organizzata.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo della responsabilità civile e personale, intesa quale senso di appartenenza al 
proprio contesto sociale, economico , culturale ed alla tutela del patrimonio in esso 
presente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed operatori esterni.

 APPRENDERE E COMUNICARE TRA DIVERSE CULTURE, RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA PRIMARIA DI JACURSO. - CURRICULARE -

Creare un clima di accoglienza per l’inserimento e l’integrazione degli studenti 
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nell’ambiente scolastico; Facilitare l’apprendimento della lingua italiana per 
comunicare in modo efficace in situazioni e in contesti quotidiani diversi; Permettere il 
raggiungimento del successo scolastico e della realizzazione del proprio successo di 
vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Raggiungimento del successo scolastico e della realizzazione del proprio successo di 
vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 RECUPERO /POTENZIAMENTO ITALIANO E MATEMATICA, PER GLI ALUNNI -SCUOLA 
PRIMARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO – PLESSO DI VENA DI MAIDA - CURRICULARE -

Sviluppare le capacità di osservazione, di analisi e di sintesi; Colmare le lacune 
evidenziate e migliorare il processo di apprendimento; Perfezionare l’uso dei linguaggi 
specifici; Perfezionare il metodo di studio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di capacità di analisi e acquisizione di un valido metodo di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 IL MIO AMICO AMBIENTE SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
MAIDA - CURRICULARE -

Sviluppare l’autostima per consolidare la capacità di vivere nuove esperienze in un 
contesto sociale-ambientale allargato; Favorire atteggiamenti e comportamenti 
rispettosi delle diversità, della cosa pubblica, della natura in tutte le sue forme, 
valorizzare i sani stili di vita e la tutela dell’ambiente in cui si vive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE. : CLASSI V DELLA SCUOLA PRIMARIA, CLASSI SECONDE E 
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TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. - EXTRACURRICULARE -

Potenziamento delle quattro abilità linguistiche della lingua inglese allo scopo di 
preparare gli studenti a sostenere l’esame per la Certificazione Cambridge.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esaminatori esterni.

 GIOCHI MATEMATICI- GIOCHI DI PRIMAVERA (UNIVERSITÀ BOCCONI) ALUNNI DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO - EXTRACURRICULARE -

Avvicinare alla cultura scientifica e presentare la matematica in forma divertente e 
accattivante; Valorizzare gli alunni dotati e stimolare quelli con scarso interesse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esaminatori esterni.

 STRADA SICURA: PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE. SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO - EXTRACURRICULARE -

- Saper individuare, descrivere e disegnare segnaletica; - Saper assumere 
comportamenti corretti e sicuri sulla strada; - Saper riconoscere ed affrontare le 
situazioni pericolose in modo adeguato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza della segnaletica stradale e condivisione delle regole su strada. ( 
collaborazione con Polizia municipale e Croce Rossa )

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni ed operatori esterni.

 PICCOLI ARTISTI…ALL’OPERA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO - EXTRACURRICULARE -

Avvicinare i ragazzi allo studio della letteratura italiana e straniera attraverso il canto, 
la danza e la recitazione e coinvolgere l’alunno in un lavoro di gruppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Sviluppo delle attitudini al canto ed alla recitazione, patendo dalla conoscenza di 
importanti opere letterarie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed operatori esterni.

 UNA SCUOLA PER TUTTI -SCUOLA PRIMARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO – PLESSO 
DI SAN PIETRO A MAIDA : CLASSI IV A E IV B DELLA SCUOLA PRIMARIA - 
EXTRACURRICULARE -

Accrescere interesse e partecipazione alla vita scolastica; Consolidare il metodo di 
lavoro; Migliorare l’autostima; Migliorare l’autonomia operativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento del metodo di lavoro e miglioramento dell'autostima ed autonomia 
operitiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 TUTTI DIVERSI, TUTTI UGUALI - SCUOLA PRIMARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO – 
PLESSO DI SAN PIETRO A MAIDA - CLASSI IV A E IV B DELLA SCUOLA PRIMARIA 
EXTRACURRICULARE

Sviluppare la partecipazione consapevole del bambino alla vita sociale della propria 
classe e del proprio ambiente per prepararsi a una crescita responsabile come 
cittadino chiamato quotidianamente a risolvere problemi.

Obiettivi formativi e competenze attese
sviluppo delle competenze di educazione alla cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 INSIEME CON - SCUOLA PRIMARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO – PLESSO DI SAN 
PIETRO A MAIDA - V A E VB DELLA SCUOLA PRIMARIA EXTRACURRICULARE.
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Arricchire attraverso attività educativo -didattiche le abilità cognitive e affettivo- 
relazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchimento sviluppo cognitivo; Consolidamento dell’aspetto comunicativo e 
relazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 RILEVAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTÀ DI LETTO-SCRITTURA - SCUOLA PRIMARIA 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO - DESTINATARI: ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E 
ALUNNI DELLE CLASSI I E II DELLA SCUOLA PRIMARIA - EXTRACURRICULARE -

Individuare precocemente attraverso uno screening i bambini con possibili disturbi 
specifici e pianificare un percorso di recupero mirato alle difficoltà individuate.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attività di prevenzione finalizzata all' individuazione di possibili problematiche relative 
ai disturbi specifici dell' apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 DESTINATARI: ALUNNI DELLA III A E DELLA III B - ALFABETIZZAZIONE INTENSIVA PER 
ALUNNI CON DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO RICONDUCIBILI A DISAGIO IN GENERALE - 
EXTRASCOLASTICO.- SCUOLA PRIMARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO – PLESSO DI SAN 
PIETRO A MAIDA

N. B. agli alunni delle classi terze si accompagneranno anche alunni di altre classi del 
plesso Migliorare il rendimento scolastico; Facilitare il recupero degli alunni bisognosi 
e portare la classe a livello di appartenenza; Aumentare la consapevolezza delle 
proprie possibilità e capacità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento del rendimento scolastico.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO PROPOSTO DA COMUNI E ASSOCIAZIONI - PROGETTO DI EDUCAZIONE 
ALLA LEGALITÀ - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI SAN PIETRO A MAIDA - 
CURRICULARE _ ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI

Sviluppare e rafforzare la conoscenza delle regole

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo e rinforzo della convivenza civile e democratica-

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni ed operatori esterni.

 PROGENTI IN CAMPO…COMPETENTI SI DIVENTA” - SCUOLA DELL’INFANZIA 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DEL PLESSO DI MAIDA - ALUNNI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA DI MAIDA - CURRICULARE - MAIDA

Costruire nei bambini dai 3 ai 5 anni un bagaglio motorio ampio, composto da 
conoscenze e abilità che diventano competenze spendibili nella vita sociale e per tutto 
l’arco della vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliamento del bagaglio motorio e di abilità nei bambini dai tre a i cinque anni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 ACCOGLIAMO IL CAMBIAMENTO- ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MAIDA- 
ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO - EXTRACURRICULARE ( SPORTELLO DIDATTICO )

Aprire un canale comunicativo di necessaria collaborazione con gli insegnanti al fine di 
riuscire a dare risposte mirate alle reali necessità degli alunni all’interno del gruppo 
classe; Accompagnare gli alunni nella comprensione della situazione- problema

Obiettivi formativi e competenze attese
Costruzione di canali comunicativi che agevolino i rapporti interpersonali tra pari e 
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con gli adulti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 -MUSICA ON TUTTI I SENSI - DESTINATO A TUTTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL' 
INFANZIA E DELLA SCUOLA PIMARIA DI MAIDA E DI VENA DI MAIDA - CURRICULARE -

Il progetto si propone di fornire agli alunni esperienze sensoiali legate alla musica, 
atttraverso una serie di attività diversificate , destinate alle diverse sezioni e classi, con 
l'ausilio dello STRUMENTARIO.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle capacità sensoriali, discriminazione degli strumenti musicali per lo 
sviluppo della concentazione e l'attivazione dei meccanismi menmonici che 
caratterizzano l'apprendimento musicale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

 

•

Un profilo digitale per ogni studente

 

•
IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Un profilo digitale per ogni docente

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

ACCOMPAGNAMENTO

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

 

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
MAIDA - VIA CERVADORO - I.C. - CZAA82901E
MAIDA - VENA - I.C. - CZAA82902G
JACURSO -I.C. MAIDA - - CZAA82903L
S.PIETRO A MAIDA GIARDINI ICMAI - CZAA82904N
S.PIETRO A MAIDA CARPITONE ICMA - CZAA82905P

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione svolge prevalentemente un ruolo orientativo, che permette di 
individuare i bisogni educativi e le potenzialità di ciascuno allievo al fine di 
riuscire ad attuare un’adeguata stesura del progetto, un accurato monitoraggio 
della sua realizzazione e un’eventuale revisione in itinere.  
Gli strumenti valutativi si basano su osservazioni e verifiche pratiche, 
documentazione descrittiva, griglie individuali di osservazione, rubriche 
valutative, scheda di passaggio alla Scuola Primaria. L’osservazione dei 
comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento sarà sia 
occasionale sia sistematica. A conclusione di ciascun argomento trattato si 
procede a momenti di didattica laboratoriale e verifiche pratiche, che consistono 
nella realizzazione grafica, motoria, manipolativa e verbale delle esperienze 
vissute. La documentazione raccoglie un’attenta analisi degli elaborati prodotti 
dai bambini per riconoscerne le capacità cognitive. Inoltre vengono effettuate 
foto e video multimediali che permettono ai docenti di revisionare le attività 
proposte. Le griglie individuali di osservazione sono compilate per i bambini di 
tutte le fasce di età: per i bambini di tre e quattro anni sono conservate dalle 
insegnanti come documentazione utile da visionare durante gli anni successivi di 
frequenza; - per i bambini di cinque anni sono utilizzate per monitorare 
efficacemente l’attività didattica in vista del passaggio alla Scuola Primaria.

ALLEGATI: valutazione infanzia (1).pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione della capacità relazionale prevede un momento iniziale di 
osservazione per delineare un quadro delle capacità individuali; momenti 
osservativi interni alle varie proposte didattiche, riguardanti le capacità di 
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relazione con gli altri e con la realtà oggettiva, che consentono di adeguare i 
percorsi didattici; un momento di verifica finale dell'attività educativa e didattica. 
Il documento con il PROFILO dei bambini (anni 3-4 e anni 5) si compone di una 
prima parte in cui vengono segnalati i livelli raggiunti dai bambini in PROCESSI DI 
MATURAZIONE PERSONALI: AUTONOMIA e IDENTITA’ nelle attività didattiche e di 
gioco, nel rapporto con i compagni, rapporto con gli adulti. COMPETENZE: avere 
consapevolezza del proprio corpo, muoversi con destrezza, possedere una 
buona motricità fine; ascoltare con attenzione comprendere ed esprimersi 
correttamente; sviluppare, interessi, curiosità e creatività; compiere seriazioni e 
connessioni logiche, temporali e spaziali vivere e rielaborare esperienze 
significative.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SMS "G.PASCOLI" MAIDA I.C. - CZMM82901P
SMS SAN PIETRO A MAIDA IC MAIDA - CZMM82902Q

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione rappresenta il momento più delicato della vita scolastica, in 
quanto costituisce non solo un modo per “misurare” l’apprendimento, ma anche 
per valorizzare le risorse e le potenzialità dell’alunno. Nella nostra attività 
educativo - didattica assume un alto valore formativo e sottende una conoscenza 
continua dei processi di apprendimento ed una verifica dell’azione educativa e 
didattica  
del docente, in relazione agli obiettivi da raggiungere. La valutazione tiene conto 
in particolare della personalità globale dell’alunno anche  
in relazione a particolari situazioni (salute, famiglia, estrazione socio-culturale), 
del livello di partenza e dei progressi fatti, del  
raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione; delle competenze, 
delle abilità e delle conoscenze acquisite e possedute;  
dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione attiva al dialogo educativo, 
dimostrata durante tutto il periodo scolastico.  
Il processo di valutazione si articolerà in periodi diversi, con la seguente cadenza 
: in ingresso, alla fine del primo bimestre, alla fine del primo quadrimestre; 
somministrazione compito di realtà ( mese di marzo circa); alla fine del terzo 
bimestre; prove finali  
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Il processo di valutazione si articolerà in periodi diversi, con la seguente cadenza 
: in ingresso, durante il primo quadrimestre ( due prove più una prova per classi 
parallele) ,nel corso del secondo quadrimestre ( due prove più una per classi 
parallele),un compito di realtà ( tra il mese di febbraio e quello di marzo).

ALLEGATI: SCUOLA SECONDARIA I GRADO .pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2 del 
D.lvo 13 aprile 2017, n. 62) , per quanto attiene alla scuola secondaria di primo 
grado, fa riferimento al Patto di corresponsabilità e ai singoli Regolamenti 
approvati dall'istituzione scolastica. La valutazione periodica e finale viene 
integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello 
sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti conseguito.

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

Considerate le modifiche introdotte dal D lgs. 62/2017 l’ammissione alla casse 
successiva ed al successivo grado dell’istruzione obbligatoria avviene anche “in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti, o in via di prima 
acquisizione”. In casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla 
base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, di procede alla non ammissione 
alla classe successiva o al successivo ordine dell’istruzione obbligatoria. Il 
Collegio dei Docenti individua quali casi eccezionali ai fini della non ammissione 
assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi 
(letto scrittura,calcolo, logica matematica) pur in presenza di documentati 
interventi di recupero e l’attivazione di percorsi individualizzati che non si siano 
rilevati produttivi; Mancanza di frequenza continua e persistente, non giustificata 
da adeguata motivazione.

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

I criteri relativi all'ammissione/non ammissione degli alunni I Consigli di Classe, in 
sede di scrutinio finale, valuteranno i seguenti criteri: partecipazione, senso di 
responsabilità, interesse, impegno, autonomia, originalità, spirito di iniziativa, 
capacità relazionali, socializzazione, rispetto delle regole, organizzazione del 
lavoro e dei miglioramenti raggiunti rispetto ai livelli di partenza delle valutazioni 
operate durante tutto il triennio, in particolare nell’ultimo anno. Nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non 
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ammissione dell'alunno all'Esame di Stato, anche in presenza dei tre requisiti 
sopra citati, come previsto dagli articoli 6 e 7 del Dlgs 62/2017

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
MAIDA - VENA - I.C. - CZEE82902R
MAIDA - CAPOLUOGO- I.C. - CZEE82903T
JACURSO -I.C.MAIDA- - CZEE82904V
S.PIETRO A MAIDA C.C. ICMAIDA - CZEE82905X

Criteri di valutazione comuni:

I docenti, nel valutare ogni singolo alunno non guarderanno essenzialmente ai 
progressi compiuti dall’alunno/a nell’area cognitiva, (es. sapere appreso e 
padroneggiato), ma anche il processo di maturazione della personalità negli 
aspetti: comportamento, partecipazione, responsabilità e impegno. Inoltre, la 
valutazione prenderà l’avvio da una accertata situazione iniziale per indicare 
l’avvicinamento progressivo agli obiettivi programmati per ciascun alunno/a, da 
raggiungersi anche attraverso percorsi individualizzati. Consapevoli della valenza 
formativa i docenti intendono valorizzare le potenzialità dell’alunno attraverso un 
processo di graduale miglioramento, aiutandolo a motivarsi e a costruire un 
concetto positivo e realistico di sé. Il processo di valutazione intende inoltre 
rilevare e promuovere le capacità cognitive, affettive e relazionali dell’alunno/a 
per guidarlo in scelte consapevoli per il futuro. Un volere particolare assumerà la 
valutazione come autovalutazione: essa si propone di coinvolgere l’alunno/a e la 
sua famiglia, considerati soggetti responsabili consapevoli e partecipi dei 
percorsi di miglioramento educativo. Alunno/a e famiglia hanno pertanto diritto 
a conoscere i criteri di valutazione dei docenti, la valutazione ricevuta in modo 
trasparente e tempestivo, così da attivare un processo di autovalutazione 
fondato sull’individuazione di punti di forza e di debolezza per poter migliorare il 
proprio rendimento.  
Il processo di valutazione si articolerà in periodi diversi, con la seguente cadenza 
: in ingresso, durante il primo quadrimestre ( due prove, di cui una per classi 
parallele ) ,nel corso del secondo quadrimestre ( due prove di cui una per classi 
parallele),un compito di realtà ( tra il mese di febbraio e quello di marzo).

ALLEGATI: Scuola primaria valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:
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La valutazione del comportamento rappresenta un giudizio complessivo di 
maturazione e di crescita civile e culturale dell’alunno. Tenuto conto della forte 
valenza formativa ed educativa che ha l’attribuzione del voto in condotta, il 
Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i 
miglioramenti realizzati dall’alunno nel corso dell’anno. Il Consiglio di classe tiene 
inoltre conto di situazioni personali o familiari specifiche correlate al 
comportamento complessivo dell’alunno. Il voto di comportamento è attribuito 
dall’intero Consiglio di classe, riunito per gli scrutini, tenendo conto 
dell’adempimento dei doveri e delle mancanze rilevate. Nell’attribuzione del voto 
di comportamento viene valutato il comportamento di ogni studente durante 
tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, alla partecipazione alle 
attività anche fuori dalla sede scolastica; in relazione agli interventi educativi 
realizzati dalla scuola.

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

Considerate le modifiche introdotte dal D lgs. 62/2017 l’ammissione alla casse 
successiva ed al successivo grado dell’istruzione obbligatoria avviene anche “in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti, o in via di prima 
acquisizione”. In casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla 
base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, di procede alla non ammissione 
alla classe successiva o al successivo ordine dell’istruzione obbligatoria. Il 
Collegio dei Docenti individua quali casi eccezionali ai fini della non ammissione 
assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi 
(letto scrittura,calcolo, logica matematica) pur in presenza di documentati 
interventi di recupero e l’attivazione di percorsi individualizzati che non si siano 
rilevati produttivi; Mancanza di frequenza continua e persistente, non giustificata 
da adeguata motivazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza
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- L'Istituto garantisce a tutti gli studenti l'accoglienza e la piena inclusione. - Due 
docenti sono destinatari di una Funzione strumentale che coordina le attivita' relative 
ad alunni con disabilita' e agli alunni con bisogni educativi speciali. - Un altro docente 
è referente dell'istituto per l'inclusione ed ha partecipato alle attivita' di formazione 
programmate dalla scuola polo. Altri docenti hanno partecipato ad attivita' di 
formazione su alunni con DSA, sull'autismo, sul cyber bullismo, ecc. - Diversi docenti 
hanno lavorato con alunni DSA e Bes, su progetti dedicati e nell'ambito del 20% del 
curricolo. -Per gli studenti DA certificati e' prevista la formulazione del Piano 
Educativo Individualizzato (PEI) a prevalente didattica inclusiva, che coinvolge gli 
insegnanti di classe e di sostegno ed e' monitorato con regolarita' nei consigli di 
classe e nel G.L.I. - Agli studenti che hanno una certificazione DSA o anche difficolta' 
di tipo emotivo, comportamentale, relazionale, di svantaggio socio-economico, 
linguistico e culturale , stabili o temporanee, la scuola garantisce il diritto alla 
personalizzazione dell'apprendimento strutturando dei PDP con precise strategie 
inclusive e ove necessario, misure dispensative e strumenti compensativi . -Per gli 
studenti stranieri, la scuola realizza percorsi di lingua italiana, attivita' e progetti di 
valorizzazione delle diversita', che hanno una ricaduta positiva solo per gli studenti 
che frequentano con regolarita'.

Punti di debolezza

- I docenti con F.S. e la referente per l'inclusione lavorano da un solo anno su questi 
aspetti della vita scolastica. Negli ultimi anni, queste figure sono cambiate 
frequentemente per trasferimenti (a volte involontaria) in altre scuole. - I percorsi di 
alfabetizzazione in lingua italiana per gli studenti stranieri sono stati inseriti nelle 
attivita' curricolari sfruttando il 20% del curricolo dell'autonomia, ma anche questa 
soluzione ha prodotto esiti solo parzialmente positivi, vista la frequenza 
assolutamente discontinua di diversi alunni stranieri. - I finanziamenti disponibili 
negli anni precedenti (contributo E.L. e progetti Aree a rischio), quest'anno non sono 
stati erogati. - Per gli studenti con BES vengono definiti degli obiettivi formativi 
abbastanza strutturati, ma le forme di monitoraggio e di valutazione per verificare i 
livelli di competenza realmente acquisiti, non sono ancora del tutto adeguati.

Recupero e potenziamento

Punti di forza
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- Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono in gran parte 
alunni stranieri. Gli interventi di recupero intercettano solo in parte questi studenti 
per i motivi segnalati: per questi studenti i risultati sono complessivamente positivi. - 
Più volte, negli ultimi tre anni, sono stati predisposti corsi di recupero finalizzati alla 
preparazione delle prove scritte d'esame per gli alunni di III media con maggiori 
difficoltà-Per gli studenti che presentano particolari attitudini sono previste attività di 
approfondimento e di potenziamento come ricerche , rielaborazione di esperienze, 
visualizzazione di alcuni contenuti su cartelloni, video, manufatti vari, visite guidate. - 
La scuola organizza attività di potenziamento per gruppi di alunni sullo sviluppo delle 
competenze chiave (inglese, italiano, competenze di cittadinanza). - Gli esiti delle 
attività certificate (Cambridge) o valutate da enti esterni (giochi matematici) sono stati 
positivi. -Gli interventi individualizzati piu' diffusi , nelle varie classi sono: la 
costruzione e l'uso di mappe concettuali, di schemi tematici, di tabelle riepilogative; 
la compilazione guidata di esercizi strutturati alla LIM o sul libro; lezioni dialogate.

Punti di debolezza

- Le attività di recupero, realizzate in orario curricolare con ore ricavate dal 20% del 
curricolo, sono erogate in modo irregolare dovendo spesso utilizzare i docenti per la 
sostituzione di colleghi assenti per brevi periodi. - I risultati dei corsi di recupero sono 
stati spesso inficiati dalla mancata frequenza degli alunni che ne avrebbero avuto 
maggiormente bisogno. - L'istituto non chiede contributi alle famiglie (a parte 
assicurazione e visite guidate con mezzi privati), ma la certificazione delle 
competenze in inglese e' a carico delle famiglie (per gli alunni con maggiori difficoltà 
economiche provvede, a vario titolo - spesso su base volontaria di docenti e 
dirigente).

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Nella definizione e nella realizzazione del PEI, i consigli di interclasse e i consigli di 
classe sono supportati dal GLI, il quale collabora a sua volta con le istituzioni pubbliche 
e private, presenti sul territorio.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I componenti del GLI, nominati dal Dirigente Scolastico, che presiede il gruppo, sono 
individuati tra: - docenti curricolari, - docenti di sostegno - specialisti della Azienda 
sanitaria locale (il decreto non lo specifica ma, certamente, questo personale sarà 
designato dall’Asl di competenza) - e, eventualmente, da personale ATA.

 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione di ciascun alunno/a con bes deve essere: -personalizzata - prevista nel 
pdp/pei -condivisa dal team docenti - flessibile con l’utilizzo gli strumenti compensativi 
e dispensativi previsti dalla norma - non uguale per tutti
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Dsga ha compiti di direzione e coordinamento degli uffici 
amministrativi e svolge compiti relativi alla gestione 
amministrativa e contabile seguendo le indicazioni e le 
direttive del Dirigente Scolastico

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online www.portaleargo.it 
Pagelle on line www.portaleargo.it 
News letter www.portaleargo.it 
Modulistica da sito scolastico www.icmaida.edu.it 
protocollo on line www.portaleargo.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE DI SCOPO CON ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL DISTRETTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•
Rete di scopo per l'individuazione dell'Istituto 
Cassiere , per la nomina del Medico Competente e 
per la nomina del DPO/DPD

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 IMPLEMENTARE LE STRATEGIE EDUCATIVE PER INNALZARE LA QUALITÀ DELLA OFFERTA 
FORMATIVA

I Docenti dell’istituto, che negli anni precedenti hanno aderito alla Formazione d’Ambito, 
propongono la revisione del Piano di formazione, finalizzata all’acquisizione di competenze 
utili all’attuazione di interventi di miglioramento e di adeguamento alle nuove esigenze 
dell’offerta formativa, alla luce delle priorità e dei Traguardi individuati nel RAV, i relativi 
Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento. Partendo dai risultati dell’Autovalutazione 
d’Istituto, nonché dalle necessità di formazione emerse e le conseguenti aree di interesse, il 
Collegio, nello specifico, individua percorsi di formazione finalizzati all’acquisizione e di 
competenze utili. - alla gestione della “ classe difficile” con problematiche non solo didattiche, 
ma anche relazionale -alla realizzazione di una di un percorso pratico di formazione per 
supportare i docenti nel progettazione delle Unità di Apprendimento (UdA), strumento 
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cardine nella progettazione didattica per competenze. Il percorso formativo si prefigge di 
accompagnare i docenti in ogni fase della progettazione di ciascuna UdA, tenendo conto della 
scelta tematica, della strutturazione mediante appositi format, della progettazione di prove e 
compiti di realtà fino alla valutazione delle stesse prove.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari docenti dei diversi ordini di scuola dell'istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

I docenti dell’istituto concordano nella necessità di rafforzare le 
competenze progettuali, valutative, organizzative, pedagogiche e 
relazionali dell'Istituto, per affrontare i cambiamenti imposti dalla 
società, attraverso l'implementazione di  strategie educative  atte 
a  migliorare negli studenti le competenze sociali e culturali, al fine 
di produrre un’efficace ricaduta nella prassi didattica ed 
organizzativa. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE IN MATERIA DI 
PRIMO SOCCORSO E PREVENZIONE DEGLI INCENDI

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 on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

E.E.L.L. e Agenzie presenti sul territorio

78


