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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

 

Opportunità

Il territorio sorge in una zona periferica della provincia di Messina, le scuole sono distribuite in 
4 Comuni:

Tusa•
Pettineo•
Motta D'Affermo•
Castel di Lucio•

ricadenti in zone mare-monti e si caratterizza per decremento della popolazione. Carenza 
occupazionale ed emigrazione giovanile sono fattori

determinanti per la progressiva scomparsa delle attività tradizionali. Settori prevalenti 
rimangono: l'agricoltura, la zootecnia, l'artigianato e il

turismo; quest'ultimo è l'unico che manifesta segnali di crescita. In questo contesto socio-
economico omogeneo alcuni alunni della scuola

presentano situazioni familiari e bisogni socio-culturali sicuramente da attenzionare. La 
presenza degli studenti con cittadinanza non italiana non

è significativa e non incidente.

 

Vincoli
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La popolazione studentesca presenta un background basso nella Primaria e Medio-Basso 
nella Secondaria e una preparazione scolastica iniziale

inferiore alla media provinciale, regionale e nazionale. In particolare si registra un dato ancora 
più basso nelle prime classi della Primaria. La  crisi

economica e occupazionale degli ultimi anni interessa prevalentemente le famiglie più 
giovani, con figli in tenera età.

 

Territorio e capitale sociale

 

Opportunità

L'Istituzione Scolastica promuove in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con gli 
Enti Locali del territorio allo scopo di:

- mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative ampie,

- utilizzare le competenze professionali di quanti operano all'interno delle Associazioni ed Enti 
per la crescita culturale dell'utenza;

- valorizzare l'opera di volontariato dell'associazionismo.

Tali accordi sono finalizzati in particolar modo a:

- promuovere un pieno utilizzo delle risorse umane a disposizione di ogni istituzione 
scolastica;

- promuovere scambi e incontri fra le scolaresche;

-realizzare progetti didattici e formativi comuni.

 

Vincoli

L'economia si basa essenzialmente sull'attività agricola, sull'allevamento, sull'artigianato, sulla 
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pesca, sul commercio spicciolo e sul pubblico

impiego  e lieve ma in crescita si registrano  attività  di incremento turistico. La scuola, 
collocata in questo contesto socio-culturale, si pone come

centro propulsore di formazione per i giovani, in sintonia con le esigenze e i bisogni del 
territorio e della società contemporanea.

 

Risorse economiche e materiali

 

Opportunità

In generale la qualità delle strutture scolastiche è parzialmente adeguata e funzionale. Gran 
parte degli edifici scolastici ricadenti

nei 4 Comuni del comprensorio, è stata interessata da lavori di ristrutturazione e 
adeguamento che sono  quasi tutti completati. Le aule sono

attrezzate con LIM, PC ecc ...

 

Vincoli

Uno dei problemi da evidenziare è la distanza tra i vari plessi scolastici, 15 in tutto e la 
difficoltà nel raggiungere le varie scuole distribuite in un

territorio morfologicamente eterogeneo (mari-monti) anche per la carenza di servizi pubblici. 
Le risorse economiche sono prevalentemente

ministeriali e regionali. Qualche  edificio presenta problemi a livello strutturale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 TUSA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MEIC814002

Indirizzo VIA ROMA N. 1 TUSA 98079 TUSA

Telefono 0921330044

Email MEIC814002@istruzione.it

Pec meic814002@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.istitutocomprensivotusa.edu.it

 TUSA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA81401V

Indirizzo VIA CASTELLO, 1 TUSA 98079 TUSA

 CASTEL DI TUSA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA81402X

Indirizzo VIA TUSA FRAZ. CASTEL DI TUSA 98070 TUSA

 TORREMUZZA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA814031

Indirizzo
VIA NAZIONALE FRAZ. TORREMUZZA 98070 
MOTTA D'AFFERMO

 CASTEL DI LUCIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA814042
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Indirizzo
VIA PACINI CASTEL DI LUCIO 98070 CASTEL DI 
LUCIO

 MOTTA D'AFFERMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA814053

Indirizzo
VIA A.M. DI FRANCIA, 12 MOTTA D'AFFERMO 
98079 MOTTA D'AFFERMO

 PETTINEO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA814064

Indirizzo VIA LARGO S. LUCA PETTINEO 98070 PETTINEO

 TUSA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE814014

Indirizzo VIA S. ANTONINO, 1 TUSA 98079 TUSA

Numero Classi 5

Totale Alunni 65

 CASTEL DI TUSA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE814025

Indirizzo
VIA PADRE PIO FRAZ. CASTEL DI TUSA 98079 
TUSA

Numero Classi 5

Totale Alunni 21
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PETTINEO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE814036

Indirizzo VIA ROMA PETTINEO 98070 PETTINEO

Numero Classi 5

Totale Alunni 38

 MOTTA D'AFFERMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE814058

Indirizzo
VIA PADRE ANNIBALE MARIA DI FRANCIA,1 
MOTTA D'AFFERMO 98070 MOTTA D'AFFERMO

Numero Classi 5

Totale Alunni 7

 CASTEL DI LUCIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE814069

Indirizzo
VIA V. VENETO, 10 CASTEL DI LUCIO 98070 
CASTEL DI LUCIO

Numero Classi 5

Totale Alunni 38

 CASTEL DI TUSA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MEMM814013

Indirizzo
VIA NAZIONALE FRAZ. CASTEL DI TUSA 98079 
TUSA

Numero Classi 3
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Totale Alunni 27

 " DON MILANI " TUSA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MEMM814024

Indirizzo VIA ROMA TUSA 98079 TUSA

Numero Classi 3

Totale Alunni 43

 "LUIGI PIRANDELLO"-PETTINEO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MEMM814035

Indirizzo VIA STRADALE PETTINEO 98070 PETTINEO

Numero Classi 3

Totale Alunni 33

 MOTTA D'AFFERMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MEMM814046

Indirizzo
VIA A. M. DI FRANCIA MOTTA D'AFFERMO 98070 
MOTTA D'AFFERMO

Numero Classi 3

Totale Alunni 10

 CASTEL DI LUCIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MEMM814057

Indirizzo
VIA SALVO D'ACQUISTO.30 CASTEL DI LUCIO 
98070 CASTEL DI LUCIO
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Numero Classi 3

Totale Alunni 37

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 3

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 24

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

61
24
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

La vision rappresenta l’identità e le finalità della Scuola. 

Il nostro Istituto ne pone al centro educazione e 

formazione culturale dell’alunno come persona e futuro cittadino 

del mondo. 

In un contesto territoriale carente di infrastrutture e servizi come il 

nostro, la Scuola, con i suoi operatori scolastici è il punto

di riferimento e l’agenzia educativa che può e deve garantire la 

diffusione del saper fare e del saper essere per lo sviluppo di

competenze per la vita. Le scelte educative e didattiche, operate 

dal corpo docente, mirano a far acquisire e sviluppare in ogni

allievo un apprendimento attivo, critico ed efficace in relazione ai 

continui cambiamenti che avvengono nella società.

Per il conseguimento di tali obiettivi la scuola si prefigge di: 

 operare e interagire con le famiglie e le associazioni presenti •
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nel territorio attraverso un continuo scambio reciproco di 

esperienze;

 accogliere ciascuno, valorizzare le differenze, favorire 

l’incontro fra le diversità per garantire ad ogni bambino il 

successo formativo.

•

 

La mission è la ragione esistenziale di una scuola, risponde al 

perché una organizzazione esiste come istituzione, è propria di

ogni scuola ne disegna il mandato interpretato nel proprio 

contesto di appartenenza.

La mission dell’Istituto Comprensivo di Tusa si fonda sul pensiero 

di scuola come agenzia educativa che forma cittadini

consapevoli, responsabili, solidali aperti al mondo e ancorati al 

proprio territorio. Essa, impegnativa ed ambiziosa, si

propone  di avviare un processo di autostima concreto e graduale 

basato sulla conoscenza di sé, sulla propria accettazione e

sull’autovalutazione di ciò che si è, si può essere e  si può 

diventare;  di  favorire la maturazione e la crescita umana di ogni

alunno, lo sviluppo della personalità e delle competenze sociali e 

culturali. 
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Una mission che tiene conto nella propria proposta educativa le 

famiglie, le associazioni, gli enti locali e il contesto 

contemporaneo. 

 

MISSION  

  Formare cittadini consapevoli, responsabili,  solidali,  aperti 
al mondo e  ancorati al proprio territorio  

per uno  sviluppo  armonico integrale  e integrato della 
persona.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate soprattutto in matematica.
Traguardi
Assicurare a tutti gli alunni il raggiungimento di alcuni livelli essenziali di 
competenza.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare il livello delle competenze chiave e di cittadinanza in collaborazione con le 
famiglie.
Traguardi
Potenziare l'assunzione di responsabilità e di ruoli. Sviluppare e migliorare le 
capacità di problem-solving in situazioni reali.

Risultati A Distanza
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Priorità
Potenziare le attivita' di orientamento.
Traguardi
Migliorare il percorso formativo degli alunni in uscita.

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

ASPETTI GENERALI

I percorsi formativi offerti nel PTOF saranno orientati al miglioramento delle competenze 

linguistiche, logico-matematiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze di 

cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili; al potenziamento delle 

competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte, educazione fisica, tecnologia); allo 

sviluppo della cultura della prevenzione e della sicurezza; al miglioramento ed 

all’innovazione.

Si progetteranno percorsi ed azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio ed in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità 

locale.

Un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci renderà osservabili e valutabili i 

processi e le azioni previste: per tutti i progetti e le attività previste nel Piano, dovranno 

essere indicati i livelli di partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere 

nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da 

utilizzare per rilevarli. Partendo dall’analisi e dalla riflessione sui risultati delle rilevazioni 

INVALSI si procederà alla pianificazione delle conseguenti azioni per il miglioramento.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
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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 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

9 ) 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 
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comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SVILUPPARE PERCORSI EDUCATIVI - DIDATTICI IN LINEA CON LA REALTÀ  
Descrizione Percorso

 Gli  interventi di miglioramento  si collocano, secondo la progettazione del piano,  su 

due livelli: quello delle pratiche educative e didattiche e quello delle pratiche 

gestionali ed organizzative.

L'accorta analisi dei risultati del  rapporto di autovalutazione della nostra scuola, 

dimostra che diversi ambiti sono strettamente collegati e l'individuazione degli 

elementi comuni consente di programmare attività di miglioramento appropriate 

per  tutti.

Così l'adozione di un curricolo delle  competenze sociali e civiche, la creazione  di 

azioni  di miglioramento nell'orientamento e nella  continuità interna nelle classi-

ponte, nonché, l’incremento dell'azione progettuale di recupero e potenziamento 

per migliorare gli esiti  nelle prove standardizzate,   sono risultati essere gli elementi 

aggreganti e capaci di irradiare  risultati positivi e soddisfacenti in ciascuna area degli 

obiettivi di processo  indicati nel R.A.V. 

Il piano di miglioramento dell'Istituto ha individuato  tre macro obiettivi che 

riguardano :

Curricolo, progettazione e valutazione •
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Continuità•

Risultati nelle prove standardizzate .•

La scuola darà particolare attenzione a tutte le azioni volte a valorizzare le capacità e 
le attitudini di ciascun alunno.  Pianificherà attività educative e didattiche  volte a 
pratiche innovative che permettano all'alunno di acquisire un metodo di studio 
efficace e migliorare l' apprendimento delle diverse discipline attraverso 
l'acquisizione di tecniche strategiche per l'analisi e la soluzione di problemi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare un curricolo delle competenze sociali e civiche 
privilegiando la verticalita' e adottando criteri di rilevazione e valutazione 
idonei.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate soprattutto in 
matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare il livello delle competenze chiave e di cittadinanza in 
collaborazione con le famiglie.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Creare dei presupposti di miglioramento nell'orientamento 
che possa garantire un inserimento piu' efficace nel nuovo contesto 
scolastico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Potenziare le attivita' di orientamento.

 
"Obiettivo:" Migliorare la continuita' interna nelle classi-ponte.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Potenziare le attivita' di orientamento.

 
"Obiettivo:" Potenziare la dimensione formativa dell'orientamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Potenziare le attivita' di orientamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Potenziare le azioni di formazione da destinare ai docenti in 
merito alla didattica e alla valutazione per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello delle competenze chiave e di cittadinanza in 
collaborazione con le famiglie.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO DELLE COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2019 Studenti Docenti

Risultati Attesi

Utilizzare comportamenti e atteggiamenti adeguati nel contesto sociale per il 
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza.

Dimostrare rispetto delle regole, senso di responsabilità e di legalità.

Saper progettare e lavorare   insieme nel rispetto dei ruoli.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTINUITÀ
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Risultati Attesi

Realizzare un piano efficace di continuità al fine di ottenere uno scambio di 
informazioni utili alla progettazione per la definizione  di competenze in uscita e in 
entrata del contesto scolastico, per creare un ambiente di apprendimento 
collaborativo.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'innovazione didattica per formare gli alunni di scuola dell'Infanzia, Primaria e 

Secondaria , in un contesto globale sociale e culturale circondato da mezzi 

tecnologici,  deve tener conto dell' applicazione delle nuove tecnologie  nelle  

pratiche di insegnamento, ricordando che

esse sono solo strumenti  che  aiutano l'apprendimento  al fine di   stimolare  e 

sviluppare  la costruzione di competenze.   La nostra scuola

,sempre attenta ai bisogni formativi degli  alunni,  ritiene opportuno e 

indispensabile applicare nella gestione degli  insegnamenti   pratiche 

metodologiche  valide ed efficaci per promuovere  l'apprendimento e  il benessere 

emotivo - motivazionale di ogni alunno. Le impostazioni

metodologiche  educativo- didattiche come: apprendimento cooperativo, attività di 

gruppo,  problem solving, brainstorming ,  didattica
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laboratoriale,didattica metacognitiva ecc. applicate alle discipline e a tutte le 

attività progettuali permetteranno di far acquisire a  tutti gli 

alunni,  ciascuno secondo le proprie capacità  e attitudini , le competenze previste 

nei diversi piani progettuali.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 Le pratiche di insegnamento nell'azione di ogni giorno terranno  conto delle 
attitudini  dell'alunno e avranno  lo scopo di 

sviluppare  l'autostima, le capacità di risoluzione di problemi ,  le  competenze e 
conoscenze trasversali , nonchè lo sviluppo

di un metodo scientifico applicato allo studio disciplinare. Si metteranno in atto 
le seguenti metodologie: 

 Problem solving ,Flipped  Classroom, Storytelling ,Didattica laboratoriale ecc...

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Ogni fase significativa del processo insegnamento /apprendimento deve essere 

seguita da un momento di controllo: la verifica e la valutazione.

 

La verifica è il controllo degli obiettivi raggiunti e del corretto funzionamento 

dei metodi e delle strategie usati.

 

La valutazione è un processo più complesso, delicato che coinvolge ciascun 

alunno sia nel campo cognitivo sia in quello della socializzazione.

Si riferisce al singolo e non può avere confronti con  gli altri.
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La valutazione non rileva solamente gli esiti emersi dalle verifiche , pone 

attenzione ai processi formativi dell'alunno quali

impegno, interesse e applicazione nello studio; considera il livello di partenza e 

il livello di arrivo. 

La valutazione deve rilevare anche la capacità degli alunni di "risolvere 

una situazione problematica complessa e nuova , quanto più possibile 

vicina al mondo reale, utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e 

trasferendo procedure condotte cognitive in contesti e ambiti di 

riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica 

didattica" (Linee guida per la certificazione delle competenze nel 

primo ciclo di Istruzione" 2015), ossia deve valutare le competenze.

 

 

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

   Le nuove tecnologie hanno un ruolo smisurato nel determinare e coordinare 
la vita quotidiana, pertanto, è importante 

dare all'alunno la giusta educazione all'uso consapevole delle TIC per  
sviluppare atteggiamenti attivi e critici per non

essere semplici  fruitori passivi di strumenti tecnologici.  La creazione di 
ambienti di apprendimento innovativi, previsti

nel   PNSD  azione #7 rappresenteranno il modello organizzativo importante e 
stimolante per far acquisire agli allievi

competenze nelle diverse aree disciplinari e  in ambito digitale. Le Tecnologie 
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per l'Informazione e la Comunicazione  non

saranno solo strumenti occasionali o di studio ma  elementi strutturali della 
didattica quotidiana. 

Si attiveranno  spazi idonei, adeguati e sicuri per poter incrementare  Laboratori 
di Informatica e dell'Atelier Creativo.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TUSA MEAA81401V

CASTEL DI TUSA MEAA81402X

TORREMUZZA MEAA814031

CASTEL DI LUCIO MEAA814042

MOTTA D'AFFERMO MEAA814053

PETTINEO MEAA814064

 
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 
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contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
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

TUSA MEEE814014

CASTEL DI TUSA MEEE814025

PETTINEO MEEE814036

MOTTA D'AFFERMO MEEE814058

CASTEL DI LUCIO MEEE814069

 
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 
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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 
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: 
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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.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CASTEL DI TUSA MEMM814013

" DON MILANI " TUSA MEMM814024

"LUIGI PIRANDELLO"-PETTINEO MEMM814035

MOTTA D'AFFERMO MEMM814046

CASTEL DI LUCIO MEMM814057

 
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. 
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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.  
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.  
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

TUSA MEAA81401V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CASTEL DI TUSA MEAA81402X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CASTEL DI LUCIO MEAA814042  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MOTTA D'AFFERMO MEAA814053  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

PETTINEO MEAA814064  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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TUSA MEEE814014  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CASTEL DI TUSA MEEE814025  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PETTINEO MEEE814036  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MOTTA D'AFFERMO MEEE814058  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CASTEL DI LUCIO MEEE814069  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CASTEL DI TUSA MEMM814013  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

" DON MILANI " TUSA MEMM814024  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

"LUIGI PIRANDELLO"-PETTINEO MEMM814035  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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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

MOTTA D'AFFERMO MEMM814046  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CASTEL DI LUCIO MEMM814057  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
TUSA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

SCUOLA DELL'INFANZIA
ALLEGATO: 
PROGRAMMAZIONE SCUOLA INFANZIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il presente curricolo elaborato dai docenti dell'Istituto ha la finalità di contribuire alla 
formazione di cittadini responsabili e attivi e di promuovere la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità nel rispetto delle regole, 
dei diritti e dei doveri.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo Verticale è un percorso educativo didattico particolarissimo sul quale il 
corpo docente si sta formando per costruirne uno ad hoc, al fine di garantire il 
successo formativo degli alunni nell'ottica di una didattica coerente e priva di 
frammentazione tra gli ordini di scuola, dall'Infanzia alla primaria per finire alla 
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secondaria di primo grado.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE DELLE DISCIPLINE.PDF

SCUOLA PRIMARIA

I docenti delle Scuole Primarie dell'Istituto Comprensivo, riuniti per Dipartimenti, 
hanno realizzato unità di apprendimento relative alle varie discipline con l'obiettivo di 
adottarle nelle stesse modalità.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ECO SCHOOLS

Area ambientale: l'attività scaturisce dall'esigenza di sviluppare percorsi educativi , 
nell'ottica della trasversalità e della interdisciplinarietà, che mira allo sviluppo di 
competenze di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili nel 
rispetto dell'ambiente, del proprio territorio e del Bene Comune.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rispettare la Natura come Bene Comune, assumere comportamenti ecologici nella 
pratica quotidiana, conoscere il proprio territorio e tutelarlo, attivare una coscienza 
ecosostenibile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Strutture sportive: Palestra

 SPORT DI CLASSE

L'attività mira a valorizzare lo sport nelle sue valenze trasversali ,a promuovere stili di 
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vita corretti e salutari, a favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell'ottica 
dell'inclusione sociale e in armonia con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali per 
il curricolo della Scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SICUREZZA NELLA SCUOLA

Scuola sicura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 LEGALITÀ

L'attività nasce dall'esigenza di educare gli allievi a ricercare i valori della dignità; 
sollecitare la responsabilità individuale e collettiva. stimolare il rispetto degli altri, con 
l'intento di educare tutti alla solidarietà far crescere negli alunni il valore e il ruolo che 
ogni individuo ha nel processo di crescita culturale e sociale in una società civile; 
stimolare la coscienza civica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'acquisizione dell'identità personale, civile e sociale; accrescere in gruppi nel 
rispetto dei ruoli;ere la capacità di lavorare ; educare all'interiorizzazione delle regole 
come strumenti indispensabili per una civile convivenza; potenziare la consapevolezza 
di "sé"; stimolare l'autostima; sensibilizzare l'accoglienza dell'altro nelle varie 
situazioni; acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni; 
capire la pluralità dei soggetti è una ricchezza per tutti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 AREA LINGUISTICA

Recupero e potenziamento delle lingua italiana Recupero e potenziamento della 
lingua inglese Riscopriamo le attività artigianali scomparse nel nostro territorio Io 
leggo perché Raccontami che ti racconto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 AREA LOGICO MATEMATICA

Recupero e potenziamento della matematica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 AREA ESPRESSIVA

L'attività mira a far conoscere le caratteristiche della materia "argilla"; lavorare la 
creta; conoscere le varie fasi di lavorazione della ceramica; conoscere i diversi tipi di 
scultura " altorilievo, bassorilievo,tuttotondo".

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'acquisizione di una metodologia operativa; sviluppare atteggiamenti volti 
all'inclusione; ridurre le disuguaglianze sociali e culturali .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

La scuola per il territorio il territorio per la scuola.
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RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE

A scuola è bello Di più

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO PON COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE

Cittadini del mondo

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO

Orientare

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO PON POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA

Europa

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO PON POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA

Cittadini in Europa

Risorse Materiali Necessarie:
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 PROGETTO PON POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, 
ARTISTICO, PAESAGGISTICO

VALLE DELL'HALAESA: Cultura, arte e natura.

Risorse Materiali Necessarie:

 FRUTTA NELLA SCUOLA

L'attività si pone l'obiettivo di promuovere una corretta educazione alimentare.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Si propone un percorso educativo che, attraverso la conoscenza (sapere) induca 
comportamenti (saper fare) coerenti con un modello di vita improntato al benessere 
globale della persona (saper essere). Le attività legate al percorso di educazione alla 
salute mirano a promuovere uno stile di vita sano nell’ alunno all'interno della scuola e 
all'interno del contesto sociale , creare un clima relazionale positivo a comprendere il 
legame esistente tra comportamento personale e salute come benessere fisico – 
psichico - sociale e a eliminare o ridurre comportamenti a rischio.

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLE APERTE ALLO SPORT

Il progetto è rivolto alle scuole secondarie di primo grado e mira alla promozione 
dell'aattività fisica e sportiva a scuole e la diffusione educativa dello sport.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare lo sviluppo motorio globale; favorire l'avviamento alla pratica spotiva; 
consentire un orientamento consapevole in base alle proprie attitudini motorie.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 GIOCOCALCIANDO
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Il progetto è rivolto alle scuole secondarie di primo grado e mira alla promozione 
dell'aattività fisica e sportiva a scuole e la diffusione educativa dello sport.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare lo sviluppo motorio globale; favorire l'avviamento alla pratica sportiva; 
consentire un orientamento consapevole in base alle proprie attitudini motorie; offrire 
un servizio sociale alle scuole per attenuare eventuale disagio socio economico.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO TRINITY

Migliorare le competenze comunicative in lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere e rispondere appropriatamente a domande e richieste in lingua inglese. 
Interagire nella conversazione utilizzando espressioni e frasi memorizzate per 
comunicare informazioni personali o per descrivere attività della vita quotidiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Biblioteche: Classica

 LA STORIA DEL TEATRO

Conoscere la storia del teatro dalle origini ai giorni nostri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Essere capaci di esprimersi e comunicare attraverso diversi linguaggi apprendendone i 
codici specifici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 CERAMICA RAKU "LA VITA E' UN VIAGGIO"

Il corso prevede l'utilizzo di tecniche di foggiatura, smaltatura, cottura di oggetti 
realizzati durante le attività laboratoriali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso intende favorire lo sviluppo psico della personalità degli alunni; potenziare le 
capacità comunicative; promuovere la conoscenza di se stessi attraverso l'arte del 
creare.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Aule: Aula generica

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

I Giochi Sportivi Studenteschi rappresentano un percorso educativo che va oltre gli 
ambiti disciplinari e affronta con gli alunni tematiche di carattere etico e sociale, 
guidandoli all'acquisizione di valori e stili di vita positivi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano; - prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma 
di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 
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scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 I GIOCHI DELLA VALLE DELL' HALESA

Il Progetto prevede attività ludico motorie, giochi atletici, giochi presportivi, giocosport 
calcetto, minivolley, atletica leggera, calcio a cinque, volleyS3, pallapugno, ultimate, 
tennis tavolo, giochi tradizionali, pallatamburello, dama.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Recuperare tra i più giovani lo spirito olimpico; - valorizzare al massimo le grandi 
potenzialità dello sport come strumento di fratellanza tra popoli e razze; - vivere lo 
sport come strumento di sviluppo fisico e di maturazione umana; - avvicinare i giovani 
allo sport "puro".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Calcio a 11
Palestra

Approfondimento

Le attività vedranno impegnati tutti i docenti di educazione motoria della Scuola 
Primaria e i docenti di Educazione Fisica della Scuola Secondaria di I Grado.

Saranno coinvolti anche i comuni di Tusa, Castel di Lucio, Motta d' Affermo, Pettineo 
e le associazioni di volontariato presenti sul territorio.

 CORRI NEL PARCO
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"CORRI NEL PARCO" è un progetto che ha lo scopo di unire la fruizione del Parco dei 
Nebrodi all'attività didattica. Non prevede solo una gara sportiva, ma anche un gioco 
costituito da quesiti sul territorio nebroideo e le sue risorse naturali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare le competenze individuali; - far conoscere il Parco dei Nebrodi, la sua 
storia, le sue risorse, la sua importanza; - attivare la comprensione del delicato ed 
importante ruolo delle aree protette; - favorire la partecipazione all'attività motoria e 
sportiva, dentro e fuori la scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Calcio a 11
Palestra

 PROGETTO PON SMART CLASS

Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali per favorire l'attrattiva e 
l'accessibilità anche nelle aree rurali interne.

Risorse Materiali Necessarie:

 LABORATORIO DI CERAMICA"GEMME DI FUOCO"

Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola Primaria di Castel di Tusa e ha lo scopo di 
sollecitare gli aspetti espressivi e manipolativi adeguati alle specificità manuali proprie 
per questa fascia di età

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire lo sviluppo della pluralità dei linguaggi e l'acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mondo del lavoro.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO DI CERAMICA"PERLE DI FUOCO"

Il progetto è indirizzato agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado di Castel di 
Tusa e ha lo scopo di sollecitare gli aspetti artistici ed espressivi utili per le specificità 
manuali proprie per tale fascia di età.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli alunni alla realtà artistica creativa e produttiva. Sviluppare la manualità e 
l'espressività degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 ANALISI E DESCRIZIONE DEL CONTESTO STORICO-MONUMENTALE DI TUSA IN LINGUA 
INGLESE
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Il progetto nasce dalla curiosità degli alunni di conoscere più dettagliatamente la 
storia del proprio territorio e del contesto storico, culturale e monumentale. I 
destinatari sono gli alunni delle classi I e II della Scuola Secondaria di Primo Grado di 
Castel di Tusa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchire le conoscenze artistiche del proprio paese e consolidare le conoscenze e le 
abilità della lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Progetto PON " In Rete"

•

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

Progetto PON

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Realizzazione di Atelier creativo per la didattica 
digitale laboratoriale.

•

IDENTITA’ DIGITALE
Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Dematerializzazione dei contratti , fatturazione , 
pagamenti elettronici ecc. 

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

La formazione prevede l'acquisizione di 
competenze digitali per due formatori e due 
esaminatori al fine  di rendere l'Istituto Ente 
certificatore per Patentino EIPASS Junior ed 
offrire all'utenza una più ampia offerta formativa 
.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola
Formazione interna ;
Coinvolgimento della comunità scolastica;
Creazione di soluzioni innovative.

•

Accordi territoriali

Attraverso gli accordi territoriali sarà possibile 
stimolare diverse tipologie di collaborazione sulle 
singole azioni.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CASTEL DI TUSA - MEMM814013
" DON MILANI " TUSA - MEMM814024
"LUIGI PIRANDELLO"-PETTINEO - MEMM814035
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MOTTA D'AFFERMO - MEMM814046
CASTEL DI LUCIO - MEMM814057

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti viene integrata con la 
descrizione dei processi formativi - in termini di progressi nello sviluppo 
culturale, personale e sociale dell’alunno e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti conseguito.  
Si elencano i criteri stabiliti:  
- Sviluppo culturale  
- Padronanza di conoscenze nelle discipline, di linguaggi e di strumenti 
appropriati, di abilità operative e di ricerca di informazioni, capacità di analisi e 
sintesi  
-Sviluppo personale e comportamentale. Competenze di cittadina  
- Impegno, interesse, attenzione, partecipazione alla vita della classe e della 
scuola, collaborazione, relazioni interpersonali, rispetto delle regole, rispetto di 
sé e degli altri, degli spazi e dell’ambiente.  
- Sviluppo dell’autonomia  
-Acquisizione dell’identità personale, sociale e culturale, autocontrollo dei 
comportamenti socio-affettivi ed emotivi, senso di responsabilità, autostima, 
spirito di iniziativa, capacità di risoluzione dei problemi di fronte a situazioni non 
note.

ALLEGATI: SCUOLA SECONDARIA VOTI DISCIPLINE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

INDICATORI PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO DI 
COMPORTAMENTO  
Ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62, la valutazione del 
comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto di corresponsabilità e ai 
regolamenti approvati dall’Istituzione scolastica che ne costituiscono i riferimenti 
essenziali”.  
Al fine di garantire equità e trasparenza, il Collegio dei Docenti delibera i criteri e 
le modalità di attribuzione del comportamento, che vengono inseriti nel PTOF e 
resi pubblici. E’stata abrogata la norma che prevedeva nella Scuola Secondaria la 
non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di 
comportamento inferiore a 6/10. La valutazione del comportamento, per tutto il 
primo ciclo, viene infatti espressa collegialmente dai docenti mediante un 
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giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e non attraverso un 
voto. E’confermata invece la non ammissione alla classe successiva per gli alunni 
della Scuola Secondaria nei confronti dei quali sia stata erogata la sanzione 
disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale, in base a quanto stabilito dallo 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti (art. 4 commi 6 e 9 bis del DPR n. 
249/1998).  
 
Interazione e collaborazione  
Partecipazione e impegno  
Rispetto delle regole, di sé, degli altri e dell’ambiente e dei materiali scolastici  
Frequenza* e puntualità  
*Per quanto riguarda la "frequenza", si rimanda al documento “Validità anno 
scolastico - Scuola Sec.di I Gr.”

ALLEGATI: SCUOLA SECONDARIA VOTO COMPORTAMENTO.pdf

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

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA CON VOTO INFERIORE A 
6/10  
- Parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline  
- Scarsa motivazione allo studio della disciplina  
- Difficoltà ad organizzare il proprio lavoro  
- Impegno saltuario  
- Lentezza nell’apprendere e/o metodo di lavoro non efficace  
- Limitate capacità logiche e di sintesi  
- Difficoltà di memorizzazione  
CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
- Mancato raggiungimento dei “livelli minimi di apprendimento” in una o più 
discipline  
- Gravi e diffuse lacune di base tali da non permettere il raggiungimento degli 
obiettivi formativi dell’anno successivo  
- Mancanza di progressi rispetto al livello di partenza  
- Esito negativo degli interventi di recupero  
- Mancanza di senso di responsabilità rispetto al proprio compito  
- Sanzioni disciplinari di esclusione dallo scrutinio finale  
La non ammissione deve essere deliberata dalla maggioranza del consiglio di 
classe e motivata adeguatamente.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

CRITERI PER L’ AMMISSIONE ALL’ ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO 
CICLO DI ISTRUZIONE  
- Frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale  
- Nessuna sanzione disciplinare che comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e 
la non ammissione all’Esame  
- Partecipazione alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte 
dall’ Invalsi  
- Parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline  
 
 
DEROGHE PER VALIDARE L’ANNO SCOLASTICO IN MANCANZA DEL REQUISITO DI 
FREQUENZA  
 
- Problemi di salute e conseguenti prolungate assenze opportunamente 
documentati  
- Seri problemi familiari documentati  
- Gravi situazioni di disagio socio-culturale accertate  
- Allontanamento dal territorio e cambiamenti per motivi familiari  
 
CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO 
CICLO DI ISTRUZIONE CON VOTO INFERIORE A 6/10  
- Parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline  
- Scarsa motivazione allo studio della disciplina  
- Difficoltà ad organizzare il proprio lavoro  
- Impegno saltuario  
- Lentezza nell’apprendere e/o metodo di lavoro non efficace  
- Limitate capacità logiche e di sintesi  
- Difficoltà di memorizzazione  
 
 
CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  
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- Mancato raggiungimento dei “livelli minimi di apprendimento” in una o più 
discipline  
- Gravi e diffuse lacune di base tali da non permettere un proficuo inserimento 
nella scuola superiore  
- Mancanza di progressi rispetto al livello di partenza  
- Esito negativo degli interventi di recupero  
- Mancanza di senso di responsabilità rispetto al proprio compito  
- Sanzioni disciplinari di esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione 
all’Esame  
- Non partecipazione alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese 
predisposte dall’ Invalsi  
La non ammissione deve essere deliberata dalla maggioranza del consiglio di 
classe e motivata adeguatamente.  
 
 
 
 
 
 
ANNOTAZIONE DA RIPORTARE SUL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE IN PRESENZA 
DI VOTO DI AMMISSIONE INFERIORE A 6/10  
 
 
L’alunno è ammesso all’Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
nonostante permangano carenze in…………………………………………………………… da 
attribuire a ……………… ……. .  
 
 
ANNOTAZIONE DA RIPORTARE SUL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE IN PRESENZA 
DI VOTO DI AMMISSIONE PIENAMENTE POSITIVA  
 
 
L’alunno è ammesso all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in  
quanto gli obiettivi sono stati raggiunti in modo ………………………….  
( sufficiente, adeguato, soddisfacente, pienamente soddisfacente…….)  
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ANNOTAZIONE DA RIPORTARE SUL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE IN CASO DI 
NON AMMISSIONE  
 
L’alunno non è ammesso all’ Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione per :  
- Frequenza inferiore ai tre quarti del monte ore annuale  
 
- Parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline  
 
- Sanzioni disciplinari di esclusione dallo scrutinio finale  
- Non partecipazione alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese 
predisposte dall’ Invalsi

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
TUSA - MEEE814014
CASTEL DI TUSA - MEEE814025
PETTINEO - MEEE814036
MOTTA D'AFFERMO - MEEE814058
CASTEL DI LUCIO - MEEE814069

Criteri di valutazione comuni:

I criteri di valutazione concordati in fase di progettazione possono essere 
ricondotti ai seguenti elementi:  

 progresso nella preparazione rapportato alla situazione di partenza;  
 grado di interesse e partecipazione;  
 qualità dell’impegno;  
 sviluppo delle doti intellettive, creative e manuali;  
 sviluppo delle capacità espositive;  
 acquisizione del linguaggio disciplinare;  
 autonomia del metodo di studio;  
 atteggiamento collaborativo nei confronti della scuola;  
 grado di socializzazione.

ALLEGATI: SCUOLA PRIMARIA CORRISPONDENZA VOTI DISCIPLINE.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

Indicatori per la valutazione  
Rispetta i coetanei ed è collaborativo  
Rispetta la figura del docente e degli altri adulti che frequentano la scuola  
Rispetta le regole della classe/ Istituto e gli ambienti scolastici  
Partecipa alle attività in base alle proprie capacità ,con attenzione e rispettando 
gli impegni assunti  
È provvisto del materiale scolastico e ha cura di esso  
Svolge con impegno il lavoro scolastico in classe e a casa  
Frequenza

ALLEGATI: SCUOLA PRIMARIA VOTO COMPORTAMENTO.pdf

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

CRITERI PER L’ AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
Frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale  
- Nessuna sanzione disciplinare che comporta l’esclusione dallo scrutinio finale  
- Parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline  
CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
- Mancato raggiungimento dei “livelli minimi di apprendimento” in una o più 
discipline  
- Gravi e diffuse lacune di base tali da non permettere il raggiungimento degli 
obiettivi formativi dell’anno successivo  
- Mancanza di progressi rispetto al livello di partenza  
- Esito negativo degli interventi di recupero  
- Mancanza di senso di responsabilità rispetto al proprio compito  
- Sanzioni disciplinari di esclusione dallo scrutinio finale  
La non ammissione deve essere deliberata dalla maggioranza del consiglio di 
classe e motivata adeguatamente.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
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Punti di forza

La scuola offre adeguate proposte di attività per gestire gli studenti che necessitano 
di inclusione. Sono attivi il GLI e una funzione strumentale  che si occupano delle 
esigenze educativo- didattiche  di tutti gli alunni con  BES. Gli insegnanti curricolari e 
di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva attraverso 
la formulazione dei Piani Educativi Individualizzati realizzati in equipe 
multidisciplinare e in stretta collaborazione con la famiglie per quanto riguarda gli 
alunni che godono di  certificazione ai sensi della L.104 /92 e dei Piani Didattici 
Personalizzati per gli altri redatti dai  i docenti della classe in accordo con le famiglie, 
ai sensi della Dir. 27/12/2012.  Le attività didattiche e formative  sono rivolte  al 
raggiungimento  delle competenze di base e  alla piena inclusione degli alunni 
all'interno della comunità scolastica.  A tal fine è previsto l'impiego dei docenti 
facente parte dell' organico di potenziamento. Il raggiungimento degli obiettivi 
definiti nei PEI  e nei PDP viene monitorato con regolarità.  

Punti di debolezza

Il numero di insegnanti di sostegno non è sempre  sufficiente a garantire un effettivo 
diritto allo studio e all'inclusione degli alunni con disabilita'. Per quanto riguarda 
l'inclusione degli  alunni stranieri presenti nella nostra comunità e frequentanti i 
plessi del nostro Istituto , si prevede  l'attivazione di corsi di alfabetizzazione che 
possano contribuire a formare le basi per l'apprendimento della lingua italiana. 
Durante la normale attività didattica, inoltre, si insisterà molto sulla scoperta delle 
diverse culture come fonti per l'arricchimento e la crescita personale di ogni alunno.

Recupero e potenziamento
Punti di forza

Gli interventi messi in atto per il recupero degli alunni in difficoltà d'apprendimento si 
sono sostanzialmente dimostrati efficaci. Va sottolineato che, oltre alla didattica 
curricolare, gli interventi formativi trasversali che riguardano l'ampliamento 
dell'offerta formativa d'istituto (ricca di iniziative) coinvolgono attivamente questi 
alunni con risultati positivi.   Le attività extracurricolari di istituto realizzati (progetto 
Invalsi in particolare) hanno contribuito notevolmente al recupero e al 
potenziamento con modalità di adeguamento dei processi di insegnamento ai 
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bisogni formativi di ciascun allievo.

Punti di debolezza

Occorrerebbe attivare dei processi comuni di intervento con la condivisione del 
gruppo docente. Non sono attivate significative azioni di potenziamento con 
interventi specifici e programmati.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) è redatto congiuntamente (responsabilità 
condivisa in tutte le sue fasi) dalla Scuola e dai Servizi socio-sanitari (con la 
collaborazione della famiglia) che hanno in carico l’alunno. Viene elaborato dopo un 
periodo iniziale di osservazione sistematica dell'alunno con disabilità, - di norma non 
superiore a due mesi - durante il quale si definisce e si attua il progetto di accoglienza; 
le azioni in esso definite devono essere coerenti con le indicazioni espresse nella 
Certificazione, nella Diagnosi funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale. La 
strutturazione del P.E.I. è complessa e si configura come una mappa ragionata di tutti i 
progetti di intervento: didattico-educativi, riabilitativi, di socializzazione, di integrazione, 
finalizzata tra scuola ed extra scuola.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) è redatto congiuntamente (responsabilità 
condivisa in tutte le sue fasi) dalla Scuola e dai Servizi socio-sanitari (con la 
collaborazione della famiglia) che hanno in carico l’alunno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
TUSA

Le famigli sono coinvolte a pieno titolo nella redazione sia dei PEI, sia dei PDP

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

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

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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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

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Tutti i docenti partecipano alla predisposizione e alla verifica degli interventi previsti dal 
P.E.I. e dal PDP nel rispetto delle necessità di sviluppo e d’apprendimento dell’alunno. 
L’insegnante specializzato per il sostegno svolge l’attività in supporto alla classe nella 
quale è inserito un alunno con disabilità; individua e circoscrive i problemi, progetta e 
definisce le ipotesi di soluzione, facilita i rapporti e le interazioni funzionali 
all’integrazione scolastica e sociale.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La Didattica Digitale Integrata, su indirizzo del Dirigente Scolastico, costituisce parte 
integrante dell'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo di Tusa.

La DDI sarà erogata in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza come 
strumento unico di espletamento del servizio scolastico.

ALLEGATI:
ddi.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituzione del Dirigente in sua assenza e 
rappresentarlo, su delega nelle riunioni 
istituzionali: consigli di classe, riunioni con i 
genitori; firmare documenti e atti con 
l'eccezione di quelli non delegabili; 
collaborare con il Dirigente nella stesura : 
dell'OdG del Collegio dei Docenti, delle 
riunioni ecc...; supportare la dirigenza per 
le azioni derivanti dall'applicazione della 
L.107/2015.

2

Funzione strumentale

Funzione 1 Gestione del Piano dell'Offerta 
Formativa Funzione 2 Innovazione e Ricerca 
Sostegno al lavoro dei docenti Funzione 3 
Gestione dei servizi in rete informatica e 
multimedialità. Funzione 4 Continuità e 
raccordo orizzontale e verticale. Funzione 5 
Coordinamento e gestione delle attività di 
inclusione.

4

Capodipartimento
Coordinamento e organizzazione delle aree 
di appartenenza

3

Garantire il raccordo tra staff di direzione e 
i plessi; collaborare per cercare soluzioni 
valide alla risoluzione dei problemi; rilevare 

Responsabile di plesso 11
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i bisogni e provvedervi nell'ambito delle 
competenze loro delegate o di riferirne 
tempestivamente al Dirigente; controllare il 
funzionamento organizzativo e in 
particolare: rispetto di tutto il personale 
dell'orario di servizio; prendere in carico i 
sussidi didattici e i materiali di facile 
consumo e relativa organizzazione e 
distribuzione ecc..

Animatore digitale
Progettazione e coordinamento del Piano 
Nazionale Scuola Digitale.

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Responsabile attività amministrativa, tecnica e contabile.

Ufficio protocollo
Gestione assenza del personale e del Protocollo 
Informatico.

Ufficio acquisti
Attività contabile e amministrativa a supporto del DSGA - 
Sostituzione del DSGA.

Ufficio per la didattica Gestione della didattica e degli alunni.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione del personale a tempo determinato e 
indeterminato.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp# 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 
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amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ACCORDO RETE AMBITO 16

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ADESIONE RETE TERRITORIALE COMUNE DI TUSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•
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 ADESIONE RETE TERRITORIALE COMUNE DI TUSA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ADESIONE DI RETE TERRITORIALE COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE "REP" - PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Soggetti Coinvolti
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 ACCORDO DI RETE "REP" - PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA.

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ADESIONE RETE DI AMBITO - NEBRODI INNOVAZIONE DIGITALE.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONE /PROTOCOLLI DI INTESA "FIUMARA D'ARTE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 CONVENZIONE /PROTOCOLLI DI INTESA "FIUMARA D'ARTE"

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE/PROTOCOLLO DI INTESA:" MUSEO REGIONALE SILVO- PASTORALE DI 
MISTRETTA" - " SLOOW FOODMONTI, VALLI E COSTA ALESINA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SORVEGLIANZA SANITARIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Sorveglianza sanitaria per i dipendenti•
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 SORVEGLIANZA SANITARIA

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 • IL CURRICOLO VERTICALE "CONTINUITÀ SINERGICA NELLA CONDIVISIONE E NELLA 
CORRESPONSABILITÀ"

• I fondamenti teorici dell’azione educativo-didattica della scuola • la normativa di riferimento 
• le principali teorie pedagogico-metodologico-didattiche • le giustificazioni pedagogiche, 
didattiche, psicologiche ed epistemologiche del curricolo verticale • i principi, i criteri, le 
modalità, le fasi e i tempi della progettazione verticale • la continuità, la sinergia, la 
condivisione e la corresponsabilità educativa • la coerenza e la coesione progettuale • la 
progettazione del curricolo verticale • le diverse tipologie di documenti scolastici • 
l’individuazione e la definizione delle finalità, delle competenze verticali, delle competenze 
trasversali, delle competenze disciplinari, degli obiettivi di apprendimento, dei valori • 
l’individuazione e il raccordo dei contenuti in proiezione sinergica verticale, con particolare 
attenzione alla dimensione epistemologica • l’individuazione e il raccordo delle attività in 
proiezione sinergica verticale • la socializzazione, l’individuazione e il raccordo delle strategie 
metodologiche in proiezione sinergica verticale • l’utilizzazione graduale delle attrezzature e 
dei sussidi didattici • i principi, i criteri, le modalità, le fasi, gli strumenti e i tempi della verifica 
e della valutazione • i principi, i criteri, le modalità e gli strumenti della certificazione delle 
competenze • la valorizzazione e la socializzazione delle buone prassi • la metodologia di 
lavoro • la metariflessione sull' azione progettuale e realizzativa.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti di ogni ordine di scuola dell'Istituto
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 USO DELLA PIATTAFORMA GOOGLE "G SUITE"

La nostra scuola intende attraverso l'uso delle applicazioni di "G- suite" ottimizzare il flusso 
della comunicazione interna e condividere documenti e materiali didattici tra docenti e e 
studenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 • FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO

Formazione in materia di sicurezza e di intervento di primo soccorso

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

 

 BLSD

Attività svolta da formatori per addestrare il personale alle manovre di rianimazione 
cardiopolmonare, all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico in ambiente extraospedaliero e 
alle manovre da eseguirsi in caso di ostruzione da corpo estraneo nelle vie aeree.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di docenti per ogni ordine di scuola

 

 • FORMAZIONE PER I NEO ASSUNTI IN RUOLO.
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Attività sulla piattaforma on-line Laboratori formativi Incontri in presenza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PRIMARIE EN FRANÇAIS: VERSO LA SCUOLA SECONDARIA

Il progetto si propone l'apprendimento e il potenziamento della lingua francese attraverso il 
CLIL e l'animazione linguistica in tutti gli ordini scolastici. Il progetto della durata di tre anni 
prevede il collegamento in Rete tra scuole autonome pubbliche e private ed è finalizzato alla 
realizzazione di un sistema formativo integrato.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti interessati allo studio della lingua francese

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

"La formazione in servizio" obbligatoria, permanente e strutturale" è connessa alla 
funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni 
sistema educativo  e per la crescita professionale di chi in esso vi opera".(nota 
2805del 11/12/2015 nuovo  quadro di sistema) 

Il Piano di formazione e aggiornamento rappresenta un supporto utile al 
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raggiungimento degli obiettivi trasversali, funzionali alla promozione dell’efficacia del 

sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa.

La formazione è un diritto/dovere del docente in quanto egli ha il diritto alla 

formazione gratuita da parte dell’istituzione, ma è un dovere poiché parte integrante 

della sua funzione. L’azione formativa viene programmata in funzione dei bisogni 

formativi rilevati tra i docenti mediante un’indagine conoscitiva, in coerenza con le 

risultanze del R.A.V. (Rapporto di Autovalutazione) e le priorità del Piano di 

Miglioramento, tenendo conto delle risorse umane ed economiche dell’istituto.

Si intende rivolgere la formazione verso  azioni didattiche  atte a migliorare la 

comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima 

reciproca ed appropriarsi  di strumenti e competenze ritenuti indispensabili e 

“trasversali” per affrontare l’attività professionale e l’evoluzione normativa che 

regolano il funzionamento della Scuola, nonché, approfondire, sperimentare ed 

implementare informazioni e competenze a supporto della didattica (quale l’utilizzo 

delle nuove tecnologie informatiche e la didattica laboratoriale);

Il Piano di formazione dei docenti comprende le seguenti attività formative:

•        Formazione relativa all'elaborazione di un curricolo di competenze sociali e 

civiche

•        Formazione volta a sostenere una didattica per competenze

•  Formazione per sostenere la didattica con metodologie e strumenti innovativi 

(computer, internet, posta elettronica, multimedialità in classe e uso della LIM) 

a supporto della lezione (PNSD).

•        Formazione  in materia di sicurezza e di intervento di primo soccorso

•        Percorso formativo sulla didattica personalizzata e individualizzata

•        Formazione Orientamento e continuità

•        Formazione per i neo assunti in ruolo.

La formazione  sarà favorita all’interno dell’Istituto, autonomamente o in rete con 

altre scuole, con l’ausilio di formatori esterni qualificati e/o di personale interno in 
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base al livello di competenza didattica, organizzativa e relazionale.

Si individuano tre livelli di cogenza della formazione:

a) una quota di formazione diventa strettamente connessa alle scelte di Istituto, alle 

priorità del suo miglioramento, ad impegni che coinvolgono la nostra specifica 

comunità scolastica;

b) una quota risponde a priorità di carattere nazionale/regionale e coinvolge i docenti 

direttamente impegnati nelle innovazioni di sistema (interventi per la disabilità, 

dimensioni interculturali, cittadinanza attiva, ecc…);

c) una terza è lasciata alla libera iniziativa delle persone, con la possibilità di fare 

"reporting" pubblici dell’esperienza formativa a cui si è partecipato.

 Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di 

formazione di volta in volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui 

l’Istituto aderisce.

 

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 USO DELLA PIATTAFORMA GOOGLE "G SUITE"

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari
Tutto il personale tecnico amministrativo e il personale 
scolastico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA: PRIMO SOCCORSO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 USO BLSD

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 DIGITALIZZAZIONE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 ALFABETIZZAZIONE DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Alfabetizzazione digitale

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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