
Piano Triennale
Offerta Formativa

IC - GIOVANNI XXIII

Triennio 2022-2025



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola IC - GIOVANNI XXIII è 
stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del ...... sulla base 

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

 
 

Anno scolastico di predisposizione:  
2021/22  

 
Periodo di riferimento:  

2022-2025

1



Indice PTOF - 2022-2025
IC - GIOVANNI XXIII

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA 
SCUOLA

2. 

1.  Ricognizione attrezzature ed 
infrastrutture materiali

3. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità strategiche e priorità 
finalizzate al miglioramento degli esiti

1. 

2.  OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI2. 
2.  SINTESI DELLE VARIE 

CARATTERISTICHE INNOVATIVE
3. 

2.  PIANO DI MIGLIORAMENTO4. 
2.  RISULTATI NELLE PROVE 

STANDARDIZZATE NAZIONALI 
(Priorità desunte dal RAV)

5. 

2.  COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
(Priorità desunte dal RAV)

6. 

 

3.  Insegnamenti attivati1. 
3.  PLESSI E QUADRI ORARIO2. 
3.  TRAGUARDI ATTESI IN USCITA3. 
3.  CURRICOLO DI ISTITUTO4. 
3.  VALUTAZIONE DEGLI 5. 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

2



Indice PTOF - 2022-2025
IC - GIOVANNI XXIII

APPRENDIMENTI- CRITERI
3.  PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA
6. 

3.  AREA INCLUSIONE7. 
3.  INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO 

CURRICOLARE
8. 

3.  Piano Nazionale per la Scuola Digitale9. 

 

ORGANIZZAZIONE

4.  Organizzazione1. 
4.  ORGANIZZAZIONE UFFICI E 

MODALITA' DI RAPPORTO CON L' 
UTENZA

2. 

4.  RETI E CONVENZIONI ATTIVATE3. 
4.  PIANO DI FORMAZIONE4. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
IC - GIOVANNI XXIII

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

OPPORTUNITÀ

L' Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" è costituito da tre ordini di scuola:

scuola dell' infanzia•
scuola primaria•
scuola secondaria di primo grado.•

La popolazione scolastica proviene da un Background familiare medio. Il contesto sociale, 
economico e culturale è variegato (per la composizione dei nuclei familiari, i titoli di studio, i 
lavori svolti, l'organizzazione del tempo libero...) Nell'occupazione dei residenti predomina il 
settore primario e secondario: aziende agro-zootecniche-alimentari-conserviere, imprese 
artigianali, imprese edili, piccole e medie imprese .

VINCOLI

Le opportunità citate stentano ad assumere caratteristica di sponsor, non contribuendo 
finanziariamente ad attività scolastiche, come del resto l'unica banca presente nel territorio. 
Negli ultimi anni si e' verificato un processo migratorio verso i Paesi della Comunità Europea 
(Germania, Gran Bretagna).Son venute a mancare le rimesse dei vecchi emigrati che non 
investono più nel paese d'origine. Si registra la presenza di gruppi di immigrati, provenienti 
per lo più dal Maghreb, i quali spesso tendono a non avere rapporti sociali con la popolazione 
locale, in quanto transitori. Alunni che provengono dalla campagna e da contrade distanti dal 
paese presentano svantaggi culturali e sociali, per cui non possono fruire della medesima 
offerta formativa degli altri studenti. Si registra, altresì, un inadeguato supporto economico 
dell'Ente Locale, vincolato anche dalla legge di stabilità.

Precarietà e le poche opportunità lavorative offerte dal Comune (LSU, Servizio Civile), Corpo 
Forestale (centunisti) non riescono a soddisfare le richieste e le esigenze delle famiglie. Inoltre 
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disgregazione familiare e l' alto tasso di separazioni( dato che scaturisce dalla rilevazione sugli 
alunni, in sede di valutazione intermedia e finale) creano un diffuso disagio giovanile.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

Il nostro territorio si caratterizza per la presenza del Monte Cammarata, notevole risorsa 
naturalistica e paesaggistica. -Il Corpo Forestale, rispondendo talvolta alle istanze del POF, 
organizza per gli alunni dell'Istituto qualche attivita' finalizzata al rispetto dell'ambiente e 
alla prevenzione degli incendi, il Comando dei Carbinieri si occupa dei progetti sulla legalità 
e la Polizia Municipale dell'Educazione Stradale  -Tali attivita' vengono spesso affiancate 
dall'associazione 'OROS'. -Altre associazioni presenti nel territorio sono l'ARCA, L'OASI 
DELLE STELLE , la FIDAPA e la CARITAS intercittadina che si occupano rispettivamente di 
diversamente abili e di alunni con BES,  di  coordinare e sostenere le iniziative delle donne 
che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari e di promuovere azioni 
che incidano sulla povertà, sull'emarginazione e sull'esclusione sociale. -L'ASP assicura alla 
scuola, nel corso dell'anno, un'equipe socio-pedagogica per interventi relativi 
all'educazione all'affettivita' e ai paramorfismi e un medico per il controllo oculistico e 
dentale. -Il Castello,le Chiese, i Palazzi nobiliari presenti nel territorio sono testimonianza di 
un patrimonio artistico di notevole valore. -L'Ente Locale provvede ad assicurare il 
trasporto degli alunni dalle campagne e a finanziare attivita' di supporto funzionale alla 
didattica ( mensa scolastica e operatori del servizio civile). -La Scuola coinvolge  alcune 
aziende del territorio per essere supportata nell'ampliamento dell'offerta formativa.  - La 
Biblioteca comunale  e l'Auditorium "G. Lena" costituiscono un'importante risorsa 
culturale. 

1. 

Vincoli:2. 
-Decentramento sia rispetto al capoluogo di provincia (Ag) che al capoluogo regionale (Pa); - 
mancanza di centri di aggregazione culturale; -massiccia proliferazione di bar, pub che 
spingono i ragazzi a bere, fumare... -utilizzo non controllato di mezzi multimediali che porta 
i giovani all'isolamento; - Rapporti non continui con l'Ente Locale, a cui la scuola invia 
annualmente il proprio POF; - Il servizio trasporto assicurato dal Comune non e' del tutto 
adeguato a garantire il transito degli alunni da un plesso all'altro della scuola primaria in 
particolari occasioni di attività comuni e/o manifestazioni significative. - Assenza di palestre 

3. 
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nei plessi della scuola primaria. 
Risorse economiche e materiali4. 
Opportunità:5. 

Gli strumenti in uso (LIM, personal computer, notebook, laboratori linguistici e 
strumentazione dei laboratori scientifici) risultano essere in buono stato di manutenzione, 
come previsto nel PdM. La dotazione e', nel complesso, generalmente rispondente 
all'utilizzo didattico. La scuola si propone di utilizzare la metodologia BYOD, coerentemente 
alle azioni del PNSD.

6. 

Vincoli:7. 
Il paese, caratterizzato da diversi quartieri, posti a diversi livelli, pone il problema della 
difficoltaànello spostamento da un plesso all'altro, problema che si accentua soprattutto 
nel periodo invernale in presenza di pioggia, neve e anche a causa della ripidità delle 
strade. -L'arredo scolastico, a volte datato, e' spesso inadeguato e non ergonomico 
all'esigenza dell'utenza. -Il contributo erogato dall'Ente Locale e' finalizzato alla 
manutenzione ordinaria e all'acquisto di piccola cancelleria - Una importante criticità 
riguarda la connessione a Internet, la cui implementazione risulta essere indispensabile per 
realizzare le azioni di miglioramento previste, specialmente in relazione alla competenza 
digitale.

8. 

ALLEGATI:
RELAZIONE PTOF.pdf

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 
 

Istituto principale IC - GIOVANNI XXIII

Tipo Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO - ISTITUTO COMPRENSIVO
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Dettagli Istituto Principale

Indirizzo

 

LARGO DEI PINI S.N.C. CAMMARATA 92022 
CAMMARATA

Codice

 

AGIC82700X - (Istituto principale)

Telefono

 

0922909106

Fax

 

0922909106

Email
AGIC82700X@istruzione.it

 

Pec AGIC82700X@istruzione.it

 

Sito web https://www.icgiovanni23esimo.edu.it

 

 

Plessi/Scuole
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VIA M.SS. CACCIAPENSIERI 

 

Codice Meccanografico: Ordine Scuola: Indirizzo:

AGAA82702T SCUOLA DELL'INFANZIA VIA M.SS.CACCIAPENSIERI

 CAMMARATA 92022 CAMMARATA

 

 

La scuola si compone dei seguenti edifici:

VIA SELINUNTE 1 - 92022 CAMMARATA AG

 

 

RIONE GIANGUARNA 

 

Codice Meccanografico: Ordine Scuola: Indirizzo:

AGAA82703V SCUOLA DELL'INFANZIA VIA CADUTI IN GUERRA 
CAMMARATA

92022 CAMMARATA

 

 

La scuola si compone dei seguenti edifici:

Via CADUTI IN GUERRA 43 bis - 92022 CAMMARATA AG
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SANTA MARIA

 

Codice Meccanografico: Ordine Scuola: Indirizzo:

AGAA82704X SCUOLA DELL'INFANZIA Q.RE TERRAROSSA CAMMARATA

92022 CAMMARATA

 

 

La scuola si compone dei seguenti edifici:

Via CADUTI IN GUERRA 43 bis - 92022 CAMMARATA AG

 

GIOVANNI XXIII

 

Codice Meccanografico: Ordine Scuola: Indirizzo:

AGEE827023 SCUOLA PRIMARIA VIA PIRANDELLO CAMMARATA

92022 CAMMARATA

 

 

La scuola si compone dei seguenti edifici:

Via PIRANDELLO 4 - 92022 CAMMARATA AG
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DETTAGLI SCUOLA                                   Dato estratto a novembre 2021 dall’anagrafe alunni 2021/22

Totale alunni Totale classi

52 5

 

                                

 

 

PANEPINTO

 

Codice Meccanografico: Ordine Scuola: Indirizzo:

AGEE827034 SCUOLA PRIMARIA VIA CADUTI IN GUERRA 
CAMMARATA

92022 CAMMARATA

 

 

La scuola si compone dei seguenti edifici:

Via CADUTI IN GUERRA 43 bis - 92022 CAMMARATA AG

 

DETTAGLI SCUOLA                                  Dato estratto a novembre 2021 dall’anagrafe alunni 2021/22 

Totale alunni Totale classi

92 5
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S. MARIA

 

Codice Meccanografico: Ordine Scuola: Indirizzo:

AGEE827045 SCUOLA PRIMARIA CAMMARATA

92022 CAMMARATA

 

 

La scuola si compone dei seguenti edifici:

Via M.SS.CACCIAPENSIERI 69-92022 CAMMARATA AG

 

DETTAGLI SCUOLA                                   Dato estratto a novembre 2021 dall’anagrafe alunni 2021/22

Totale alunni Totale classi

145 10

 

 

 

DANTE ALIGHIERI

 

Codice Meccanografico: Ordine Scuola: Indirizzo:
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AGMM827011 SCUOLA SECONDARIA 
I GRADO

LARGO DEI PINI S.N.C. CAMMARATA

92022 CAMMARATA

 

 

La scuola si compone dei seguenti edifici:

Largo DEI PINI 16 - 92022 CAMMARATA AG

 

Largo DEI PINI 16 - 92022 CAMMARATA AG

DETTAGLI SCUOLA                                   Dato estratto a novembre 2021 dall’anagrafe alunni 2021/22

Totale alunni Totale classi

172 9

 
In allegato la "Distribuzione per Tempo scuola e anno di corso" dei singoli Plessi dei vari ordini di 
scuola.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI:
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DISTRIBUZIONE PER TEMPO SCUOLA E ANNO DI CORSO.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MATERIALI

LABORATORI

Con collegamento ad Internet                  2

Informatica                                                3

Lingue                                                       1

Scienze                                                     1

BIBLIOTECHE

Classica                                                    1

Informatizzata                                           0

AULE

Magna                                                      1

Concerti                                                    0

Teatro                                                       0

Proiezioni                                                 0

STRUTTURE  SPORTIVE

Palestra                                                                
 1      

SERVIZI

Mensa
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Scuolabus

ATTREZZATURE MULTIMEDIALI

PC e Tablet presenti  nei laboratori         112

LIM e Smart TV                                         41

 

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
IC - GIOVANNI XXIII

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

"La centralità della persona trova il suo pieno significato nella scuola intesa come comunità 
educativa, aperta anche alla più larga comunità umana e civile                                                              

                                                   (Indicazioni Nazionali, 2012)

Dando voce a tutte le componenti che operano nella scuola, siamo pervenuti alla definizione 
di una Mission e di una Vision condivise.

La vision muove verso il cambiamento a lungo termine dell' Istituto. Essa  si fonda sul 
concetto di scuola come polo educativo aperto al territorio, con il pieno coinvolgimento delle 
Istituzioni, delle realtà locali e degli stakeholder, orienta l'alunno a perseguire con 
consapevolezza la costruzione delle proprie competenze sociali e culturali per formare un 
futuro cittadino capace di progettare con gli altri. 

La mission mira a garantire il successo scolastico e  formativo degli alunni favorendo:

- la maturazione e la crescita umana;

- lo sviluppo delle potenzialità e personalità;

- le competenze sociali e civiche.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

Articolo 1 comma 7 ,Legge 107/2015.
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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.

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

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

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro.

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.

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.

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.

Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti.

Definizione di un sistema di orientamento.
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SINTESI DELLE VARIE CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Caratteri innovativi sono:  

- creazione di nuovi spazi per l'apprendimento;

- riorganizzazione del tempo scuola;

- attivazione pratiche innovative nelle fasi di progettazione, verifica e valutazione;

- attività laboratoriale;

- partecipazione al contesto d'apprendimento percepito dagli studenti attraverso percorsi più 
       stimolanti ed inclusivi;

- organizzazione corsi di formazione con azioni di pratica diretta;

- potenziamento dell'informazione alle famiglie;

- promozione della conoscenza delle tecniche di primo soccorso rivolte agli studenti della 
scuola secondaria di primo grado.

Possibili aree di innovazione

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA 
(Il modello organizzativo interno ed esterno, Ruoli e funzioni specifiche, Fonti di 
finanziamento per attività innovative).

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE 
(Strumenti di comunicazione, Rendicontazione sociale, Partecipazione a reti, Collaborazioni 
formalizzate con soggetti esterni).

Progetti a cui la scuola ha partecipato:

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA- SERVICE  LEARNING.

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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Il seguente piano di  m i g l i o r a m e n t o   nasce dall’esigenza del nostro Istituto di 
attuare la propria mission “ Garantire il successo scolastico e formativo degli alunni 
favorendo: la maturazione e la crescita umana; lo sviluppo delle potenzialità e personalità;- le 
competenze sociali e civiche” e dalle Priorità desunte dal RAV:
 
- Miglioramento delle competenze chiave europee in materia 
di cittadinanza;       competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare.
 
-Miglioramento dei risultati della scuola nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano, Matematica e Inglese.

 

 

 

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI (PRIORITÀ 
DESUNTE DAL RAV)

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

In allegato il percorso che si intende attuare al fine di perseguire gli obiettivi relativi alla 
priorità: 
 
Miglioramento dei risultati della scuola nelle prove standardizzate nazionali di Italiano, 
Matematica e Inglese.
 
 

PRIORITA’

Miglioramento dei risultati  della scuola nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano, Matematica e 
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Inglese.

TRAGUARDI

Incrementare la quota di studenti collocata nei livelli 
3-4-5 di Italiano, Matematica e Inglese nelle prove 
Invalsi.

ALLEGATI:
PIANO DI MIGLIORAMENTO TRIENNIO.pdf

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV)

Nella sezione AMPLIAMENTO DELL' OFFERTA FORMATIVA VERRANNO ILLUSTRATI I PROGETTI  
CHE IL NOSTRO ISTITUTO INTENDERA' ATTUARE RELATIVAMENTE A QUESTA PRIORITA'

PRIORITA’

Miglioramento delle competenze chiave europee in materia  
di cittadinanza;  competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare.

TRAGUARDI

Progettare UDA e/o  PROGETTI DI ISTITUTO mirati 
all'acquisizione delle competenze chiave in materia di 
cittadinanza.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI ED. CIVICA

Sono state elaborate delle UDA di ED. Civica svolte dall'intero istituto nei suoi segmenti 
scolastici.

Monte ore pari a 33 ore annuali per anno di corso, in ciascun ordine di Scuola, secondo la 
suddivisione oraria di seguito allegata.

In coerenza con il quadro delle competenze – chiave per l'apprendimento permanente 
definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea l'Istituto ha elaborato il 
curricolo verticale di cittadinanza, stabilendo il  percorso, conoscenze/abilità e competenze in 
uscita allo scopo di sviluppare la finalità dell’apprendimento permanente.  In riferimento alla 
normativa vigente (legge 20 agosto del 2019, n.92 e D.M.22 giugno 2020, n.35) che introduce 
l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, il Nostro Istituto, già particolarmente 
attento alle competenze di Cittadinanza, ha strutturato un curriculo interdisciplinare che, 
attraverso la contitolarità di tutti gli insegnanti del Consiglio di classe e il ruolo di raccordo del 
coordinatore, mira alla formazione integrale e consapevole dell’alunno, cittadino di domani.

L'introduzione dell' insegnamento trasversale di Educazione civica interessa tutti i segmenti 
scolastici. Nella scuola dell'Infanzia, nella scuola Primaria e nella scuola Secondaria di primo 
grado verranno pianificati interventi educativo-didattici mirati al raggiungimento di obiettivi 
formativi su temi di Educazione civica.

CRITERI DI VALUTAZIONE DI ED. CIVICA E DEL COMPORTAMENTO

La valutazione delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di 
Educazione Civica, così come introdotto dalla Legge, concorre alla definizione del 
voto/giudizio di comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di Classe nonché 
all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di stato.

Per la valutazione del comportamento verranno presi in considerazione i seguenti criteri:
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•Rispetto delle regole di convivenza civile e del Regolamento di Istituto.

•Partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo, spirito di iniziativa.

•Impegno, lealtà e senso di responsabilità.

ALLEGATI:
Curriculo verticale di Educazione Civica.pdf

PLESSI E QUADRI ORARIO

IC - GIOVANNI XXIII (ISTITUTO PRINCIPALE)

Codice Meccanografico: 
AGIC82700X Ordine Scuola: 
ISTITUTO COMPRENSIVO

VIA M.SS.CACCIAPENSIERI

Codice Meccanografico: 
AGAA82702T Ordine Scuola: 
SCUOLA DELL'INFANZIA

QUADRO ORARIO:

40 ORE SETTIMANALI

 

RIONE GIANGUARNA

Codice Meccanografico: 
AGAA82703V Ordine Scuola: 
SCUOLA DELL'INFANZIA
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QUADRO ORARIO:

40 ORE SETTIMANALI

 

RIONE GIANGUARNA

Codice Meccanografico: 
AGAA82703V Ordine Scuola: 
SCUOLA DELL'INFANZIA

QUADRO ORARIO:

40 ORE SETTIMANALI

 

SANTA MARIA

Codice Meccanografico: 
AGAA82704X Ordine Scuola: 
SCUOLA DELL'INFANZIA

QUADRO ORARIO:

40 ORE SETTIMANALI

 

GIOVANNI XXIII

Codice Meccanografico: 
AGEE827023  Ordine Scuola: 
SCUOLA PRIMARIA

QUADRO ORARIO:

27 ORE SETTIMANALI
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PANEPINTO

Codice Meccanografico: 
AGEE827034  Ordine Scuola: 
SCUOLA PRIMARIA

QUADRO ORARIO:

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

S.MARIA

Codice Meccanografico: 
AGEE827045  

SCUOLA PRIMARIA

QUADRO ORARIO:

27 ORE SETTIMANALI

 

DANTE ALIGHIERI

Codice Meccanografico:aGMM827011  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

QUADRO ORARIO:

TEMPO ORDINARIO

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

ALLEGATI:
PTOF -ORARIO SCUOLA SECONDARIA- SETTIMANALE7ANNUALE.pdf

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

 Ordine Scuola:

Ordine Scuola:

23



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC - GIOVANNI XXIII

ORDINE SCUOLA: INFANZIA

Codice Meccanografico Nome

AGAA82702T VIA M.SS.CACCIAPENSIERI

AGAA82703V RIONE GIANGUARNA

AGAA82704X SANTA MARIA

Traguardi attesi in uscita:

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

•

 

§  ORDINE SCUOLA: PRIMARIA
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Traguardi attesi in uscita:

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.

•

ORDINE SCUOLA: SECONDARIA I GRADO

Codice Meccanografico Nome

AGEE827023 GIOVANNI XXIII

AGEE827034 PANEPINTO

AGEE827045 S.MARIA
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Codice Meccanografico Nome

AGMM827011 DANTE ALIGHIERI

Traguardi attesi in uscita:

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.

•

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

Il Curricolo dell’Istituto " Giovanni XXIII" è un documento dinamico poichè oggetto

di continua revisione e adeguamento:
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 • stabilisce le competenze da privilegiare considerando le criticità emerse nel RAV

 senza, tuttavia, trascurare le altre;

 • evidenzia la trasversalità di tali competenze;

 • indica gli standard da raggiungere;

 • formula rubriche di valutazione

Il nostro Istituto si pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, 
anche quella verticale. La continuità nasce dall’ esigenza 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. I docenti hanno individuato linee culturali 
comuni su cui lavorare in modo coordinato, rispettando tuttavia le differenziazioni proprie di 
ciascun ordine di scuola. Le finalità della scuola devono partire dallo “ SVILUPPO INTEGRALE 
DELLA PERSONA.”

UTILIZZO DELLA QUOTA DI AUTONOMIA

Dalle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, dalla necessità di 
garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, dalle esigenze e dalle attese espresse 
dalle famiglie, l'Istituto elabora ed attua  progetti specifici finalizzati al potenziamento e 
all'ampliamento dell'offerta formativa.

 Il Progetto per il curricolo locale ha il fine di:

- valorizzare il patrimonio culturale e territoriale, nel rispetto del carattere unitario del 
sistema di istruzione;

- rispondere in modo adeguato alle diverse esigenze formative degli alunni, che si 
determinano e si manifestano nel rapporto con il proprio contesto di vita;

- tenere conto delle esigenze e delle richieste degli stakeholder e dei contesti sociali, culturali 
ed economici del territorio di appartenenza.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI- CRITERI

I team dei docenti e i consigli di classe per ciascun alunno considerano i seguenti elementi: 

• la situazione di partenza; 

• l'interesse e la partecipazione alla vita scolastica; 

• l'impegno dimostrato; 

• i progressi compiuti nelle diverse discipline •

•le osservazioni sistematiche registrate nei verbali dei consigli di classe; 

• i risultati degli interventi di recupero; 

• il livello globale di maturazione raggiunto.

La scuola primaria si è adeguata alla normativa sulla valutazione degli apprendimenti e ai 
nuovi criteri stabiliti dall'O.M. N.172 del 4/12/2020.

E' stato elaborato un Documento di valutazione conforme alle Linee guida e alla nota di 
accompagnamento dell'ordinanza, con l'attribuzione di livelli di apprendimento e di giudizi 
descrittivi disciplinari.

La scuola primaria del nostro Istituto ha individuato gli obiettivi di apprendimento disciplinari 
oggetto di valutazione e sono stati fissati i criteri per l'attribuzione dei livelli di apprendimento 
e, in conformità con quanto previsto dalla normativa, è stata predisposta una Rubrica di 
valutazione .

Per rispondere, altresì, ai criteri di valutazione degli apprendimenti e per promuovere una 
valutazione formativa, i vari dipartimenti disciplinari di scuola primaria hanno elaborato una 
scheda di osservazione delle dimensioni del processo di apprendimento e sono state 
aggiornate le griglie di valutazione con l'individuazione di criteri comuni per l'attribuzione dei 
livelli.

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO)
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Se lo studente presenta delle insufficienze gravi in  due delle tre discipline oggetto di 
valutazione Invalsi ( Italiano, Matematica e Inglese) e in un'altra disciplina tra le rimanenti, il 
Consiglio di classe opterà  (si orienterà )per lo sbarramento alla classe successiva, così come 
nel caso in cui presenterà  un  numero di insufficienze gravi o non gravi superiori a quelle 
appena indicate .

Nei casi previsti al punto precedente è determinante, per la decisione del Consiglio di classe, 
la valutazione:

-della concreta possibilità dell’alunno/a di recuperare, raggiungendo gli obiettivi formativi e

di contenuto propri delle discipline con valutazione insufficiente, mediante lo studio

personale svolto autonomamente o attraverso interventi di recupero curati dalla famiglia

durante i mesi estivi;

- della capacità mostrata dall’alunno/a nell’organizzazione autonoma del lavoro e nella

profusione dell’impegno individuale durante l’anno.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della 
propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che 
consentano il miglioramento dei livelli d' apprendimento.

CRITERI PER L’AMMISSIONE /NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

Il giudizio di idoneità all’esame di Stato è espresso in decimi e tiene conto del percorso 
scolastico complessivo compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.

Il voto di ammissione, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 
2017, viene calcolato attraverso la media aritmetica delle medie delle valutazioni nelle singole 
discipline riportate dallo studente nello scrutinio finale di ciascuno dei tre anni del percorso 
compiuto nella scuola secondaria di I grado. A tal proposito il Collegio dei Docenti, nella 
seduta del 29-10-2018, ha approvato la proposta di una commissione designata all’uopo che 
vede l’attribuzione di un peso del 10% alla media finale del primo anno, di un peso del 20% 
alla media finale del secondo anno e di un peso del 70% alla media finale del terzo anno. 
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Dalla media ponderata calcolata in base ai suddetti coefficienti scaturirà il voto di ammissione 
all’esame conclusivo del primo ciclo.

Nell’eventualità che la media così calcolata dovesse corrispondere ad un numero decimale 
verrà arrotondata all’unità inferiore per frazioni inferiori a 0,5 e all’unità superiore per frazioni 
pari o superiori a 0,5.

Relativamente alla corrispondenza tra le votazioni in decimi e i livelli di apprendimento, il 
Collegio ha messo in atto un percorso di revisione delle rubriche esistenti così come richiesto 
dalla nota Miur n. 62, tramite una commissione  istituita per assicurare che le scelte dei vari 
dipartimenti vadano quanto più possibile verso un’unica direzione. Tale percorso ha visto il 
suo completamento anche nella decisione di rendere uniforme il lessico dei descrittori di 
competenza per agevolarne la fruizione. Nella stessa sede sono state costruite la rubrica di 
valutazione del comportamento e le modalità di espressione del giudizio sintetico.

Inoltre nella Scuola Primaria e Secondaria di I Grado la valutazione periodica e finale è 
integrata con la descrizione dei processi formativi (progressi nello sviluppo culturale, 
personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. Il  voto di 
Religione o dell’Ora Alternativa sarà trascritto in una  scheda separata con un giudizio 
sintetico.

 

Per le Rubriche di Valutazione e il Curriculo Verticale si rimanda al sito della scuola:

https://www.icgiovanni23esimo.edu.it/ 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Per esplicitare le modalità organizzative in caso di interruzione parziale o definitiva della 
didattica in presenza, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica contingente, il 
nostro Istituto ha redatto il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (D.D.I.), secondo 
le indicazioni delle linee guida.
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Sono state effettuate scelte specifiche in merito alle modalità, ai tempi, alle metodologie, agli 
strumenti di verifica e valutazione, con riferimento anche agli alunni con BES.

Tale piano garantisce il diritto allo studio in caso di nuovo lockdown, in caso di quarantena o 
isolamento di alunni, classi, e/o docenti. 

In questo modo il processo di insegnamento-apprendimento diventa strutturato e 
documentato, con attività sincrone ( videolezioni in diretta o attività monitorate in tempo 
reale) e asincrone ( non in tempo reale ma svolte con l'ausilio di strumenti digitali e con il 
supporto di materiale fornito dall'insegnante), nel rispetto del benessere psico-fisico degli 
alunni.

ALLEGATI:
Regolamento D.D.I..pdf

AREA INCLUSIONE

Inclusione

PUNTI DI FORZA

La scuola si prende cura dell'inclusione degli alunni con bisogni speciali, si preoccupa di 
creare rapporti di collaborazione e di fiducia con le famiglie, cercando di dare risposte 
adeguate alle esigenze particolari degli alunni; ha intrapreso nuove iniziative a favore dei 
loro bisogni formativi, creando percorsi individualizzati e personalizzati e favorendo 
attivita' integrative. La progettualita' didattica comporta l'adozione di strategie e 
metodologie favorenti, quali l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e le attivita' 
a classi aperte che già nell'anno in corso hanno portato risultati soddisfacenti. L'istituto 
organizza attivita' di accoglienza per un proficuo inserimento degli alunni stranieri anche 
attraverso il coinvolgimento ed il supporto del gruppo classe. La scuola ha puntato sulla 
formazione degli insegnanti mediante l'organizzazione e la fruizione di corsi e seminari 
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attinenti i BES. Positiva la presenza degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione che 
l'Ente locale garantisce alla scuola e alle famiglie degli alunni disabili. Ogni anno il GLI 
effettua la verifica dei percorsi attuati per tutti gli alunni BES. Sono state predisposte le 
griglie di valutazione per gli alunni BES. E' stato, inoltre, redatto il "Protocollo accoglienza 
alunni stranieri". Per la prevenzione precoce dei DSA e' stato attuato lo Screening rivolto 
agli alunni delle classi I, II, III della sc. prim.

PUNTI DI DEBOLEZZA

A seguito di una presa d'atto delle problematiche emerse dagli screening effettuati nelle 
classi si è iniziato, ma non è ancora sistemico, un percorso per porre in essere azioni 
mirate al conseguimento del successo scolastico di tutti gli alunni, in particolare di quei 
soggetti con BES. Si registra una partecipazione collegiale dei Consigli di Interclasse e di 
Classe per una stesura condivisa dei PDP e dei PEI ancora non del tutto adeguata. Talvolta 
si registra una certa resistenza da parte di alcune famiglie ad intraprendere l'iter per 
giungere ad una diagnosi di DSA o altro. Manca la presenza di figure specifiche 
professionali quali il mediatore culturale e l'equipe socio-psicopedagogica al fine di poter 
completare un efficace percorso inclusivo.

Recupero e potenziamento

PUNTI DI FORZA

Al fine di dare risposte alle difficolta' di apprendimento degli alunni la scuola offre spunti 
per l'approfondimento personale e per incentivare la motivazione allo studio.Gli 
interventi, che prima erano legati all'iniziativa personale e alla sensibilita' degli insegnanti, 
sono diventati pratica diffusa della scuola grazie sia alle classi aperte, sia alle pratiche 
laboratoriali per gruppi di livello che hanno consentito di intervenire sia sulle fasce deboli 
che sulle fasce di eccellenza. Sono state previste ed attuate forme di monitoraggio e 
valutazione per vagliare l'efficacia degli interventi. Per valorizzare le eccellenze la scuola 
attua progetti, aderisce ad iniziative proposte da vari Enti per la partecipazione a gare e 
competizioni a livello locale, regionale e nazionale, conseguendo apprezzabili risultati. I 
due docenti di potenziamento della scuola sec. di I grado, hanno supportato gli alunni con 
carenze individuati nei Consigli di Classe in inglese e matematica nel mese di maggio che 
hanno effettuato corsi di recupero in orario extracurriculare (inglese classi II e matematica 

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC - GIOVANNI XXIII

classi III). Nella scuola primaria le ore di compresenza sono state utilizzate a supporto 
degli alunni con difficolta' di apprendimento. L'E.L. ha fornito alla scuola personale del 
servizio civile con adeguate competenze che ha supportato gli alunni di ogni plesso ed 
assistenti all'autonomia e alla comunicazione.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Alcuni bambini, specialmente all'interno delle fasce piu' basse, sono poco seguiti dalla 
famiglia, non consolidano gli apprendimenti disciplinari acquisiti al mattino in quanto 
dedicano molto tempo al gioco; infatti la collaborazione con le loro famiglie risulta non del 
tutto soddisfacente. Le difficolta' emergono dalla terza classe della scuola primaria, 
crescendo in modo esponenziale, in particolare nel periodo preadolescenziale, quando 
l'alunno, influenzato dal gruppo, prende a modello leader negativi. Nella scuola è presente 
un gruppo di alunni che presenta situazioni particolari: disagio socio-economico, 
problematiche di ordine familiare (separazioni, disoccupazione, emarginazione sociale 
ecc....) o casi di alunni con sospetto di DSA. Gli interventi effettuati durante l'orario 
curricolare risultano più efficaci nella scuola primaria. Pur riconoscendo l'efficacia delle 
classi aperte in orario curricolare, la scuola evidenzia delle criticità nella loro 
organizzazione e diffusione (difficolta' oraria nella calendarizzazione settimanale e 
annuale).

 

Sul sito della scuola  http://www.icgiovanni23.edu.it  sono presenti i seguenti 

documenti:

P.A.I. •
Protocollo accoglienza Alunni Stranieri•
Vademecum Attività Alternativa.•
PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI

L’I.C.  riconosce la validità delle indicazioni ministeriali in materia e procede alla 
redazione ed all’applicazione del Piano Educativo Individualizzato da ripresentare ed 
aggiornare annualmente in relazione alla verifica della sua ricaduta e alla modifica dei 
bisogni presenti.

SOGGETTI COINVOLTI NELLA DEFINIZIONE DEI PEI

•
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I docenti del Consiglio di Classe, coadiuvati dall'insegnante di sostegno, in sinergia con 
la famiglia, i servizi socio-sanitari e le associazioni di riabilitazione presenti nel territorio 
che supportano l'alunno.

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Nella stesura del giudizio globale (di fine quadrimestre e valutazione finale) gli 
insegnanti dovranno

far riferimento alla griglia definita a livello d’istituto, in particolare ai seguenti indicatori:

- La partecipazione

- L’impegno

- L’interesse

- La Socializzazione

- L’ Autonomia

- Il Ritmo di apprendimento

- il percorso di maturazione e crescita personale

- il rispetto delle regole

Si terrà conto:

- della situazione di partenza, evidenziando le potenzialità dell’alunno

- delle finalità e degli obiettivi da raggiungere

- degli esiti degli interventi realizzati

- del livello globale di crescita e preparazione raggiunto.

Nel giudizio globale, inoltre, dovrà evincersi un profilo positivo dell’alunno, cioè 
dovranno essere

messe in risalto le sue potenzialità e qualità.
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CONTINUITA’ E STRATEGIE DI ORIENTAMENTO FORMATIVO E LAVORATIVO

Notevole importanza viene data all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono 
realizzati progetti di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, 
essi possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola.

RUOLO DELLA FAMIGLIA

La famiglia è corresponsabile del percorso da attuare all’interno dell’Istituto,

perciò viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all'inclusione. La

modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è

determinante ai fini di una collaborazione condivisa. Le comunicazioni sono e

saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle

difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di

Classe/Team dei docenti, per favorire il successo formativo dello studente. In

accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche,

adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno

delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di

studio.

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione, sia in fase di realizzazione 
degli interventi inclusivi anche attraverso:

• la condivisione delle scelte effettuate

• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e

individuare azioni di miglioramento

• il coinvolgimento nella redazione dei PDP e dei PEI.
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ALLEGATI:
PAI 2021_2022.pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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PROGETTI CHE CARATTERIZZANO IL NOSTRO ISTITUTO 

 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

L’Istituto mediante momenti di raccordo pedagogico, curricolare e organizzativo fra i tre 
ordini di scuola e le scuole secondarie superiori promuove la continuità e l'orientamento del 
processo educativo, condizione essenziale per assicurare agli alunni il positivo conseguimento 
delle finalità dell’istruzione obbligatoria’’.

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE

Aiutare l’alunno a scoprire il proprio valore, in quanto persona.

Fare capire ad ogni alunno che può essere parte attiva del suo processo di crescita, del suo 
futuro ruolo nella società e offrire

occasioni che stimolino la sua partecipazione attiva e il rinforzo motivazionale per mezzo di 
esperienze di apprendimento diversificate. 

Rafforzare basilari processi di apprendimento.

Favorire la conoscenza dell’obbligo scolastico e formativo. 

Orientare l’azione educativa. 

Favorire un rapporto di continuità metodologico – didattica tra gli ordini scolastici.

Favorire una prima conoscenza del futuro ambiente fisico e sociale.

Favorire la crescita e la maturazione complessiva del bambino/ragazzo.

Promuovere la socializzazione, l’amicizia, la solidarietà.

DESTINATARI

Gruppi di classi.

IL GIARDINO RITROVATO

 POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E 
PAESAGGISTICO.
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Il progetto  prevede di:

• partecipare al concorso nazionale “In cerca del mio paesaggio”, la cui scadenza, causa

COVID, è stata spostata al 30/10/2020, con il prodotto finale del laboratorio del progetto dello

scorso anno scolastico;

• completare la pulizia dell’area dalle erbe infestanti all’interno e sulle mura perimetrali, nel

tratto ad ovest liberando la strada “trazzera” tangente il giardino, ancora oggi ostruita da 
rifiuti

solidi urbani e dalle piante secolari, tramite la collaborazione con l’Ufficio Tecnico del

Comune di Cammarata, partner del progetto;

• stipulare un nuovo protocollo di collaborazione con la nuova amministrazione comunale, 
che

abbia uno spettro più ampio rispetto al precedente, dato che gli esiti arricchiscono la 
comunità

intera;

• rinnovare la convenzione con l’A.S.P. entro il mese di febbraio 2021 per l’affidamento

dell’area del giardino

• sollecitare lo sgombero dei rifiuti speciali, ivi presenti e già segnalati ufficialmente, da parte

dell’A.S.P. di Agrigento;

• sollecitare e affiancare il sopralluogo da parte dei tecnici della Soprintendenza BB.CC.AA.

di Agrigento, che ha manifestato tramite mail pec indirizzata a codesto Istituto l’imminenza di

tale evento, speriamo implementante per quanto riguarda l’intervento dell’Ente;

• proseguire le attività di studio della storia del giardino, tramite l’analisi non invasiva del

sottosuolo tramite georadar dell’area verde grazie alla collaborazione l’I.P.I.A. di
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Cammarata, con cui nel mese di febbraio 2020 è stata già stipulata un’ apposita convenzione;

• organizzare nel secondo quadrimestre delle attività che coinvolgano l’intero Istituto

comprensivo “Giovanni XXIII” di Cammarata, con la preparazione di una “Settimana del 
patrimonio"

preparare i docenti alla “Settimana del Patrimonio” con un corso da tenere in modalità

telematica per formarli riguardo alla storia degli edifici e delle opere d’arte del nostro paese;

• allestire una mostra permanente nell’atrio della Chiesa dell’Annunziata, con i prodotti del

progetto, volti a valorizzare i resti del Monastero dell’Annunziata e il patrimonio tutto di

Cammarata;

• provvedere alla disseminazione dei risultati del progetto tramite comunicazioni sui social. 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE

• Creare consapevolezza negli alunni, nelle loro famiglie e nell’intera comunità della storia del 
nostro territorio, del contesto in cui viviamo e delle sue potenzialità, della possibilità di 
cambiare la storia con la partecipazione attiva di tutti.

Realizzazione percorso di CITTADINANZA ATTIVA e CONDIVISIONE ATTIVITÀ CON IL 
TERRITORIO.

DESTINATARI

Gruppi di classi.

 L’ARTE SALVA L’ARTE

Cammarata, come tanti piccoli paesi dell’entroterra italiano, i “borghi” quasi abbandonati

oggi fuoco di un rinnovato interesse da parte del Ministero della Cultura, sta attraversando un

periodo calante dal punto di vista demografico ed economico. È compito di tutti noi

cammaratesi contribuire ad invertire questa triste tendenza facendo leva sulle risorse 
presenti.
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E il Patrimonio culturale è una di queste.

La Scuola si propone, quindi, quale motore di nuove attività, lievito nelle menti dei giovani,

legante tra le energie positive presenti nel territorio espresse da Enti, associazioni, semplici

cittadini, affinché le azioni siano poste in rete e possano essere più fruttuose rispetto a quelle

di matrice singola. Il progetto pluriennale che qui si espone vuole proporsi degli obiettivi

concreti di “salvataggio”, da cui il titolo del progetto, che rafforzino la credibilità delle

proposte e, ci si augura, il consenso e la partecipazione. Ci si propone anche di creare

occasioni di interazione all’interno della scuola, perché le relazioni tra docenti dello stesso

ordine di scuola e tra docenti in corrispondenza curriculare verticale necessitano di essere

rinforzate.

OBIETTIVI FORMATIVI

Valorizzare il Patrimonio culturale di Cammarata, con il fine sotteso di instillare negli

alunni il rispetto e l’amore per esso; al contempo, innescare un processo virtuoso di

ricaduta sull’intera comunità di Cammarata.

Fornire all’intera comunità un servizio di Service Learning.

Collegare gli interventi didattici suindicati ad un’azione concreta, differente ogni

anno, attraverso una raccolta fondi che renda subito capitalizzato l’impegno.

Trasferire agli alunni l’importanza e l’efficacia di alcuni aspetti della cittadinanza

attiva.

Conservare la memoria storica e la nostra identità culturale.

Creare reti di collaborazione con Enti e Associazioni del territorio e anche cittadini

volontari.

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC - GIOVANNI XXIII

Creare reti di collaborazione tra docenti.

Rendere fruibile ai cittadini il Giardino dell’Annunziata.

  DESTINATARI

Gruppi di classi.

GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO

Obiettivi formativi e Competenze Attese

 

- Valorizzazione delle eccellenze

- confronto fra  allievi di diverse scuole

- sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica

- offrire opportunità di partecipazione ed integrazione e di valorizzazione delle

     eccellenze.

Sono state opportunamente modificate alcune fasi di

gara per poter fronteggiare al meglio la situazione sanitaria che ci affligge ormai da qualche

mese.

Saranno proposti in modalità “in presenza” per le prime due fasi e in modalità

anche telematica per le fasi successive.

Le attività si articoleranno nel modo seguente:

- Qualificazione d’istituto, presso i locali di ciascun Istituto iscritto ai Giochi, in orario

scelto dal Referente

- Finale d’istituto, presso i locali di ciascun Istituto iscritto ai Giochi, in orario scelto

dal Referente
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- Finale provinciale (o di area territoriale), anche online

- Finale nazionale, anche online.

DESTINATARI

Gruppi di classi.

 

RASSEGNA SCOLASTICA MUSICALE

Obiettivi formativi e Competenze Attese

Affinare  la sensibilità musicale degli alunni e favorire la socializzazione anche attraverso il 
confronto con altre realtà scolastiche.

Obiettivi

Padroneggiare l'uso di strumenti musicali: flauto dolce, strumenti a percussione.

Saper leggere,  interpretare ed eseguire brani musicali diversi per epoca e per difficoltà di 
esecuzione.

DESTINATARI

Gruppi di classi.

 

LIBRIAMOCI

Il presente progetto intende promuovere la scoperta del piacere di leggere attraverso l’avvio, 
lo sviluppo e il consolidamento dell’esercizio della lettura, stimolando l’interesse degli alunni a 
prendersi cura dei luoghi in cui è possibile coltivare un’attività che può trasformarsi in una 
passione.

Il progetto coinvolgerà tutti i segmenti scolastici.

Finalità:
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-accrescere negli alunni la motivazione alla lettura ;

 

-stimolare la curiosità per i libri di narrativa e di divulgazione;

 

-migliorare le capacità linguistiche, di espressione e di organizzazione del pensiero;

 

-riordinare e mantenere la biblioteca scolastica;

 

-mobilitare più competenze chiave orientate alla realizzazione di un compito.

 

DESTINATARI

Gruppi di classi.

BULLO NON E’ BELLO

La nostra istituzione scolastica, da sempre impegnata in azioni di contrasto e sensibilizzazione 
dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, dotata di un documento di E-Policy, propone il 
seguente  progetto  per il raggiungimento delle seguenti finalità:

-Sensibilizzare  e istruire i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno e dotarli degli strumenti 
per affrontarlo.

-Rendere i ragazzi consapevoli dei rischi e dei benefici della navigazione .

-Adottare misure di protezione della privacy.

-Conoscere il regolamento d’istituto sull’uso delle TIC.

-Ridurre il problema dell’esposizione dei bambini ai rischi di internet.

 -Limitare il più possibile l’accesso a questi contenuti da parte dei minori; Promuovere 
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interventi di collaborazione, tutoring  e aiuto reciproco.

In questo modo si vogliono  fornire agli studenti gli strumenti e le competenze per 
riconoscere tali fenomeni  e prevenirli e, altresì,  per formare cittadini attivi e consapevoli dei 
rischi e dei pericoli del web.

 

DESTINATARI

Gruppi di classi.

PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE

La nostra scuola ha elaborato e avviato un percorso di digitalizzazione e innovazione, come 
previsto dalla legge 107/2015 che ha introdotto l' idea di scuola non solo come spazio fisico 
ma come luogo di apprendimento nell'era digitale.

 

ALLEGATI:
Piano digitale triennale_22_25 (Giovanni XXIII).pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Attraverso questa sezione la scuola illustra il proprio modello 
organizzativo, che esplicita le scelte adottate in ragione delle risorse 
disponibili e dell'eventuale fabbisogno che si ritiene funzionale all'offerta 
formativa da realizzare. Meritano attenzione sia le modalità organizzative 
adottate per l'utilizzo dell'organico dell'autonomia (comprensivo, quindi, 
dei cosiddetti posti di potenziamento), sia il dialogo con il territorio, in 
termini di organizzazione degli uffici e di reti e convenzioni attivate.

Sono illustrati, inoltre, i Piani di formazione professionali distinti per 
personale docente e ATA, definiti in coerenza con le priorità e gli obiettivi 
fissati per il triennio di riferimento.

 

Modello organizzativo

 

 

Figure e Funzioni organizzative

FIGURA N.UNITÀ 
ATTIVE

FUNZIONI NOMINATIVI 
DOCENTI

Correnti AntoninaStaff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

3 Area dirigenziale

PERIODO DIDATTIC0

Quadrimestri
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La Placa M. Dorotea

Mangiapane Giuseppe

 

 

Funzione strumentale

 

 

6

 

Area 1 – Gestione del 
Piano dell’Offerta 
Formativa

 

Area 2 – Promozione e 
coordinamento di 
interventi e servizi per gli 
studenti

 

 
Area 3 – Inclusione

 

Area 4 – Gestione delle 
Nuove Tecnologie 
Informatiche e 
Multimediali

 

 

Pucino Teresa 

Saccomanno Viviana

 

Cutrò Carmela

Gaziano Antonio

 

Lo Sardo Maria 
Giuseppa 

 

 

 

Madonia Giovanni

 

 

 

Forestieri Carmela 

Pucino Teresa

 

 

Capodipartimento

 

 

5

 

Coordinamento curricoli 
verticali, rubriche di 
valutazione e griglie
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Tuzzolino Loredana

Tuzzolino Nazarena

 

 

 

 

Responsabile di 
plesso

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Area dirigenziale

Caldara Carmela

 

Scibetta Rosetta (Plesso 
Terrarossa)

Stornaiuolo Antonio 
(Plesso Cacciapensieri)

 

Madonia Giovanni 
(Plesso Panepinto)

Mazzarella Maria 
(Plesso Giovanni XXIII)

Scolaro Cinzia (Plesso S. 
Maria)

 

 
Russotto Francesco 
(Plesso Dante Alighieri)

 

 

Animatore digitale 

 

 

1 

 

Promuovere attività 
digitali 

 

 

Madonia Giovanni 

 

Docenti referenti 

 

 

 

Alunni stranieri 
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ambito territoriale 
provinciale

6  

Educazione alla Legalità 
ed alla convivenza civile

 

Pari opportunità uomo – 
donna

Educazione alla salute e 
all’affettività

 

Bullismo e Cyberbullismo 

 

Prevenzione dispersione 
scolastica e disagi della 
condizione giovanile

Lo Sardo M. Giuseppa

 

 

Butera Mariaeliana

 

 

 

Pucino Teresa

 

Cutrò Carmela

 

 

Saccomanno Viviana 

 

 

Lo Sardo M. Giuseppa

 

 

Responsabili per la 
sicurezza

 

 

2

 

Responsabili per la 
sicurezza.

 

 

Bennardo Giuseppe

Gaziano Antonio
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Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

CLASSE DI CONCORSO 
ASSEGNATA

N. UNITÀ 
ATTIVE

FUNZIONI

Docente primaria  

1

Potenziamento delle 
competenze di base

A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

 

1 

Potenziamento in Arte e 
in Tecnologia

AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

 

1

Potenziamento in Lingua 
Inglese

Docente di sostegno 5 Sostegno Infanzia

Docente di sostegno 12 Sostegno Primaria

Sostegno Secondaria

 

 

Docente di sostegno 5
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA' DI RAPPORTO CON L' UTENZA

Organizzazione Uffici amministrativi

RESPONSABILE/UFFICIO

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

 

 

 Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa

50



Organizzazione PTOF - 2022-2025
IC - GIOVANNI XXIII

SERVIZIO OFFERTO

Registro online https://nuvola.madisoft.it/login 

 

Pagelle on line https://www.icgiovanni23esimo.edu.it/wp/

Modulistica da sito scolastico https://www.icgiovanni23esimo.edu.it/wp/

 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

ELENCO RETI E CONVENZIONI

 

RETE AMBITO 3 – Formazione docenti.

Scuola capofila:

AGIS01200A – IIS CALOGERO AMATO VETRANO SCIACCA (AG)

Finalità dell’accordo di rete/della convenzione prevista

Azioni da realizzare Formazione del personale

 

Risorse professionaliSpecificare le eventuali risorse condivise
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Risorse strutturali

Risorse materiali

Soggetti coinvolti Altre scuole

Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di ambito

 

REI (REDDITO DI INCLUSIONE) – DISTRETTO SOCIO–SANITARIO CASTELTERMINI

Finalità dell’accordo di rete/della convenzione

 

Azioni da realizzare

Formazione del personale

Attività didattiche

 

Specificare le eventuali risorse condivise Risorse materiali

 

Soggetti coinvolti Altre scuole

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

ASL

 

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di ambito

 

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI
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Finalità dell’accordo di rete/della convenzione

Azioni da realizzare Formazione del personale

Attività didattiche

 

Specificare le eventuali risorse condivise Risorse professionali

Risorse materiali

 

Soggetti coinvolti

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

Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di ambito

 

CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’HANDICAP - CTRH

Finalità dell’accordo di rete/della convenzione

Azioni da realizzare Formazione del personale

Attività didattiche

 

Specificare le eventuali risorse condivise Risorse professionali

Risorse strutturali

Risorse materiali

Altre scuoleSoggetti coinvolti
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ASL

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo

Tale rete rappresenta un riferimento costante per la scuola, per le famiglie e per le 
persone in situazione di handicap.

 

MIUR

Finalità dell’accordo di rete/della convenzione

Azioni da realizzare Formazione del personale

Specificare le eventuali risorse condivise Risorse professionali

Soggetti coinvolti Università

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di ambito

Il nostro Istituto è sede accreditata per lo svolgimento del tirocinio formativo ai sensi 
del D.M. 30 novembre 2012 n. 93 in attuazione del D. M. 249/10

 

RETE SICILIA “DEBATE”

Finalità dell’accordo di rete/della convenzione

Azioni da realizzare Attività didattiche

Specificare le eventuali risorse condivise Risorse professionali

Risorse materiali

Soggetti coinvolti Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo

L’adesione a tale rete prevede la diffusione e la pratica del debate, una metodologia 
didattica con risvolti su cittadinanza attiva.
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RETE SICILIA “SERVICE LEARNING”

Finalità dell’accordo di rete/della convenzione

Azioni da realizzare Attività didattiche

Specificare le eventuali risorse condivise Risorse professionali

Soggetti coinvolti Autonomie locali (Regione, 
Provincia, Comune, ecc.)

Altri soggetti

 

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo

L’adesione a tale rete prevede la diffusione e la pratica del service learning, una 
metodologia didattica con risvolti su cittadinanza attiva e a livello sociale.

PIANO DI FORMAZIONE

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

CORSO DI FORMAZIONE SUL COVID

Descrizione dell’attività di 
formazione

Il corso verrà riproposto qualora 
dovesse continuare lo stato di 
emergenza per infezione da Covid.

Collegamento con le priorità del 
Piano Nazionale per la 

Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola lavoro.
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formazione dei docenti

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Modalità telematica

Formazione di scuola/di rete Attività proposta dalla singola scuola

 

CORSO DI FORMAZIONE SULLA PRIVACY

Descrizione dell’attività di 
formazione

Regolamento Generale Europeo in 
materia di dati personali e sua 
applicabilità in ambito scolastico.

Collegamento con le priorità del 
Piano Nazionale per la 
formazione dei docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Modalità telematica

Formazione di scuola/di rete Attività proposta dalla singola scuola

 

CORSI DI FORMAZIONE RETE DI AMBITO N. 3 DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Descrizione dell’attività di 
formazione

I docenti delle scuole della Rete di 
Ambito n. 3 hanno la possibilità di 
frequentare, utilizzando la piattaforma 
SOFIA, dei percorsi di formazione 
previsti dal Piano Nazionale di 
Formazione del personale Docente.

Collegamento con le priorità del Collegamento con le priorità del Piano di 
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Piano Nazionale per la 
formazione dei docenti

Miglioramento:

Miglioramento dei risultati della scuola 
nelle prove standardizzate nazionali di 
Italiano, Matematica e Inglese.

 

Miglioramento delle competenze 
chiave europee in materia di 
cittadinanza, competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad 
imparare.

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Modalità telematica

Formazione di scuola/di rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

AUTOFORMAZIONE E AUTOAGGIORNAMENTO

Saranno previste attività di autoformazione e autoaggiornamento secondo la legge 
n. 107 del 2015.

Collegamento con le priorità del Piano di 
Miglioramento:

Miglioramento dei risultati della scuola 
nelle prove standardizzate nazionali di 
Italiano, Matematica e Inglese.

 

Miglioramento delle competenze 
chiave europee in materia di 
cittadinanza, competenza personale, 

Collegamento con le priorità del 
Piano Nazionale per la 
formazione dei docenti
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sociale e capacità di imparare ad 
imparare.

Destinatari Ogni docente che voglia formarsi in 
autonomia, nell’ambito delle finalità 
definite dal presente PTOF.

Modalità di lavoro Modalità telematica

Formazione di scuola/di rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Piano di formazione del personale ATA

Verranno promosse attività di formazione del PERSONALE ATA con i mezzi 
previsti dalle vigenti disposizioni e secondo le reali esigenze che emergeranno 
dalle necessità di sostenere il processo di autonomia scolastica, per adeguarsi ai 
dettami della nuova normativa.
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