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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Popolazione scolastica  
 
Opportunità
 
Il contesto socio - economico di provenienza degli studenti si colloca ad un livello medio-basso, con 
una certa variabilità di qualche classe di scuola primaria, in cui si registra un indice ESCS alto, mentre 
per la scuola secondaria di primo grado la fetta di famiglie con ESCS medio-basso è inferiore rispetto 
a quella con un valore medio o medio-alto, si registra la presenza di un valore alto all'interno di una 
classe terza. Si può affermare che prevale la fascia socio economica medio-bassa , con qualche 
eccezione , sporadica , di un livello socio- culturale alto. Il numero di alunni con certificazione di 
disabilità è superiore alla scuola primaria rispetto alla secondaria di primo grado ed è inferiore ai 
riferimenti provinciali, regionali e nazionali.
Vincoli: 
La variabilità dell' indice ESCS rilevata nell'anno scolastico 2021/2022, sia nella scuola primaria che 
nella secondaria di primo grado ,risulta basso tra le classi e alto all' interno delle classi. Si registra 
una disomogeneità evidente in quelli che possono essere gli stimoli di tipo formativo provenienti 
dalle famiglie, all' interno delle classi. La quota di certificazioni di alunni con disturbi specifici 
dell'apprendimento aumenta alla scuola secondaria di primo grado , probabilmente perchè si 
registra un atteggiamento di rifiuto da parte delle famiglie quando i propri figli frequentano la scuola 
primaria e necessitano di tempo per prenderne coscienza.

 

Territorio e capitale sociale
 
Opportunità: 
Il quadro economico del territorio è caratterizzato dalla presenza di numerose imprese che operano 
nel settore dell'artigianato: salottifici, costruzione di infissi, aziende edili, impianti di climatizzazione, 
produzione di forni, aziende artigianali metalmeccaniche, industrie di piccole e medie dimensioni 
volte alla costruzione di prefabbricati e caldaie, aziende agro-zootecniche, alimentari-conserviere. 
Risulta molto sviluppato il settore terziario con strutture ricettive e ristorazione, grazie anche alla 
presenza del Monte Cammarata, importante risorsa naturalistica e paesaggistica. Il Corpo Forestale 
organizza attivita' finalizzate al rispetto dell'ambiente e alla prevenzione degli incendi.Tali attivita' 
vengono spesso affiancate dall'associazione "OROS". Il Comando dei Carabinieri si occupa dei 
progetti sulla legalità. Altre associazioni presenti sono l'ARCA, L'OASI DELLE STELLE, la FIDAPA ,100% 
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me stessa, PROMETEO e la CARITAS. L'ASP assicura alla scuola un'equipe socio-pedagogica per 
interventi relativi all'educazione all'affettivita' e ai paramorfismi. 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 come il servizio mensa e l' AEC. La Biblioteca comunale e l'Auditorium " G. Lena" 
costituiscono un'importante risorsa culturale. 
Vincoli: 
Elevato tasso di disoccupazione registrato nella provincia di Agrigento e altrettanta consistente 
percentuale del tasso di emigrazione che condizionano immancabilmente il tessuto economico e 
sociale del territorio. -Decentramento sia rispetto al capoluogo di provincia (Ag) che al capoluogo 
regionale (Pa); - insufficiente presenza 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; - 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 attivita' comuni e/o manifestazioni significative. - Assenza di palestre nei plessi della scuola 
primaria.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
Gli strumenti in uso (LIM, maxi tablet, personal computer, notebook, laboratori linguistici e 
strumentazione dei laboratori scientifici e musicale) risultano essere in discreto stato di 
manutenzione. La dotazione e' generalmente rispondente all'utilizzo didattico. Negli anni si e' dato 
un forte impulso alla diffusione della didattica digitale, ulteriormente supportata dall'adesione al 
PNSD. La scuola si propone di utilizzare la metodologia BYOD, coerentemente alle azioni del PNSD. 
Un plesso dispone di servizio mensa con cucina interna (gestito dall'Ente locale) e area adeguata alla 
distribuzione e consumazione dei pasti. 
Vincoli: 
La scuola oltre ai finanziamenti statali non riceve altri fondi, non e' diffusa la cultura della ricerca dei 
finanziamenti. Nei vari plessi non sono presenti elementi di superamento delle barriere senso- 
percettive (sistema tattile, segnalazioni acustiche, codice loges (per gli spostamenti dei ciechi). I plessi 
utilizzano occasionalmente spazi interni ed esterni in quanto sprovvisti di palestra. Le barriere 
architettoniche sono parzialmente adeguate. Alcuni edifici necessitano di interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria , che spesso non viene soddisfatta per carenza di finanziamenti. Il paese, 
caratterizzato da diversi quartieri, posti a diversi livelli, pone il problema della difficoltà nello 
spostamento da un plesso all'altro anche se l'Ente locale assicura il servizio scuolabus.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

IC - GIOVANNI XXIII (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice AGIC82700X

Indirizzo
LARGO DEI PINI S.N. CAMMARATA 92022 
CAMMARATA

Telefono 0922909106

Email AGIC82700X@istruzione.it

Pec agic82700x@pec.istruzione.it

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

Plessi

VIA M.SS.CACCIAPENSIERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AGAA82702T

Indirizzo
VIA M.SS.CACCIAPENSIERI CAMMARATA 92022 
CAMMARATA

Edifici Via SELINUNTE 1 - 92022 CAMMARATA AG•

RIONE GIANGUARNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice AGAA82703V

Indirizzo
VIA CADUTI IN GUERRA CAMMARATA 92022 
CAMMARATA

Edifici
Via CADUTI IN GUERRA 43 bis - 92022 
CAMMARATA AG

•

SANTA MARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AGAA82704X

Indirizzo Q.RE TERRAROSSA CAMMARATA 92022 CAMMARATA

Edifici
Via CADUTI IN GUERRA 43 bis - 92022 
CAMMARATA AG

•

GIOVANNI XXIII (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AGEE827023

Indirizzo VIA PIRANDELLO CAMMARATA 92022 CAMMARATA

Edifici Via PIRANDELLO 4 - 92022 CAMMARATA AG•

Numero Classi 5

Totale Alunni 52

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

PANEPINTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AGEE827034

Indirizzo CAMMARATA 92022 CAMMARATA

Edifici
Via CADUTI IN GUERRA 43 bis - 92022 
CAMMARATA AG

•
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Numero Classi 5

Totale Alunni 80

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

S.MARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AGEE827045

7IC - GIOVANNI XXIII - AGIC82700X



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Indirizzo CAMMARATA 92022 CAMMARATA

Edifici
Via M.SS.CACCIAPENSIERI 69 - 92022 
CAMMARATA AG

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 135

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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DANTE ALIGHIERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AGMM827011

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

Edifici
Largo DEI PINI 16 - 92022 CAMMARATA AG•
Largo DEI PINI 16 - 92022 CAMMARATA AG•

Numero Classi 9

Totale Alunni 169

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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Approfondimento

L’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII" opera in un contesto  ambientale molto variegato: in esso, 
infatti, convivono diverse realtà e differenti organizzazioni  economico-produttive.    Ad un'utenza più 
emancipata e culturalmente motivata, se ne contrappone una  caratterizzata da  carenze culturali ed 
economiche. La scuola intende rispondere alle diverse esigenze dei suoi bacini d’utenza, operando 
affinché le potenzialità lavorative si attualizzino grazie ad un serio supporto conoscitivo e formativo, 
ripristinando così la tessera mancante per un reale e concreto sviluppo  economico- sociale. Puntare 
sulla competenza, conoscenza e salvaguardia delle tradizioni e del patrimonio storico e ambientale,  
può e deve  rappresentare la chiave di volta per un effettivo sviluppo socio – economico-culturale 
del  paese.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 3

Lingue 1

Scienze 1

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 1

Strutture sportive Palestra 1

Servizi Mensa

Scuolabus

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 112

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

41

Approfondimento

I dati sono riferiti al mese di giugno 2022 e  possono subire variazioni.

La scuola si è adeguata alle norme Anti Covid allestendo un'aula di isolamento in ogni plesso in caso 
di contagio.
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Risorse professionali

Docenti 84

Personale ATA 21

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

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

Approfondimento

 

Risorse professionali 
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Opportunità: 
Il Dirigente scolastico è incaricato a tempo indeterminato in questa istituzione da più di due anni. La 
quasi totalità dei docenti, sia di scuola primaria che di scuola secondaria di primo grado, è a tempo 
indeterminato e opera nella scuola in modo stabile da più' di dieci anni. I docenti hanno prestato 
servizio nella nostra istituzione scolastica da più di cinque anni e ciò conferisce carattere di stabilità e 
di continuità all' azione educativo-didattica. L'età media dei docenti che operano nella scuola si 
colloca in una fascia medio-alta; risultano in possesso di competenze specifiche nelle discipline di 
insegnamento e anche di tipo linguistico, informatico e musicale. I docenti di potenziamento 
assegnati alla scuola secondaria di primo grado corrispondono alle richieste e necessità espresse. La 
nostra scuola conferisce importanza agli effetti positivi e al valore dell' inclusione e nomina, 
annualmente, una Funzione Strumentale dedicata alla gestione di questa realtà ( alunni con 
BES)particolarmente delicata . Il DSGA e i collaboratori scolastici lavorano stabilmente nella scuola 
da più di un quinquennio. 
Vincoli: 
I docenti di sostegno ,nella scuola primaria, non sono sufficientemente stabili . I docenti di 
potenziamento assegnati alla scuola primaria non corrispondono alle richieste e necessità della 
stessa. 

 

Allegati:
piano di potenziamento 22-23 pdf.pdf
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Aspetti generali
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.  
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI in italiano, matematica e inglese.
 

Traguardo  

Allineare i risultati a quelli delle scuole con background simile e alla media nazionale 
diminuendo la varianza tra le classi e dentro le classi , mantenendo un trend positivo 
dell' effetto scuola al termine del primo ciclo.

Competenze chiave europee

Priorità  

Sviluppare la qualità delle competenze sociali e civiche degli studenti nell' ambito di 
percorsi di responsabilità partecipata ed inclusiva.
 

Traguardo  

Partecipazione ad iniziative / progetti di cittadinanza attiva promosse dall' istituzione 
scolastica e/o in collaborazione con il territorio.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti 
in tali settori

•

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

•

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•
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

•
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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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: MIGLIORARE E CONSOLIDARE GLI ESITI 
DELLE PROVE INVALSI DI ITALIANO MATEMATICA E 
INGLESE.

ITALIANO 

Sia per la scuola Primaria che per la Secondaria, verranno messi in campo interventi mirati 
all'arricchimento lessicale, alla comprensione e alla ricostruzione di testi di vario genere, 
all'individuazione in un testo delle informazioni implicite ed esplicite, alla rielaborazione del 
testo, al potenziamento ortografico e sintattico.

MATEMATICA

Sia per la scuola Primaria che per la Secondaria, verranno messi in campo interventi mirati 
alla comprensione del testo di un problema, alla conoscenza, all'arricchimento e alla 
padronanza del lessico specifico, al potenziamento del calcolo veloce e allo sviluppo del 
senso di numero.

INGLESE

Sia per la scuola Primaria che per la Secondaria, verranno messi in campo interventi mirati 
all'arricchimento lessicale, e al potenziamento/rinforzo delle abilità di reading e in 

particolare di quelle di listening. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI in italiano, matematica e 
inglese.
 

Traguardo
Allineare i risultati a quelli delle scuole con background simile e alla media nazionale 
diminuendo la varianza tra le classi e dentro le classi , mantenendo un trend 
positivo dell' effetto scuola al termine del primo ciclo.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Preparare prove standardizzate per classi parallele con relative tabelle di 
valutazione da somministrare all'inizio dell'anno scolastico e alla fine del primo e del 
secondo quadrimestre.

 Ambiente di apprendimento
Potenziare l'attività di lettura di testi integrali in modo da far nascere l'amore per la 
lettura.

Incrementare la collaborazione tra docenti per sviluppare le azioni laboratoriali 
previste dalle unità di apprendimento del curricolo.
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 Inclusione e differenziazione
Definire i contenuti essenziali delle discipline da parte dei dipartimenti insieme al 
gruppo di sostegno.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Prevedere percorsi di miglioramento,anche in orario extracurricolare, impostati su 
metodologie didattiche motivanti e coinvolgenti.

Attività prevista nel percorso: DIDATTICA SU MISURA

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

-Dirigente Scolastico -Docenti di Italiano,  Matematica, Inglese e 
docenti di sostegno, laddove presenti. Poiché al centro del 
processo di insegnamento-apprendimento c’è il discente , con 
la sua diversità, sul piano esperienziale, sul piano delle relazioni 
sociali, e della sfera cognitiva ,risulta indispensabile costruire un 
percorso scolastico “ su misura”, che tenga conto delle “ 
diversità” degli attori di tale processo, cercando di eliminare 
tutti gli ostacoli che ne impediscono il pieno successo formativo 
e valorizzandone le potenzialità. Il coordinamento di azioni di 

Responsabile
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recupero- consolidamento delle competenze – base in lingua 
italiana, in matematica e in lingua inglese risulta indispensabile 
per la formazione dei cittadini del futuro, aperti all’acquisizione 
di nuove competenze e fiduciosi nelle proprie potenzialità. 
Questa attività prevede : -Azioni di recupero rivolte agli alunni 
che hanno mostrato difficoltà di apprendimento e sono 
finalizzate all' innalzamento dei livelli di competenze di base  in 
italiano, matematica e inglese attraverso percorsi 
personalizzati, volti alla gratificazione dei risultati raggiunti e 
alla maturazione di  competenze di base solide e di  maggiore 
fiducia nelle proprie capacità. -Azioni di consolidamento delle 
competenze in lingua italiana, inglese e matematica rivolte, 
invece , agli alunni che , pur collocandosi nel livello intermedio , 
necessitano di stimoli e di azioni mirate, anche attraverso 
l’impiego di metodologie didattiche innovative e di tipo 
cooperativo, che stimolino l’azione di ricerca personale di 
informazioni, il dibattito e l’ampliamento di competenze 
trasversali  legati alla capacità di selezionare informazioni e di 
argomentare .      Il punto di forza del Piano di 
recupero/consolidamento del nostro Istituto , sia per la scuola 
primaria che per la scuola secondaria di primo grado , sarà la 
progettualità degli interventi , che non sarà legata 
all’occasionalità ma supportata da momenti di progettazione da 
parte dei docenti coinvolti. Obiettivi   - Migliorare i livelli di 
conoscenza / competenza degli alunni differenziando i percorsi 
all’interno delle classi  con attività di recupero/consolidamento. 
  -Promuovere l’equità degli esiti formativi riducendo la varianza 
interna nelle classi e tra le classi .       Competenze attese -  
L’alunno acquista fiducia nelle proprie capacità.   -  Si esprime 
con vari linguaggi.   -  Rafforza conoscenze  linguistiche  e logico 
– matematiche.   -  Sviluppa le proprie potenzialità.   -Sviluppa il 
pensiero logico, lo applica nello svolgimento delle prove 
standardizzate riconoscendo le strategie di esecuzione delle 
stesse.   Questo Piano prevede al suo interno due tipologie di 
 intervento:   1)  Azioni  di recupero rivolte ad alunni con 
difficoltà di apprendimento e disturbi specifici.   2)  Azioni di 
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consolidamento e motivazione allo studio.       Aspetti 
importanti da considerare per l’attuazione e l’efficacia del 
progetto:   -Concordare e condividere la programmazione e i 
contenuti stabiliti per la classe, per gruppi di alunni o per 
alunno/i.   -   Concordare i criteri per valutare il lavoro svolto.   -
Lavoro di calendarizzazione supportato da momenti di 
progettazione da parte dei docenti coinvolti.   La nostra scuola 
vuole migliorare l’offerta formativa attraverso azioni precise, 
programmate, intenzionali e strutturate .   Il lavoro si svolgerà 
in orario curricolare e saranno coinvolti i docenti delle discipline 
curricolari e/o del Piano di miglioramento ( italiano, matematica 
e inglese) , con l’impiego del personale di potenziamento a 
disposizione dell’istituzione scolastica. Tutte le azioni verranno 
effettuate all’interno del monte ore disciplinare di ciascun 
docente e coinvolgerà le classi seconde e quinte della scuola 
primaria e le classi terze  della scuola secondaria di primo 
grado.   ORGANIZZAZIONE   Con cadenza bimestrale, nelle classi 
coinvolte, le II e le V della scuola primaria e le III della scuola 
secondaria di primo grado, i docenti proporranno, al secondo 
quadrimestre, attività di recupero e consolidamento 
preventivamente progettate con l’indicazione di competenze, 
abilità e conoscenze disciplinari sulle quali lavorare, scandite da 
un livello di difficoltà calibrato alle capacità degli alunni.   In 
questo periodo  di tempo ( una settimana dopo gli esiti del 
primo quadrimestre e due settimane nel mese di aprile, in vista 
delle prove INVALSI) il monte ore settimanale di tali discipline 
verrà  dedicato, per metà ad azioni di recupero e per l’altra 
metà ad azioni di consolidamento, all’interno della classe ,con 
esercitazioni  su modello  INVALSI per abituare gli alunni allo 
svolgimento di tali prove e guidarli alla comprensione della 
strutturazione tipica delle prove nazionali standardizzate, al fine 
di ridurre lo stress da prestazione e promuovere risultati 
migliori negli esiti.   Il recupero prevede: lavori differenziati per 
singoli alunni (alunni con B.E.S)e/o gruppi, coinvolgimento in 
attività individualizzate, attribuzioni di compiti di difficoltà 
crescente in vista dell’acquisizione di contenuti adeguati ai livelli 
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di competenza di ciascun gruppo di alunni. Il consolidamento 
prevede: individuazione dei concetti chiave e successiva 
schematizzazione, esercitazioni  guidate finalizzate ad un 
controllo autonomo del lavoro svolto, controllo sistematico del 
lavoro svolto, rielaborazione di contenuti disciplinari.   
Valutazione   La valutazione sarà periodica ,alla fine  di ogni 
quadrimestre si monitorerà la ricaduta sugli esiti nelle prove 
oggettive quadrimestrali.   Infine verranno monitorati gli esiti 
delle prove INVALSI delle classi seconde e quinte della scuola 
primaria e delle terze della scuola secondaria di primo grado.

Risultati attesi
- Comprensione dell'impostazione delle prove; - Riduzione dello 
stress da prestazione; - Miglioramento delle competenze di 
base; - Miglioramento degli esiti.

Attività prevista nel percorso: ATTIVITA' DI LETTURA

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Genitori

Studenti di terza, quarta e quinta primaria e studenti 
secondaria

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Biblioteca Comunale

Responsabile
- Dirigente Scolastico - Docenti di Italiano e di sostegno, laddove 
presenti.

- Maggiore coinvolgimento degli alunni. - Aumento della 
motivazione allo studio. -Miglioramento degli esiti. - Scoperta 
del piacere della lettura; - miglioramento delle capacità di 

Risultati attesi
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comprensione dello scritto e dell'orale; - arricchimento del 
 lessico; - potenziamento delle abilità attentive.

Attività prevista nel percorso: TEATRO IN LINGUA INGLESE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Studenti di quinta primaria e terza secondaria

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Genitori

Studenti delle classi Terze della Scuola Secondaria

Responsabile
- Dirigente Scolastico - Docenti di Lingua Inglese della scuola 
Secondaria e i docenti di sostegno, laddove presenti.

Risultati attesi
Miglioramento delle capacità linguistiche attraverso attività 
ludiche e di full immersion.

 Percorso n° 2: ESSERE CITTADINI DEL MONDO

Realizzazione di interventi diversificati per i tre ordini di scuola volti  alla formazione di cittadini 
responsabili, attivi e partecipi della vita comunitaria, nel rispetto delle regole e dei diritti e nella 
consapevolezza dei propri doveri. 

Realizzazione di azioni per il raggiungimento di un’adeguata autonomia nell'organizzazione dello 

studio e nell'autoregolazione dell’apprendimento e per lo sviluppo di un'etica  della 

responsabilità e dei valori in linea con i principi costituzionali. 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato
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Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare la qualità delle competenze sociali e civiche degli studenti nell' ambito di 
percorsi di responsabilità partecipata ed inclusiva.
 

Traguardo
Partecipazione ad iniziative / progetti di cittadinanza attiva promosse dall' istituzione 
scolastica e/o in collaborazione con il territorio.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Realizzazione di percorsi pluridisciplinari intorno ai nuclei tematici dell'Educazione 
Civica

 Ambiente di apprendimento
Organizzare attività cooperative e percorsi di apprendimento in situazione.

 Inclusione e differenziazione
Definire i contenuti essenziali delle discipline da parte dei dipartimenti insieme al 
gruppo di sostegno.
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Continuita' e orientamento
Potenziare percorsi di orientamento per dare agli alunni l'opportunità di poter 
scegliere in modo consapevole il proprio percorso di studio tenendo conto delle 
aspettative, delle attitudini, delle abilità di cui ciascuno dispone nonché della realtà 
territoriale.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Potenziare legami ed interazioni con il territorio.

Attività prevista nel percorso: REGOLIAMOCI PER DIVENTARE 
CITTADININSIEME

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

-Dirigente Scolastico. -Tutti i docenti dei tre ordini di scuola. 
L'attività si articolerà secondo quanto segue - SCUOLA DELL' 
INFANZIA Conoscenza e rispetto delle regole della vita 
scolastica Distinzione tra comportamenti corretti e scorretti 

Responsabile
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Partecipazione ad iniziative di solidarietà Partecipazione a 
momenti di riflessione collettiva in occasione di 
commemorazioni o ricorrenze Produzione di elaborati materiali 
e digitali - SCUOLA PRIMARIA Conoscenza dei principali temi 
dell'Agenda 2030 Incontri con personalità impegnate nel campo 
della legalità ( forze dell'ordine, magistrati, vittime di mafia ),  e 
della solidarietà ( associazioni ) Partecipazione a manifestazioni 
locali, provinciali o regionali  Partecipazione a momenti di 
riflessione collettiva in occasione di commemorazioni o 
ricorrenze Produzione di elaborati scritti, grafici, materiali e 
digitali - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Lettura e 
commento dei principali Articoli della Costituzione L' Agenda 
2030 Incontri con personalità impegnate nel campo della 
legalità ( forze dell'ordine, magistrati, vittime di mafia ),  e della 
solidarietà ( associazioni ) Partecipazione a manifestazioni 
locali, provinciali o regionali e visita di luoghi di particolare 
rilevanza sociale Partecipazione a momenti di riflessione 
collettiva in occasione di commemorazioni o ricorrenze 
Partecipazione concreta ad iniziative di solidarietà Produzione 
di elaborati scritti, grafici, materiali e digitali

Risultati attesi

Le competenze sociali e civiche sono quelle su cui si fonda la 
capacità di una corretta e proficua convivenza, pertanto 
intendiamo insegnare a : - sviluppare autonomia e 
responsabilità ; -  lavorare in gruppo e a cooperare; -  prestare 
aiuto; - sostenere chi è in difficoltà; - riconoscere e accettare le 
differenze; - assumere comportamenti responsabili per la 
salvaguardia della salute propria e altrui e dell'ambiente; - 
approcciarsi al mondo dei mass media consapevole delle 
potenzialità e dei rischi; -conoscere e capire i fatti e le 
emergenze della società in cui viviamo.

Attività prevista nel percorso: L' ARTE SALVA L' ARTE

Tempistica prevista per la 5/2025
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conclusione dell’attività

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Comune di Cammarata, Diocesi di Agrigento

Responsabile

- Dirigente Scolastico - Docenti dell'Istituto comprensivo - 
Docenti di Arte e di Potenziamento di Arte DESCRIZIONE DELL' 
ATTIVITA' 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. 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.

- 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 

Risultati attesi
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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. - Creare reti di collaborazione tra docenti. - 
Rendere fruibile ai cittadini il Giardino dell’Annunziata.

29IC - GIOVANNI XXIII - AGIC82700X



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Tra i principali elementi di innovazione del nostro Istituto vi è il consolidamento dell'utilizzo del 
registro elettronico e della piattaforma Google Workspace for Education, utilizzo affermatosi in 
occasione della pandemia da Covid-19 e che ha permesso di incentivare  il processo di 
dematerializzazione e di digitalizzazione della documentazione nel rapporto scuola-docenti , 
rendendo più snelle ed efficaci la gestione delle procedure didattiche e le interazioni del personale 
con la segreteria. La pubblicazione online delle circolari, delle attività svolte in classe, dei compiti 
assegnati e delle valutazioni disciplinari hanno permesso di migliorare la comunicazione con le 
famiglie, rendendola più trasparente e tempestiva. Sia il registro elettronico che la piattaforma 
Google rappresentano e dovranno continuare a farlo anche nel prossimo triennio, uno spazio nel 
quale creare, modificare e  condividere materiali utili alla didattica,  svolgere attività a distanza 
quando necessario, innovando il tradizionale modo di fare scuola e stimolando le competenze 
digitali di docenti e studenti.

Si intendono proseguire anche i percorsi sul pensiero computazionale, in quanto la 
programmazione aiuta a sviluppare le competenze logiche e consente di migliorare la capacità di 
risolvere problemi. I software didattici utilizzati saranno Scratch, Geogebra ed Excel. Verrà anche 
incentivata la partecipazione all' attività  " L' Ora del Codice" in seno al progetto "Programma il 
futuro", avviato dal Miur in collaborazione con il CINI.

Altri 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; 
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- organizzazione corsi di formazione con azioni di pratica diretta;

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

 

Aree di innovazione

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

L'Istituto si avvale di un modello organizzativo vario e articolato con figure di collaboratori e di 
responsabili di plesso . Lo Staff di Dirigenza è composto, oltre che dai due docenti collaboratori, 
anche dal NIV, dai docenti funzioni strumentali e  dai docenti referenti. I Dipartimenti disciplinari 
sono organizzati in orizzontale e in verticale ed intersecati fra i diversi ordini di scuola per 
garantire la continuità. I Dipartimenti disciplinari si avvalgono di docenti coordinatori con il 
compito di coadiuvare ed indirizzare in una visione unitaria le azioni di programmazione 
intraprese. 

CONTENUTI E CURRICOLI

Nell'Istituto Comprensivo sono presenti le necessarie attrezzature ( LIM, Digital Board e PC fissi 
e portatili ) per poter  svolgere le lezioni mettendo in campo e migliorando le competenze 
digitali degli studenti anche in ambienti virtuali. 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola è in rete con le scuole presenti sul territorio. In particolare, intensa è l'attività di 
formazione che essa svolge con le scuole dell'Ambito 3, che organizza annualmente  percorsi di 
innovazione nel campo della didattica per competenze anche con l'utilizzo della tecnologia 
digitale, volte a migliorare la professionalità dei docenti dei tre ordini di scuola che sono 
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presenti all'interno dell'Istituto Comprensivo. Oltre a questa opportunità di innovazione, la 
Scuola entra in rete con molti soggetti istituzionali del territorio, con cui collabora a percorsi di 
formazione del personale docente, in modo particolare sulle tematiche della prevenzione del 
disagio sociale e di quello cognitivo-comportamentale. 
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Il Dirigente Scolastico ha costituito un team di lavoro in attuazione della linea di investimento 1.4 del 
PNRR con i seguenti compiti :

- effettuare l’analisi di contesto;

- supportare la scuola nell’individuazione degli alunni/e a maggior rischio di abbandono o che 
abbiano già abbandonato la scuola;

- effettuare la mappatura dei loro fabbisogni formativi;

- effettuare la co-progettazione degli interventi e individua le azioni per l’attuazione dell’Investimento 
- 1.4;

- inserire su apposita piattaforma il progetto esecutivo;

- promuovere il confronto con gli attori del territorio, tenendo conto dell’analisi di contesto e del 
rapporto di autovalutazione (RAV);

- effettuare il monitoraggio per misurare: il grado di avanzamento delle azioni di progetto; il 
raggiungimento del target previsto dal PNRR e il rispetto del cronoprogramma da parte ciascuna 
scuola attuatrice; il grado di realizzazione degli interventi di prevenzione e contrasto alla 
dispersione. 

Si attendono ulteriori indicazioni da parte del Ministero.
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Aspetti generali

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:

•Rispetto delle regole di convivenza civile e del Regolamento di Istituto.

•Partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo, spirito di iniziativa.
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•Impegno, lealtà e senso di responsabilità.
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

VIA M.SS.CACCIAPENSIERI AGAA82702T

RIONE GIANGUARNA AGAA82703V

SANTA MARIA AGAA82704X

 

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;
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L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

GIOVANNI XXIII AGEE827023

PANEPINTO AGEE827034

S.MARIA AGEE827045

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

DANTE ALIGHIERI AGMM827011
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L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

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.  

 

38IC - GIOVANNI XXIII - AGIC82700X



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario

IC - GIOVANNI XXIII

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: VIA M.SS.CACCIAPENSIERI AGAA82702T

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: RIONE GIANGUARNA AGAA82703V

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SANTA MARIA AGAA82704X

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Tempo scuola della scuola: GIOVANNI XXIII AGEE827023

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PANEPINTO AGEE827034

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: S.MARIA AGEE827045

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: DANTE ALIGHIERI AGMM827011 - Corso Ad 
Indirizzo Musicale

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66
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Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

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

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

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

La scuola ha elaborato due UDA di Ed, Civica che vengono realizzate da tutti gli ordini scolastici con 
modalità trasversali.

Allegati:
UDA DI ED. CIVICA CON SCANSIONE ORARIA.pdf

Approfondimento

L’Istituto  dall’anno 2006/2007 è ad indirizzo musicale. Gli alunni che, da selezione effettuata, 

41IC - GIOVANNI XXIII - AGIC82700X



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

vengono inseriti nei suddetti corsi, svolgono le attività in orario pomeridiano nei giorni di lunedì, 

martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Gli studi compiuti hanno lo scopo di fornire stimoli per 

uno sviluppo generale della personalità musicale, del gusto estetico, del senso critico, ritmico e 

melodico (obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge). Favoriscono, 

inoltre, il coordinamento motorio e il senso di appartenenza a un insieme armonioso, nonchè la 

conoscenza di strumenti musicali. Nello specifico sono in funzione i corsi di chitarra,violino, 

sassofono e pianoforte.

A partire dal corrente anno scolastico 2022/2023, in ottemperanza al D.M. del 01 Luglio 2022 n. 176 , 
il nostro Istituto ha elaborato il "Regolamento Indirizzo Musicale", reperibile al seguente link: 
https://istitutogiovanni23.edu.it/

Il paese, caratterizzato da diversi quartieri, posti a diversi livelli, pone il problema della difficoltà nello 
spostamento dei docenti 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. Da qui la necessità 
di un congruo numero di docenti di potenziamento per venire incontro alle esigenze formative di 
tutti gli alunni.

Nei plessi di scuola primaria con funzionamento orario di 27 ore settimanali, nelle classi quinte, dall' 
anno scolastico 2022-23 , sono state introdotte due ore settimanali di ed . motoria svolte dall' 
insegnante specializzato ,in aggiunta al monte ore settimanale complessivo che passa da 27 a 29 ore, 
come specificato dall' apposita nota ministeriale. 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

IC - GIOVANNI XXIII

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

Il Curricolo dell’Istituto " Giovanni XXIII" è un documento dinamico poichè oggetto di continua 
revisione e adeguamento: • 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.

Per tutti i documenti relativi al curricolo d'istituto, alle rubriche valutative e alle griglie di 
valutazione adottate si rimanda al sito web della scuola , sezione valutazione.

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

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Dignità 
della persona (Scuola Primaria)

 

È consapevole dei propri comportamenti, delle proprie esigenze, dei propri sentimenti e/o 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

emozioni.

Controlla ed esprime sentimenti e/o emozioni.

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Identità e 
appartenenza (Scuola Primaria)

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.

 

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Alterità e 
relazione (Scuola Primaria)

Fa un uso cosciente delle tecnologie.

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

· CITTADINANZA DIGITALE
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Nucleo tematico collegato al traguardo: Azione e 
partecipazione (Scuola Primaria)

Si impegna a partecipare e promuovere iniziative di miglioramento del proprio contesto di 
vita.

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Identità e 
consapevolezza di sè (Scuola Secondaria di I Grado)

Sviluppa le regole di una conversazione corretta; attraverso la parola e il dialogo si adopera 
per sanare le divergenze

Sviluppa modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di sé, 
rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo.

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Alterità e 
relazione (Scuola Secondaria di I Grado)

 

Comprende il significato delle regole per la convivenza sociale e sa rispettarle.
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Adotta atteggiamenti responsabili per la difesa e la tutela della persona, dell’ambiente e 
della collettività

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Obiettivi interdisciplinari ( Scuola Primaria )

-Riconoscere i propri limiti, i confini nelle relazioni con gli altri e le proprie emozioni 

-Riflettere e discutere sulle emozioni per riconoscerle e condividerle.

-Percepire ed elaborare emozioni, classificarle e gestirle in diversi contesti e situazioni. 

-Interagire, utilizzando buone maniere, con persone conosciute e non, con scopi diversi. 

-Identificare situazioni di violazione dei diritti umani.

-Assumere comportamenti responsabili per vivere consapevolmente con sé stessi, con la 
natura, con l’ambiente e con la tecnologia.

 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Obiettivi interdisciplinari ( Scuola Secondaria di I 
Grado )

-Maturare la consapevolezza intrapersonale e l’empatia 

-Riconoscere quale emozione sottende ad un comportamento

-Porsi in ascolto attivo e accettare punti di vista differenti

-Riflettere sul proprio futuro e scegliere con consapevolezza e senso di responsabilità
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

Emotiva...mente

 

Il nostro Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Cammarata, ha sentito l’esigenza di 
elaborare un percorso di Educazione Civica che possa essere ancora più aderente ai reali 
bisogni educativi dei nostri bambini- ragazzi. 
Partendo da un'attenta analisi del curricolo verticale di Educazione Civica ed individuando 
come traguardo il profilo delle competenze in uscita degli studenti al termine del primo ciclo 
di istruzione, si è cercato di capire quali possano essere le criticità manifestate sovente dai 
ragazzi di oggi.
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Ragionando, dunque, sulle peculiarità della società odierna: dinamica, globalizzata, 
fluida...risulta indispensabile fornire alle nuove generazioni gli strumenti non solo culturali 
ma anche e soprattutto educativi, per favorire la loro piena autorealizzazione. 
La situazione-problema ricade nel profondo disagio, oggi più che mai, presente nelle 
relazioni interpersonali: impazienza, irascibilità, chiusura, intolleranza, fragilità, insicurezza, 
assenza di comunicatività significativa. In tale società in continua e rapida evoluzione, la 
scuola rimane l’ambiente privilegiato per fare esperienze significative, pertanto è necessario 
orientare l’azione educ ativa e didattica con la consapevolezza che l’educazione all’emotività 
rivesta un ruolo essenziale per sviluppare la persona nella sua interezza.

Come educatori e formatori desideriamo che i nostri ragazzi possano riuscire ad emergere 
ciascuno nella propria individualità ed unicità, attraverso la consapevolezza di sé, la gestione 
delle emozioni, il controllo dello stress e dei conflitti, che abbiano la capacità di relazionarsi e 
di comunicare in modo efficace, che sappiano risolvere i problemi e sviluppare il pensiero 
critico e creativo...

Queste le “life skills” che i ragazzi devono poter perseguire nel tragitto che li porterà ad 
essere nuovi cittadini di domani. 
Il percorso verticale e trasversale che ci si è proposti, accompagnerà i bambini fin dalla 
scuola dell’infanzia in via graduale continua e ricorsiva, per supportare e guidare il difficile 
cammino di costruzione e consapevolezza della propria identità personale.

Oggi più che mai c’è un oggettivo bisogno di ritornare alla comunicazione reale fatta di co 
rporeità, di narrazione, di ascolto attivo, di empatia, di condivisione di valori, ciò ci si prefigge 
di poter perseguire con l’utilizzo di metodologie risorse e strumenti nuovi ma con modalità 
per così dire “antiche” consolidate e condivise.

 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali
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Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Io ho cura...

 

Il nostro Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Cammarata, ha sentito l’esigenza di 
elaborare un percorso di Educazione Civica che possa essere ancora più aderente ai reali 
bisogni educativi dei nostri bambini- ragazzi. 
Partendo da un'attenta analisi del curricolo verticale di Educazione Civica ed individuando 
come traguardo il profilo delle competenze in uscita degli studenti al termine del primo ciclo 
di istruzione, si è cercato di capire quali possano essere le criticità manifestate sovente dai 
ragazzi di oggi.

Ragionando, dunque, sulle peculiarità della società odierna: dinamica, globalizzata, 
fluida...risulta indispensabile fornire alle nuove generazioni gli strumenti non solo culturali 
ma anche e soprattutto educativi, per favorire la loro piena autorealizzazione. 
La situazione-problema ricade nel profondo disagio, oggi più che mai, presente nelle 
relazioni interpersonali: impazienza, irascibilità, chiusura, intolleranza, fragilità, insicurezza, 
assenza di comunicatività significativa. In tale società in continua e rapida evoluzione, la 
scuola rimane l’ambiente privilegiato per fare esperienze significative, pertanto è necessario 
orientare l’azione educ ativa e didattica con la consapevolezza che l’educazione all’emotività 
rivesta un ruolo essenziale per sviluppare la persona nella sua interezza.

Come educatori e formatori desideriamo che i nostri ragazzi possano riuscire ad emergere 
ciascuno nella propria individualità ed unicità, attraverso la consapevolezza di sé, la gestione 
delle emozioni, il controllo dello stress e dei conflitti, che abbiano la capacità di relazionarsi e 
di comunicare in modo efficace, che sappiano risolvere i problemi e sviluppare il pensiero 
critico e creativo...

Queste le “life skills” che i ragazzi devono poter perseguire nel tragitto che li porterà ad 
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essere nuovi cittadini di domani. 
Il percorso verticale e trasversale che ci si è proposti, accompagnerà i bambini fin dalla 
scuola dell’infanzia in via graduale continua e ricorsiva, per supportare e guidare il difficile 
cammino di costruzione e consapevolezza della propria identità personale.

Oggi più che mai c’è un oggettivo bisogno di ritornare alla comunicazione reale fatta di co 
rporeità, di narrazione, di ascolto attivo, di empatia, di condivisione di valori, ciò ci si prefigge 
di poter perseguire con l’utilizzo di metodologie risorse e strumenti nuovi ma con modalità 
per così dire “antiche” consolidate e condivise.

 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Il nostro Istituto si pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità 
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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.”

Allegato:
UDA DI ED. CIVICA CON SCANSIONE ORARIA.pdf

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Alla luce delle Indicazioni Nazionali,il curricolo verticale si definisce per competenze 
trasversali che si costruiscono sulla base di conoscenze selezionate in base al loro valore 
formativo e prevede il superamento del settorialismo disciplinare. Ogni competenza 
riguarda dimensioni cognitive, abilità, attitudini, motivazioni, valori, emozioni e altri fattori 
sociali e comportamentali; essa non è acquisita una volta per tutte, ma è sempre 
aggiornabile e sviluppabile. Nella definizione di questo curricolo verticale si è cercato di 
individuare i saperi essenziali adeguati cognitivamente agli studenti delle varie età, 
superando, dal punto di vista dei contenuti, la struttura tradizionale e abbandonando quindi 
la ripetizione degli stessi nei diversi cicli di studio. Il nostro Istituto Comprensivo, altresì, 
assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni 
ordine e grado l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di 
tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i 
genitori sulle tematiche indicate dalla legge 107.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

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.
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Allegato:
Curricolo-verticale-cittadinanza (1).pdf

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.

 

Dettaglio Curricolo plesso: VIA M.SS.CACCIAPENSIERI

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola
Promuovere lo sviluppo della competenza attraverso la conquista di apprendimenti significativi 
e strutturati che si realizza attraverso il gioco, la manipolazione, l’esplorazione, attività 
privilegiate per favorire l’osservazione e la riflessione dalle quali, con la guida degli insegnanti 
mediatori e facilitatori, origina la conoscenza. * L' offerta formativa si esplicita anche per gli altri 
plessi di scuola dell' Infanzia.

Aspetti qualificanti del curriculo
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Curricolo verticale

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.”

 

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

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Promuovere lo sviluppo dell’identità obiettivo di primaria importanza, perché è proprio in 
questa età che si creano le condizioni per la conquista della sicurezza, dell’autostima, della 
fiducia in sé, le condizioni cioè di un’emotività positiva, aperta alle nuove esperienze, 
orientata al riconoscimento del valore dell’unicità individuale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Promuovere il senso della cittadinanza è obiettivo fondamentale, vuol dire infatti porre le 
basi per la conquista di uno spirito democratico, aperto al confronto, all'accoglienza, alla 
comprensione. A tal fine gli insegnanti favoriscono, nei modi più opportuni, l’interazione e la 
collaborazione tra pari.

Utilizzo della quota di autonomia

La scuola utilizza la percentuale di quota dell' autonomia per: conoscere, riconoscere, 
ricostruire e valorizzare il proprio patrimonio culturale in una cultura del confronto e dello 
scambio che si basi sui presupposti della convivenza civile e democratica.
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Dettaglio Curricolo plesso: GIOVANNI XXIII

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
Promuovere lo sviluppo degli apprendimenti, l’identità personale. Gli alunni acquisiscono gli 
alfabeti di base della cultura, si gettano le fondamenta per una conquista essenziale: quella di 
imparare ad imparare, che si protrae e si sviluppa per l’intero corso della vita. La scuola primaria 
innesta il suo intervento su un preesistente patrimonio conoscitivo, valoriale e comportamentale 
acquisito nella scuola dell’infanzia di cui rappresenta il naturale proseguimento. * L' offerta 
formativa si esplicita anche per gli altri plessi di scuola primaria

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

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.” www.icgiovanni23esimo.gov.it/wp/curricolo-verticale/

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La scuola primaria fornisce agli alunni gli strumenti per l’organizzazione del lavoro, li guida 
all’ acquisizione di un metodo di studio, favorisce la capacità di affrontare e gestire le 
difficoltà nel lavoro e nella vita scolastica ed extrascolastica, agevola la capacità di trasferire 
conoscenze e abilità apprese in contesti nuovi e significativi, promuove la responsabilità e 
l’impegno. Ma oltre a ciò, pone le basi per un’autonomia di pensiero e di giudizio.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Relativamente all'identità la scuola primaria, operando in un clima positivo, orientato 
all'accoglienza e al benessere degli alunni, stimola la conoscenza e la consapevolezza di sé 
attraverso il dialogo, la discussione, il coinvolgimento attivo, la partecipazione, 
l’incoraggiamento all'iniziativa personale, la motivazione. Lavorare sull'identità è un compito 
che richiede agli insegnanti professionalità e sensibilità, perché vuol dire accogliere e 
valorizzare le differenze, rispettare le specificità individuali, assecondare le attitudini, guidare 
gli alunni a scoprire i propri bisogni, le proprie aspettative, i propri limiti, insegnare loro a 
leggere le emozioni e a gestirle, vuol dire proiettare nei bambini di oggi gli adulti di domani.

Utilizzo della quota di autonomia

La scuola utilizza la percentuale di quota dell' autonomia per: conoscere, riconoscere, 
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ricostruire e valorizzare il proprio patrimonio culturale in una dimensione di confronto e 
scambio che si basi sui presupposti della convivenza civile e democratica.

 

Dettaglio Curricolo plesso: PANEPINTO

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Dettaglio Curricolo plesso: DANTE ALIGHIERI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola
Il curricolo organizza ed accresce, anche attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento delle 
tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale, 
alla evoluzione sociale della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione 
didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell’alunno. L'Istituto, ad 
indirizzo musicale, cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le 
competenze e le capacità di scelta.

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

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 partono dallo “ SVILUPPO 
INTEGRALE DELLA PERSONA.” www.icgiovanni23esimo.gov.it/wp/curricolo-verticale/

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il curricolo di studio, è finalizzato alla crescita delle capacità autonome di studio, delle 
competenze trasversali, al rafforzamento delle attitudini, all'interazione sociale.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza accompagna gli alunni nel loro percorso 
di istruzione. Esso favorisce la progressiva maturazione della personalità dell' adolescente 
mediante l’acquisizione di conoscenze e competenze, lo sviluppo di capacità logiche, 
scientifiche, digitali ed operative tali da stimolarne il processo educativo di 
responsabilizzazione e di convivenza civile.

Utilizzo della quota di autonomia

La scuola utilizza la percentuale di quota dell' autonomia per: conoscere, riconoscere, 
ricostruire e valorizzare il proprio patrimonio culturale in una dimensione di confronto e 
scambio che si basi sui presupposti della convivenza civile e democratica.

 

Approfondimento

La scuola è impegnata  ad attivare la flessibilità organizzativa, didattica e professionale  per  una 
maggiore articolazione del processo educativo-formativo degli alunni e per favorire il coordinamento 
tra tutti  i docenti dei tre ordini di scuola.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 “ CONTINUITÀ' 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’’. L’orientamento aiuta i ragazzi a individuare e indagare le 
proprie risorse e vincoli; ciò è utile non solo per la scelta scolastica ma anche per le scelte che 
ciascun alunno dovrà fare in seguito. Tutti i docenti, nelle proprie discipline, cercheranno di 
individuare e valorizzare le motivazioni, le attitudini e gli interessi degli alunni, mirando a 
favorire capacità di scelte autonome e responsabili. La conoscenza disciplinare diventa in 
questo modo strumento per lo sviluppo di capacità trasversali, non solo cognitive, ma anche 
comunicative, operative, relazionali, emotive, metacognitive e infine orientative. Interventi: - 
Incontri scuola-famiglie per favorire il passaggio fisiologico degli alunni nei successivi ordini 
scolastici del nostro Istituto. - Lezioni collaborative e aperte con gli alunni delle classi uscenti 
presso le prime classi dei plessi del successivo ordine scolastico. - Incontri degli alunni con gli 
insegnanti delle scuole superiori presso la nostra sede (in presenza) o in modalità telematica, 
per una corretta informazione sui corsi di studio e sul funzionamento dei singoli Istituti. - Visita 
degli alunni presso le sedi (presenti nel territorio ) degli Istituti superiori; informazioni fornite 
agli alunni sugli gli Open Day rivolti anche ai genitori. - Incontri - lezione o Stage presso gli Istituti 
superiori e Aziende disponibili ad ospitare gruppi di alunni delle terze classi per una scelta più 
sicura verso la futura scuola. - Testimonianze di alcuni ex alunni di terza che racconteranno la 
loro esperienza in prima superiore. - Testimonianze di alcuni genitori sulle proprie esperienze 
lavorative e di studio. Agli alunni verranno somministrati questionari di interessi e attitudini e 
inoltre verrà distribuito materiale didattico sulle offerte formative degli Istituti: depliant illustrati, 
siti internet ed altro.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare la qualità delle competenze sociali e civiche degli studenti nell' ambito di 
percorsi di responsabilità partecipata ed inclusiva.
 

Traguardo
Partecipazione ad iniziative / progetti di cittadinanza attiva promosse dall' istituzione 
scolastica e/o in collaborazione con il territorio.

Risultati attesi

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 
una prima conoscenza del futuro ambiente fisico e sociale. Favorire la crescita e la maturazione 
complessiva del ragazzo. Promuovere la socializzazione, l’amicizia, la solidarietà.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

Periodo di realizzazione del progetto : Da Ottobre fino alla fine dell’anno scolastico, 
monitorando iscrizioni e risultati a distanza degli alunni frequentanti gli Istituti superiori.
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Numero di studenti/classi coinvolte: Tutti gli alunni delle classi in uscita  

 

 ED. ALLA SALUTE- CORRETTI STILI DI VITA (PREVENZIONE 
COVID, ALIMENTAZIONE, PREVENZIONE DELLE 
DIPENDENZE) , AFFETTIVITA' E SESSUALITA'

Il Progetto prevede un’ Analisi dei Bisogni (Incontro Equipe A.S.P e Docenti ) L’Individuazione di 
un gruppo di Docenti, che collaboreranno con i referenti A.S.P. Lo Sportello Informativo Servizio 
Consultorio. Incontro con le famiglie. Sono previsti incontri settimanali nelle classi prime, 
seconde e terze della Scuola Secondaria (Gli interventi che verranno effettuati scaturiranno dai 
bisogni espressi dai docenti) Sono previsti incontri nelle classi quinte della Scuola Primaria 
riguardante l’Affettività.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare la qualità delle competenze sociali e civiche degli studenti nell' ambito di 
percorsi di responsabilità partecipata ed inclusiva.
 

Traguardo
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Partecipazione ad iniziative / progetti di cittadinanza attiva promosse dall' istituzione 
scolastica e/o in collaborazione con il territorio.

Risultati attesi

Riflettere su se stessi e sul proprio processo di crescita. Riflettere sulle problematiche 
dell'adolescenza.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Approfondimento

Il progetto verrà sviluppato in orario curriculare con la presenza dei docenti e di figure 
professionali dell'ASP a partire dalla seconda decade del mese di novembre.

Classi coinvolte: Tutti gli alunni delle classi della Scuola secondaria e tutti gli alunni delle classi 
quinte della Scuola Primaria.

 

 

 Partecipazione a concorsi/rassegne musicali regionali e 
nazionali

Il progetto viene proposto per affinare la sensibilità musicale degli alunni, per favorire la 
socializzazione e la formazione di un positivo spirito di gruppo, per imparare a controbilanciare 
la propria sfera emotiva e per consentire agli alunni di confrontarsi con altre realtà scolastiche. Il 
piano di intervento prevede un programma di 30 lezioni della durata di due ore ciascuna, da 
espletare 2/3 volte durante la settimana in orario extracurriculare per un totale di 60 ore, di cui 
10 verranno dedicate al gruppo delle percussioni e 50 al gruppo polifonico. Gli alunni 
eseguiranno brani polifonici a 2, 3 e 4 voci con accompagnamento di strumenti a percussione e 
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pianoforte. - I fase: tutti gli alunni verranno forniti delle abilità tecniche di base per eseguire i 
brani musicali in concorso. Sulla base della prestazione verranno selezionati 25/30 alunni. - II 
fase: con interventi mirati verranno curati il gruppo polifonico e i percussionisti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare la qualità delle competenze sociali e civiche degli studenti nell' ambito di 
percorsi di responsabilità partecipata ed inclusiva.
 

Traguardo
Partecipazione ad iniziative / progetti di cittadinanza attiva promosse dall' istituzione 
scolastica e/o in collaborazione con il territorio.

Risultati attesi

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

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

 

Numero di studenti/classi coinvolte: 25/30 alunni selezionati da tutte le classi del plesso “Dante 
Alighieri”

Periodo di realizzazione del progetto: Le attività verranno svolte nel periodo dicembre-maggio 
2022/2023 

 

 

 IL GIARDINO RITROVATO -quarta annualità

POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E 
PAESAGGISTICO. Il progetto prevede di: • 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; • rinnovare 
il protocollo di collaborazione con l' amministrazione comunale, che abbia uno spettro più 
ampio rispetto al precedente, dato che gli esiti arricchiscono la comunità intera; • sollecitare e 
affiancare il sopralluogo da parte dei tecnici della Soprintendeza 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 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 
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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 prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare la qualità delle competenze sociali e civiche degli studenti nell' ambito di 
percorsi di responsabilità partecipata ed inclusiva.
 

Traguardo
Partecipazione ad iniziative / progetti di cittadinanza attiva promosse dall' istituzione 
scolastica e/o in collaborazione con il territorio.

Risultati attesi

• Creare consapevolezza negli alunni, nelle loro famiglie e nell’intera comunità della storia del 
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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 classe 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

Numero di studenti/classi coinvolte: gruppo di n. 20 alunni volontari della classi seconde e terze.

Periodo di realizzazione del progetto : intero anno scolastico. 

 E lessero felici e contenti

Area tematica-Sviluppare competenze comunicative , di ascolto e favorire un primo approccio 
alla lettura stimolando interesse e curiosità attraverso il gioco. 1° tappa : fase di preascolto 
Prima di leggere si richiama l’attenzione dei bambini sull’illustrazione della copertina, con 
domande riguardanti il titolo allo scopo accendere la curiosità. 2° tappa: fase di ascolto Lettura 
della storia in assetto di circle time nell’angolo lettura della sezione, con l ‘utilizzo del kamishibai 
o del teatrino con l’ uso di marionette o sagome animate. 3° tappa fase di dopo ascolto e 
laboratori creativi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare la qualità delle competenze sociali e civiche degli studenti nell' ambito di 
percorsi di responsabilità partecipata ed inclusiva.
 

Traguardo
Partecipazione ad iniziative / progetti di cittadinanza attiva promosse dall' istituzione 
scolastica e/o in collaborazione con il territorio.

Risultati attesi

Finalità • Offrire ai bambini l’opportunità di scoprire attraverso la lettura, il libro come” oggetto 
misterioso”, che diverte e fa magie, diverse da quelle dei giocattoli. - Sviluppare la gestione delle 
emozioni, relazioni efficaci, pensiero creativo e la formazione di una cittadinanza attiva, 
attraverso l’identificazione dei personaggi della storia letta. • Favorire la nascita di lettori 
consapevoli e motivati, potenziando il piacere di leggere per farlo rimanere acceso tutta la vita. 
OBIETTIVI • creare momenti di condivisione della storia, attraverso l’ascolto, l’elaborazione, la 
riproduzione grafico- pittorica, i laboratori e la drammatizzazione . • arricchire l’immaginazione 
del bambino attraverso l’offerta di molteplici situazioni e spunti creativi che vanno a stimolarne 
la creatività • creare forme di dialogo tra i bambini e gli adulti che possono avvicinarlo in 
maniera più empatica a loro, riconoscendone le fantasie, le paure, i desideri e le aspettative. • 
Comprendere brevi testi e arricchire il vocabolario con nuove parole.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

Destinatari
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Tutti i bambini di 3, 4, 5 anni della scuola dell’infanzia Plessi 
Gianguarna e Terrarossa.

 Spazi

 

Angolo lettura delle sezioni appositamente allestito seguendo le 
regole anticovid, biblioteca,  giardino della scuola.

 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. 
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 prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

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. Creare reti di collaborazione tra docenti. Rendere fruibile ai cittadini il 
Giardino dell’Annunziata.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

Il progetto dovrebbe svolgersi durante l’intero anno scolastico, poiché la parte preliminare di

pianificazione e organizzazione di materiali richiede tempi lunghi. Gli alunni sono coinvolti

direttamente a partire dal secondo quadrimestre. Si intende coinvolgere quanti più alunni

possibile, sicuramente almeno le n. 9 classi della Scuola Secondaria di Primo Grado e le n. 4 
classi

quinte della Scuola Primaria dell’Istituto: a ciascuna classe verrà “assegnato” un monumento e il

suo contenuto in sede di Consigli di Classe/Interclasse e la classe si prenderà cura di esso. 
Anche le
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altre classi della scuola primaria e della Scuola dell’Infanzia potranno partecipare in forme

espressive idonee all’età, con performance di varia natura, canti, balletti, recitazioni avente tema 
le

tradizioni locali, seguendo quanto indicato nel curriculo verticale di Istituto di Educazione

civica, garantendo la continuità di percorso didattico tra i vari ordini di scuola.

Le attività didattiche inerenti saranno svolte nel secondo quadrimestre durante le ore dedicate 
dai

docenti di classe alla Educazione Civica e durante le ore di Potenziamento di Arte.

 ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Il progetto viene realizzato per l’effettuazione dell’attività alternativa alla religione cattolica per le 
alunne e gli alunni non avvalentisi. Nel pieno rispetto delle libere scelte dei genitori all’istituzione 
scolastica è richiesto di saper costruire sistemi di insegnamento considerando le esigenze, i 
bisogni e le risorse degli alunni, tali da far acquisire abilità e competenze di base a tutti, 
rispettando i modi e i tempi di apprendimento individuali. L’attuale normativa prevede che gli 
Istituti possano offrire le seguenti opzioni per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 
della religione cattolica: a) attività didattiche e formative; b) attività di studio e/o di ricerca 
individuali con assistenza di personale docente; c) libera attività di studio e/o ricerca individuali 
senza assistenza di personale docente; d) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento 
della religione cattolica. All’atto dell’iscrizione viene fornita una scheda dove i genitori degli 
alunni minorenni o gli studenti maggiorenni devono indicare la scelta tra l’IRC e le altre opzioni 
sopra indicate. La scuola deve comunque fornire ogni anno un’adeguata informazione e 
garantire la possibilità di modificare o confermare la scelta (T.U. art. 310); nella CM 4 del 15-01-
10 per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione si chiarisce che la scelta si effettua 
per tutto il corso degli studi, ma si può modificare all’atto di iscrizione per l’anno successivo. Le 
famiglie possono scegliere una delle tre opzioni offerte: Attività formative condotte da un 
docente (attività alternativa) Attività di studio personalizzate Ingresso posticipato/uscita 
anticipata, laddove la collocazione oraria della materia lo permetta
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare la qualità delle competenze sociali e civiche degli studenti nell' ambito di 
percorsi di responsabilità partecipata ed inclusiva.
 

Traguardo
Partecipazione ad iniziative / progetti di cittadinanza attiva promosse dall' istituzione 
scolastica e/o in collaborazione con il territorio.

Risultati attesi

Contribuire alla formazione globale della persona, attraverso la promozione e la valorizzazione 
delle diversità culturali, favorendo la riflessione sui temi della convivenza civile, del rispetto degli 
altri, della scoperta della regola come valore che sta alla base di ogni gruppo sociale, 
dell’amicizia, della solidarietà, sviluppando atteggiamenti che consentano il prendersi cura di sé, 
dell’altro, dell’ambiente e del mondo in cui viviamo (ed. stradale, ed. alla salute, ed. all’affettività, 
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ed. alimentare, ed. alla convivenza civile ed. ambientale) Qualora l’alunno interessato a svolgere 
l’attività alternativa alla religione fosse di origini straniere, non italofono, appena inserito nella 
scuola si potrà predisporre almeno temporaneamente una programmazione di alfabetizzazione 
culturale al fine di garantirgli la conoscenza fondamentale della lingua italiana come mezzo 
indispensabile per ogni forma di comunicazione e apprendimento.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

SCUOLA INFANZIA

ATTIVITÀ e CONTENUTI Letture stimolo: fiabe e racconti. Conversazione guidata 
Drammatizzazione Rappresentazione grafica Giochi Le attività concorreranno 
all’apprendimento/ consolidamento della lingua italiana laddove sono presenti alunni di 
nazionalità non italiana.

 

SCUOLA PRIMARIA

  TEMATICHE E CONTENUTI

I docenti della disciplina ARC possono selezionare, all’interno delle tematiche proposte, i 
contenuti più idonei alle esigenze formative degli alunni che scelgono di non avvalersi 
dell’insegnamento di religione cattolica.

TEMATICHE

Ø  EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE

Ø  EDUCAZIONE AL RISPETTO DEI BENI ARTISTICI

CONTENUTI

Problematiche e riflessioni sul tema dell’amicizia, della solidarietà e della pace. La Dichiarazione 
dei diritti del fanciullo. La convivenza civile e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Problematiche 
inerenti il tema della diversità e dell'integrazione. Presentazione di grandi personalità che hanno 
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contribuito all'accrescimento del patrimonio etico e morale dell'umanità. Presentazione dei beni 
artistici dell’umanità.

 

SCUOLA SECONDARIA

TEMATICHE E CONTENUTI

Gli argomenti relativi alle diverse Educazioni verranno ripartiti nel triennio e declinati affinché gli 
alunni sviluppino progressivamente le competenze di una cittadinanza attiva, consapevole dei 
propri diritti e doveri nella sfera personale, familiare, nel territorio e nella più ampia società 
globale. I docenti della disciplina ARC possono selezionare, all’interno delle tematiche proposte, i 
contenuti più idonei alle esigenze formative degli alunni che scelgono di non avvalersi 
dell’insegnamento di religione cattolica.

TEMATICHE

Ø  EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ

Ø  EDUCAZIONE ALIMENTARE

Ø  EDUCAZIONE AMBIENTALE

Ø  EDUCAZIONE STADALE

Ø  EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Ø  EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE

Ø  EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE NELLA SOCIETA’ INTERCULTURALE

 Divertiamoci con frutta e verdura a scuola

Tale progetto sarà svolto presso la scuola primaria Giovanni XXIII e intende favorire una: -
conoscenza diretta dei prodotti, dei diversi sapori, dell’origine e della tipicità; -conoscenza e 
consapevolezza dell’intero sistema produttivo agricolo, dalla pianta, al frutto fino alla tavola 
considerando anche il recupero degli scarti; -contatto diretto con l’ambiente agricolo e 
conoscenza dell’ecosistema di campo. Modalità attuative e descrizione delle attività : -
Distribuzione di frutta e verdura per l’intero anno scolastico. -Giochi con la frutta attraverso 
attività laboratoriali e software scaricabili dal sito “Frutta e verdura nelle scuole” e “Salta in 
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bocca” -Attività sensoriali con frutta e verdura. -Costruzione piramide alimentare con materiale 
da riciclo. -Dipingere con frutta e verdura. -Laboratorio di cucina: preparazione di spuntini 
artistici. -Uscite didattiche per conoscere la frutta e verdura.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare la qualità delle competenze sociali e civiche degli studenti nell' ambito di 
percorsi di responsabilità partecipata ed inclusiva.
 

Traguardo
Partecipazione ad iniziative / progetti di cittadinanza attiva promosse dall' istituzione 
scolastica e/o in collaborazione con il territorio.

Risultati attesi

Sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente, approfondendo le tematiche legate alla 
riduzione degli sprechi dei prodotti alimentari. Promuovere il processo di educazione 
alimentare attraverso la conoscenza degli alimenti.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

Approfondimento

I destinatari sono tutte le classi del plesso Giovanni XXIII di scuola primaria.

 WELCOME ENGLISH

Area tematica- Potenziamento delle competenze linguistiche favorendo l'inclusione e la socialità. 
Finalità: • Permettere al bambino di familiarizzare con la lingua straniera, curando soprattutto la 
funzione comunicativa. • Aiutare il bambino a comunicare con gli altri mediante una lingua 
diversa dalla propria. • Sviluppare le attività di ascolto. • Memorizzare i suoni caratteristici della 
seconda lingua. • Stimolare la curiosità dei bambini ed abituarli a considerare e usare altri codici 
espressivi e di comunicazione anche in previsione dell’ingresso nella scuola primaria. • 
Conoscere e rispettare altre culture. • Stimolare interesse e curiosità verso l'apprendimento di 
una lingua straniera. • Migliorare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e di 
memorizzazione. Il percorso è strutturato per Unit e organizzato in modo tale da seguire lo 
sviluppo cognitivo dei bambini, il loro mondo esperienziale e le loro progressive acquisizioni di 
abilità pratiche. Il progetto prevede l’utilizzo di “Puppets” (marionette) che accompagneranno i 
piccoli alunni nel mondo della lingua inglese in maniera ludica e divertente.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee
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Priorità
Sviluppare la qualità delle competenze sociali e civiche degli studenti nell' ambito di 
percorsi di responsabilità partecipata ed inclusiva.
 

Traguardo
Partecipazione ad iniziative / progetti di cittadinanza attiva promosse dall' istituzione 
scolastica e/o in collaborazione con il territorio.

Risultati attesi

Familiarizzazione con parole e suoni di una lingua straniera. Promozione delle relazioni tra pari 
e con gli adulti e dell' inclusione. Stimolare la curiosità verso lingue e culture diverse da quelle di 
origine.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

I destinatari del progetto sono gli alunni di quattro/cinque anni della scuola dell' infanzia- plessi 
Cacciapensieri, Terrarossa e Gianguarna. 

 SaltainBocca

Area tematica-( lotta allo spreco alimentare, la raccolta differenziata degli scarti alimentari, 
l’Agenda 2030)- Finalità:-Promuovere il benessere del bambino, mediante esperienze ed 
iniziative condivise. Le classi aderenti riceveranno un Kit contenente: schede didattiche su 
grandi aree dalla colazione alla cena, , gioco per la classe e attestati di partecipazione con 
informazioni per le famiglie. Gli alunni, con l’aiuto dell’insegnante creeranno, sulla base di 
quanto imparato, un elaborato finale per partecipare al Contest di Classe.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare la qualità delle competenze sociali e civiche degli studenti nell' ambito di 
percorsi di responsabilità partecipata ed inclusiva.
 

Traguardo
Partecipazione ad iniziative / progetti di cittadinanza attiva promosse dall' istituzione 
scolastica e/o in collaborazione con il territorio.

Risultati attesi

Fornire gli strumenti per l’acquisizione di una cultura alimentare basata su conoscenza, 
consapevolezza e buone abitudini per un corretto sviluppo psico-fisico.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

I destinatari sono gli alunni di tutte le classi del plesso Santa Maria di scuola primaria.
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 Natale insieme

Il progetto vuole promuovere la riscoperta delle tradizioni locali e nazionali al fine di sollecitare il 
percorso di costruzione dell’identità personale e sociale degli alunni, attraverso la ricerca di 
tracce e memorie della tradizione popolare locale. In riferimento ai documenti strategici del 
nostro istituto e alle competenze chiave europee che la scuola si propone di sviluppare, il 
seguente progetto vuole promuovere la cittadinanza attiva, la competenza alfabetica funzionale, 
la competenza multilinguistica, la capacità di imparare ad imparare, la competenza 
imprenditoriale e l’ inclusione. Le attività del progetto sono incentrate sull’uso di metodologie 
didattiche che favoriscono il lavoro di gruppo e la collaborazione tra gli alunni, stimolando la 
fantasia e la creatività come il Cooperative Learning - Peer tutoring- Laboratori pratici-
Metodologia CLIL e l' utilizzo di App e/o di tecnologie didattiche e di strategie inclusive. Si 
prevede la realizzazione di addobbi natalizi in tutte le classi e negli spazi comuni del plesso, di 
drammatizzazioni , canti corali, scenette, realizzazione di cartelloni, disegni, addobbi natalizi per 
le proprie classi, produzione di testi di vario tipo, oggetti-dono, biglietti augurali. Nella settimana 
che precede le vacanze natalizie gli alunni delle varie classi avranno la possibilità di socializzare il 
lavoro svolto. Numero di studenti/classi coinvolte: tutte le classi del plesso S. Maria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee
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Priorità
Sviluppare la qualità delle competenze sociali e civiche degli studenti nell' ambito di 
percorsi di responsabilità partecipata ed inclusiva.
 

Traguardo
Partecipazione ad iniziative / progetti di cittadinanza attiva promosse dall' istituzione 
scolastica e/o in collaborazione con il territorio.

Risultati attesi

Rendere gli alunni attivi nel gruppo . Riscoprire le tradizioni del contesto socio – ambientale 
d’appartenenza. Sviluppare atteggiamenti positivi nei confronti della scuola e delle istituzioni. 
Vivere la scuola come luogo di collaborazione, di amicizia, di solidarietà. Migliorare la 
comunicazione con le famiglie. Creare legami ed interazioni con il territorio

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

I destinatari del progetto sono tutti gli alunni del plesso di scuola primaria Santa Maria. 

 “CAMMINARE IN SICUREZZA”

Il progetto nasce dall’esigenza di promuovere un’attività formativa che abbia come obiettivo la 
costruzione di una cultura della sicurezza stradale e attivi un processo di 
informazione/formazione necessario a far acquisire comportamenti corretti e responsabili come 
pedoni, ciclisti, motociclisti e futuri automobilisti, rispettosi delle regole e del codice della strada. 
Si effettueranno le seguenti attività: - uscite nel territorio , con e senza la presenza della Polizia 
Municipale per l’ osservazione e la rilevazione della segnaletica stradale; - giochi di 
coordinazione motoria ; - drammatizzazioni /giochi di ruolo ; - lettura d’ immagini ; - costruzione 
di segnaletiche e di strumenti specifici.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare la qualità delle competenze sociali e civiche degli studenti nell' ambito di 
percorsi di responsabilità partecipata ed inclusiva.
 

Traguardo
Partecipazione ad iniziative / progetti di cittadinanza attiva promosse dall' istituzione 
scolastica e/o in collaborazione con il territorio.

Risultati attesi

Il progetto vuole contribuire a creare negli alunni una coscienza dei rischi stradali, molto 
frequenti in una società altamente urbanizzata, e promuovere quei comportamenti positivi e 
responsabili che favoriscono la Convivenza Civile, promuovendo la formazione utenti 
responsabili della strada, consapevoli, fin dalla prima infanzia , dell’ importanza del valore della 
propria ed altrui sicurezza.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

Approfondimento

I destinatari del progetto sono tutti gli alunni del plesso di scuola primaria Giovanni XXIII.

 Fare del bene ti fa stare bene

Il progetto nasce dall’esigenza di educare alla solidarietà, quale momento formativo di estrema 
importanza per la crescita personale di ogni bambino. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i 
bambini sui valori della solidarietà e dell’inclusione, attivando una competenza per la vita, 
l’empatia, imparando a collaborare con i bambini con disabilità. Per rendere il progetto 
concreto, il plesso Giovanni XXIII ha pensato di coinvolgere l’associazione Arca, di Cammarata, 
che da più di 20 anni si occupa di minori e adulti disabili. Vogliamo far vivere ai nostri bambini 
un Natale solidale, che vedrà coinvolti sia i ragazzi dell’Arca che i nostri alunni, offrendo la 
possibilità di sperimentare in prima persona l’importanza dell’impegno personale, del lavoro di 
gruppo attivo e solidale richiesti dalla convivenza civile. Si prevedono alcuni incontri con i ragazzi 
dell’associazione “Arca” in orario scolastico. I docenti insieme alla responsabile dell’associazione 
guideranno le attività laboratoriali. Il prodotto finale sarà un elaborato creativo e personale 
utilizzando materiale e tecniche diverse.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
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sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare la qualità delle competenze sociali e civiche degli studenti nell' ambito di 
percorsi di responsabilità partecipata ed inclusiva.
 

Traguardo
Partecipazione ad iniziative / progetti di cittadinanza attiva promosse dall' istituzione 
scolastica e/o in collaborazione con il territorio.

Risultati attesi

Favorire la socializzazione e l’integrazione. • Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, 
della comunità, dell’ambiente • Essere consapevoli che i principi di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile • Scoprire le proprie 
emozioni • Valorizzare le diversità delle persone, percependo l’altro come risorsa

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

Il personale coinvolto è interno ma con la collaborazione delle figure professionali  operanti all' 
interno

dell' associazione ARCA.  
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I destinatari del progetto sono tutti gli alunni del plesso Giovanni XXIII di scuola primaria. 

 “ Le Petit Prince” di Antoine de Saint-Exupéry

Il progetto verrà in una prima fase illustrato agli alunni, dopo averli invitati ad esprimere le loro 
aspettative, si cercherà di motivarli proponendo di leggere in lingua francese una storia che già 
conoscono e dei personaggi che si muovono in un contesto socio-culturale apparentemente 
irreale e lontano. L’opera scelta è “ Le Petit Prince” di Antoine de Saint-Exupéry. L’ opera sarà 
inizialmente ascoltata dai ragazzi, recitata da attori madrelingua per aiutarli ad acquisire 
intonazione e pronuncia, poi letta silenziosamente e in seguito ad alta voce per individuare i 
personaggi e l’ambientazione spazio-temporale. Seguiranno una serie di esercizi di verifica della 
comprensione e di sviluppo del lessico e delle strutture grammaticali. Gli alunni saranno guidati 
a cogliere i messaggi impliciti e quelli espliciti e a riassumere la storia, prima collettivamente, poi 
a piccoli gruppi ed infine individualmente. Per motivare maggiormente gli alunni, saranno 
proiettati dei video esplicativi dell’ opera, seguiti da un breve dibattito di verifica della 
comprensione e di riflessione sui temi trattati. Inseguito gli alunni assisteranno alla 
rappresentazione teatrale, in lingua francese dell’ opera studiata ( “ Le Petit Prince” di Antoine de 
Saint-Exupéry , martedi 31gennaio 2023 presso il T. Golden, via Terrasanta n° 60 Palermo). Dopo 
lo spettacolo, l’incontro con gli attori immergerà i ragazzi in una atmosfera insolita e motivante 
che li trasformerà da semplici spettatori a “attori” e critici. In seguito gli alunni coinvolti saranno 
invitati ad eseguire esercizi inerenti il testo teatrale e ad interpretare alcune parti. La 
realizzazione di semplici e divertenti jeux de rôles sarà l’ultima tappa di un percorso semplice, 
inusuale e divertente.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare la qualità delle competenze sociali e civiche degli studenti nell' ambito di 
percorsi di responsabilità partecipata ed inclusiva.
 

Traguardo
Partecipazione ad iniziative / progetti di cittadinanza attiva promosse dall' istituzione 
scolastica e/o in collaborazione con il territorio.

Risultati attesi

- Analisi critica dell’ opera “Le Petit Prince”. - Comprensione della rappresentazione teatrale in 
lingua francese. - Attiva partecipazione all’incontro con gli attori. - Realizzazione di semplici e 
divertenti jeux de rôles.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

Motivazioni ( con riferimenti al RAV e PDM)

Oggi tutto fa spettacolo, anche gli avvenimenti più drammatici. La spettacolarità di certe scene, 
l’ambiguità di certe informazioni fanno sì che sovente la realtà, soprattutto da parte dei giovani, 
sia scambiata con la fantasia e viceversa. È necessario, quindi, capire la molteplicità dei 
linguaggi, ritrovare un certo equilibrio, il gusto del bello e della fantasia creativa. Per questa 
ragione i personaggi della letteratura straniera, del cinema e del teatro possono essere vissuti 
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come esemplari, nelle cui vicende è possibile trovare spunti di riflessioni e ammaestramenti 
diventando, in tal modo, dei validi strumenti formativi e mezzi di comunicazione multimediali ed 
interattivi.

Finalità

Il fine non sarà quello di produrre spettacoli o formare attori, ma di creare il piacere di stare 
bene con se stessi e con gli altri, di fornire precise esperienze di linguaggio, di comunicazione e 
di riflessione che aiutino la conoscenza di sé, la socializzazione e soprattutto la tolleranza. Si 
cercherà di far nascere in loro l’interesse per la lettura, il cinema e il teatro straniero, di 
conoscere diverse forme di linguaggio e diverse modalità di lettura e di interpretazione del 
testo. Ricevere ed interpretare correttamente un messaggio, significa disporre di una chiave di 
lettura che possa permettere di comprendere e di sviluppare competenze diversificate. Aspetti 
necessari per “ apprendere a essere e a vivere” in un mondo in continuo cambiamento.  

 “SULLA STESSA BARCA”

Il progetto “Sulla stessa barca…” nasce dalla consapevolezza che la conoscenza dell’altro, 
soprattutto quando appare lontano e diverso da noi, sia l’unica arma volta da un lato a 
sconfiggere stereotipi e pregiudizi, dall’altro a creare spirito di condivisione e integrazione e a 
riconoscere che nonostante le diversità siano molte le caratteristiche che ci legano. Il progetto è 
strutturato in quattro incontri: il primo, finalizzato alla conoscenza del fenomeno migratorio e 
all’incontro tra gli ospiti beneficiari del nostro Istituto e gli studenti e/o ragazzi delle realtà che 
verranno coinvolte; il secondo incontro prevede un momento narrativo delle storie che 
contraddistinguono i vissuti dei nostri ospiti e le motivazioni che li hanno spinti a lasciare il 
Paese d’origine; il terzo incontro, prevede la restituzione delle esperienze compiute nei momenti 
precedenti da parte degli studenti e dei fruitori dei centri aggregativi ed oratori; il quarto 
incontro prevede una visita da parte degli studenti della Comunità “Longo Laura Vicuna”

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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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

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare la qualità delle competenze sociali e civiche degli studenti nell' ambito di 
percorsi di responsabilità partecipata ed inclusiva.
 

Traguardo
Partecipazione ad iniziative / progetti di cittadinanza attiva promosse dall' istituzione 
scolastica e/o in collaborazione con il territorio.

Risultati attesi

“Sulla stessa barca…” mira a rielaborare in maniera critica le informazioni in merito al fenomeno 
migratorio che veicolano attraverso i mezzi di comunicazione di massa e il sentire comune, 
sovente cariche di disinformazione, stereotipi e pregiudizi.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Approfondimento

 

Il contesto a cui viene proposto il progetto “Sulla stessa barca…” abbraccia diversi Istituti Statali e 
Paritari, nonché oratori e centri aggregativi che sono ubicati sia sul territorio di Cammarata e 
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San Giovanni Gemini che in generale sul territorio siciliano. Il target coinvolto è molto 
trasversale: alunni della scuola primaria; preadolescenti ed adolescenti della scuola secondaria 
di primo e secondo grado.

In particolare, le Istituzioni coinvolte saranno:

- Liceo Scientifico “Madre Teresa di Calcutta” – Cammarata (AG) 

- I.I.S.S “Archimede” – Cammarata (AG) 

- Istituto comprensivo “ G. Philippone” - San Giovanni Gemini 

- Scuola Media “Dante Alighieri” – Cammarata 

- Scuola elementare “Giovanni XXIII “ – Cammarata 

Durata del progetto : Il progetto avrà durata di 4 mesi da Ottobre 2022 a Gennaio 2023 

 

 

 

 Viaggio scenico dentro la novellistica popolare

Questo spettacolo teatrale ha lo scopo di rivalutare i Cunti e le maschere siciliane. L'opera si 
sviluppa con quadri scenici e un linguaggio semplice, diretto e coinvolgente.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare la qualità delle competenze sociali e civiche degli studenti nell' ambito di 
percorsi di responsabilità partecipata ed inclusiva.
 

Traguardo
Partecipazione ad iniziative / progetti di cittadinanza attiva promosse dall' istituzione 
scolastica e/o in collaborazione con il territorio.

Risultati attesi

Si vuol ridare al pubblico scolaresco il piacere di riascoltare i "Cunti" più o meno conosciuti della 
nostra tradizione.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 POTENZIAMENTO LINGUA COMUNITARIA INGLESE 
(INSEGNANTI RIBAUDO E TESTASECCA)

In coerenza con le Raccomandazioni Europee 2018, il potenziamento della lingua inglese si pone 
come obiettivo il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo della competenza multilinguistica. 
Attuate in orario curricolare, le attività sono rivolte, con tempi e orari diversi, agli alunni delle 
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classi prime, seconde e terze. Gli interventi del progetto si articolano nel recupero delle lacune 
pregresse, nel consolidamento delle strutture grammaticali, nell’approfondimento delle 
conoscenze acquisite e nell’utilizzo della lingua inglese come autentico canale di comunicazione, 
intervenendo tempestivamente sugli alunni più deboli e/o meno motivati, nonché su eventuali 
alunni diversamente abili, con BES o DSA. Particolare attenzione ed esercizio verranno, inoltre, 
riservati all’eventuale svolgimento delle prove INVALSI e alla preparazione dell’esame di stato, 
attraverso la lettura, comprensione ed esposizione orale di brani di civiltà individuati di comune 
accordo con l’insegnante curriculare.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI in italiano, matematica e 
inglese.
 

Traguardo
Allineare i risultati a quelli delle scuole con background simile e alla media nazionale 
diminuendo la varianza tra le classi e dentro le classi , mantenendo un trend 
positivo dell' effetto scuola al termine del primo ciclo.

91IC - GIOVANNI XXIII - AGIC82700X



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione. • Utilizzare la lingua straniera 
per i principali scopi comunicativi e operativi. • Mettere in atto comportamenti di autonomia, 
autocontrollo e fiducia in sé stessi. Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando 
e rispettando le regole. • Aiutare e rispettare gli altri. • Acquisire la consapevolezza 
dell’importanza del comunicare attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria. • Parlare e 
comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni. • Proporre ipotesi. • Utilizzare 
la voce per imitare e riprodurre suoni e frasi da soli e in gruppo. • Interpretare immagini e foto. • 
Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse. • Provare interesse e 
piacere vero l’apprendimento della L2. • Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri 
popoli. • Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

Le   docenti svolgeranno le attività previste nel progetto del potenziamento nelle nove ore 
settimanali assegnate a ciascuna per l’intera durata dell’anno scolastico 2022/2023.  

 SUPPORTO ALLA DOCENZA ( A cura del docente di 
Potenziamento di Arte)

durante alcune ore di lezione appartenenti alle docenti Cutrò di Italiano e Alferi di Matematica, i 
docenti di potenziamento si recheranno nella classe stessa attraverso la modalità della 
compresenza;

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare la qualità delle competenze sociali e civiche degli studenti nell' ambito di 
percorsi di responsabilità partecipata ed inclusiva.
 

Traguardo
Partecipazione ad iniziative / progetti di cittadinanza attiva promosse dall' istituzione 
scolastica e/o in collaborazione con il territorio.

Risultati attesi

Potenziamento delle competenze logico-matematiche Potenziamento delle competenze 
linguistiche Valorizzazione del merito degli alunni Stimolare la conoscenza degli alunni

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 RICICLARE E’ MEGLIO CHE INQUINARE
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L' attuazione del progetto avverrà attraverso delle attività artistiche che saranno svolte in classe 
dagli studenti, durante alcune ore di compresenza con i docenti di educazione artistica ed 
educazione tecnica. Il materiale in plastica che sarà oggetto dell’attività potrà essere costituito a 
scelta tra semplici bicchieri, piatti o contenitori di piccola dimensione. Questi oggetti, una volta 
individuati saranno poi decorati, attraverso un’attività artistica, mediante l’utilizzo di colori, 
collage con pezzi di carta o disegni. Una volta che questi oggetti saranno completati, potranno 
essere utilizzati come materiale da abbellimento all’interno dell’edificio scolastico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare la qualità delle competenze sociali e civiche degli studenti nell' ambito di 
percorsi di responsabilità partecipata ed inclusiva.
 

Traguardo
Partecipazione ad iniziative / progetti di cittadinanza attiva promosse dall' istituzione 
scolastica e/o in collaborazione con il territorio.

Risultati attesi

Il progetto ha la finalità di educare ogni singolo alunno a ragionare su come poter riutilizzare le 
risorse che il nostro pianeta mette a disposizione. In particolare verrà analizzato il fenomeno di 
riciclo della plastica, un materiale proveniente da un processo produttivo, utilizzato della 
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plastica porta infatti a una forma di inquinamento che al giorno d’oggi è sempre più frequente. 
La risorsa della plastica, ancor prima di essere smaltita, può diventare una risorsa importante in 
molti settori. Scopo del progetto è quello di trasformare la plastica in oggetti, così da poter 
essere utilizzati in altri settori. In particolare nel seguente progetto verranno utilizzati comuni 
oggetti in plastica al fine di ottenere oggetti di abbellimento per il contesto scolastico.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

Motivazioni ( con riferimenti al RAV e PDM)

• PROPORRE UN ESEMPIO SIGNIFICATIVO DI RICICLO DI PLASTICA

• AMARE, CONOSCERE E RISPETTARE L’AMBIENTE IN CUI VIVIAMO

• LIMITARE LO SPRECO E DARE UN CONTRIBUTO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

• COMPRENDERE IL VALORE FONDAMENTALE DI PRODURRE MENO RIFIUTI POSSIBILI

• SCOPRIRE L’IMPORTANZA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

• ACQUISIRE E PADRONEGGIARE IL CONCETTO DI TRASFORMAZIONE

Numero di studenti/classi coinvolte: classi prime

Periodo di realizzazione del progetto : primo e secondo quadrimestre  

 My English Lab Cinderella

IL PROGETTO MIRA A SVILUPPARE LE COMPETENZE LINGUISTICHE E COMUNICATIVE 
ATTRAVERSO LA RAPPRESENTAZIONE DI UN BREVE SPETTACOLO TEATRALE IN INGLESE. LA 
FIABA CINDERELLA FAVORIRA’ LA COLLABORAZIONE E L’INTERAZIONE POTENZIANDO GLI 
ASPETTI SIA DI CITTADINANZA, SIA DI AFFETTIVITÀ E DI INCLUSIONE.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI in italiano, matematica e 
inglese.
 

Traguardo
Allineare i risultati a quelli delle scuole con background simile e alla media nazionale 
diminuendo la varianza tra le classi e dentro le classi , mantenendo un trend 
positivo dell' effetto scuola al termine del primo ciclo.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare la qualità delle competenze sociali e civiche degli studenti nell' ambito di 
percorsi di responsabilità partecipata ed inclusiva.
 

Traguardo
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Partecipazione ad iniziative / progetti di cittadinanza attiva promosse dall' istituzione 
scolastica e/o in collaborazione con il territorio.

Risultati attesi

Sviluppo della fluency attraverso le attività di ascolto, memorizzazione delle canzoni e dei 
dialoghi. Miglioramento della pronuncia e delle abilità linguistiche in generale Sviluppo della 
motivazione nei confronti dell’Inglese

Destinatari Gruppi classe 

Approfondimento

Indicatori

Somministrazione di questionari di gradimento e numero dei partecipanti allo spettacolo

Risultati raggiunti nel written test a fine percorso. 

 

 “Scuola Aperta” Percorso formativo di educazione alla 
lettura e di contrasto alla dispersione scolastica

Il percorso formativo prevede un intervento sul piano didattico ed educativo, attraverso 
l’applicazione di una metodologia che ha come tema centrale l’in terculturalità definita in base ai 
bisogni dell’alunno. Prenderà avvio con i corsi di recupero di italiano per le classi seconde e 
terze e l’adesione, insieme ai docenti di lettere, alleiniziative Libriamoci. Giornate di lettura nelle 
scuole e #ioleggoperché promosse dal Ministero della cultura. In seguito sarà avviato il 
laboratorio di narrazione da realizzare sia a scuola sia all’esterno di essa nelle ore pomeridiane. 
Per stimolare la scelta degli argomenti da discutere durante il laboratorio, saranno usati dei testi 
narrativi e divulgativi in grado di trasmettere le conoscenze, sviluppare il pensiero critico e 
avviare una riflessione profonda su valori morali. Grazie ad essi si intende sviluppare l’attitudine 
degli alunni al confronto, allo scambio e al riconoscimento reciproco, facendo uso di linguaggi 
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diversi quali la parola, il gioco e il teatro. Gli alunni saranno inoltre coinvolti a riordinare la 
biblioteca scolastica per rendere lo spazio funzionale alla consultazione dei libri, ad 
approfondimenti disciplinari e ai lavori in gruppo. Al tempo stesso le ore da trascorrere fuori 
dalla scuola saranno dedicate alla realizzazione di compiti di realtà finalizzati alla conoscenza del 
patrimonio linguistico e culturale di Cammarata attraverso passeggiate, sopralluoghi e incontri 
con i soggetti esterni che parteciperanno alla ricerca d’ambiente, ossia un’indagine sulla 
toponomastica tradizionale. Nel corso di queste attività si prevede la collaborazione con la 
biblioteca comunale di Cammarata, la libreria Heimat di Marghera (Ve) e quella con la comunità 
locale. Per garantire l’ adesione al progetto saranno invitati non solo gli alunni individuati 
tramite i corsi di recupero, ma anche coloro che su indicazione dei docenti delle varie classi 
saranno coinvolti per potenziare le abilità e consolidare le competenze. Questi saranno guidati 
ad acquisire il ruolo di tutor affinché si crei all’interno del nuovo gruppo un clima di reciproco 
aiuto e si pratichino azioni di collaborazione reciproca. A conclusione del percorso si prevede un 
incontro pubblico nel quale rilasciare a ciascun alunno una pergamena che attesti la 
partecipazione al progetto e la mansione svolta.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•
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

•

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI in italiano, matematica e 
inglese.
 

Traguardo
Allineare i risultati a quelli delle scuole con background simile e alla media nazionale 
diminuendo la varianza tra le classi e dentro le classi , mantenendo un trend 
positivo dell' effetto scuola al termine del primo ciclo.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare la qualità delle competenze sociali e civiche degli studenti nell' ambito di 
percorsi di responsabilità partecipata ed inclusiva.
 

Traguardo
Partecipazione ad iniziative / progetti di cittadinanza attiva promosse dall' istituzione 
scolastica e/o in collaborazione con il territorio.

Risultati attesi

- mobilitare più competenze chiave orientate alla realizzazione di un compito - stimolare la 
curiosità per i libri narrativi e divulgativi, per la storia e il patrimonio culturale - migliorare le 
capacità linguistiche, di espressione e di organizzazione del pensiero - consolidare le 
conoscenze attraverso la loro applicazione - incrementare la motivazione verso lo studio - 

99IC - GIOVANNI XXIII - AGIC82700X



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

sviluppare un ambiente di apprendimento attivo, costruttivo e collab

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

 Il presente progetto nasce dalla volontà di far sviluppare e consolidare l’esercizio della lettura e 
di coltivare negli alunni la motivazione ad apprendere attraverso un laboratorio di narrazione, la 
pratica di riordino della biblioteca scolastica e la ricerca d’ambiente. In conformità alle idee 
maturate e alle azioni intraprese nell’ambito del “Percorso curricolare di educazione alla lettura 
e di riordino della biblioteca scolastica” dell’ anno scolastico 2021/2022 e ai risultati raggiunti 
grazie anche alla collaborazione di soggetti esterni alla scuola, si intende dare nuovo impulso 
all’attività integrandola con altre iniziative in orario sia curricolare che extracurricolare. Grazie a 
un’analisi approfondita del lavoro svolto lo scorso anno durante le ore di approfondimento nelle 
classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri”, è stato 
possibile monitorare la situazione scolastica e individuare le caratteristiche degli alunni in base 
alle sfere relazionale-comportamentale, dello sviluppo, dell’emotività, sociale e ambientale. Si è 
deciso, quindi, di coinvolgere nel nuovo progetto soprattutto gli alunni con disturbi di 
apprendimento e di comportamento e con svantaggio economico-culturale per contrastare la 
dispersione scolastica. L’obiettivo del percorso è garantire a questi alunni un percorso 
gratificante che consenta loro di proseguire gli studi e di andare incontro al futuro in modo 
sereno facendo leva sui punti di forza di ciascuno e di quelli del gruppo classe. Con esso si vuole 
altresì favorire l’incontro tra soggetti diversi, la discussione e la condivisione di esperienze, di 
idee ed emozioni, pratiche mirate a valorizzare la qualità delle relazioni che si creano nel 
contesto scolastico e rafforzare le alleanze educative con le famiglie e il territorio.  

Periodo di realizzazione del progetto: anno scolastico 2022/2023  

 Let’s go to the theatre witrh “The Blues Brothers”

Per la fruizione dell’opera e la partecipazione consapevole dello spettacolo teatrale e vivere una 
esperienza formativa significativa si prevede un percorso di 6 moduli online, 2 moduli dal vivo 
per complessive15/18 ore: Modulo 1: 3 incontri di un’ora introduttivi alla storia della lingua 
inglese. Modulo 2: introduzione all’opera “The Blues Brothers” 1 ora Modulo 3 attività di 
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listening: ascolto audio “The Blues Brothers” 1 ora Modulo 4: studio e memorizzazione delle 
canzoni 3 ore Modulo 4 Attività di reading: lettura del copione e comprensione dei testi.3/6 ore 
Modulo 5 traduzione del copione 1 ora Modulo 6 Valutazione attraverso schede didattiche 
strutturate .

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI in italiano, matematica e 
inglese.
 

Traguardo
Allineare i risultati a quelli delle scuole con background simile e alla media nazionale 
diminuendo la varianza tra le classi e dentro le classi , mantenendo un trend 
positivo dell' effetto scuola al termine del primo ciclo.
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Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare la qualità delle competenze sociali e civiche degli studenti nell' ambito di 
percorsi di responsabilità partecipata ed inclusiva.
 

Traguardo
Partecipazione ad iniziative / progetti di cittadinanza attiva promosse dall' istituzione 
scolastica e/o in collaborazione con il territorio.

Risultati attesi

Sviluppo della Competenza audio-orale prevista (livello A1.2) per almeno il 50% dei partecipanti 
da verificare a fine percorso.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

MOTIVAZIONI

 
Il progetto nasce dall’esigenza di esporre gli alunni delle terze alla lingua inglese per stimolare in 
loro una maggiore motivazione nei confronti della L2 e quindi una ricaduta positiva 
sull’apprendimento. Trattandosi di un musical, l’esperienza risulterà divertente ed altamente 
coinvolgente.

Classi coinvolte: classi terze della Secondaria I Grado

 Robot arredatore
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Competizione locale di robotica organizzata dall'Istituto Statale "Archimede" di Cammarata

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI in italiano, matematica e 
inglese.
 

Traguardo
Allineare i risultati a quelli delle scuole con background simile e alla media nazionale 
diminuendo la varianza tra le classi e dentro le classi , mantenendo un trend 
positivo dell' effetto scuola al termine del primo ciclo.

Risultati attesi

- Consolidare la didattica laboratoriale per lo sviluppo di nuove conoscenze e competenze 
innovative attraverso le discipline scientifiche; - Favorire l'incremento delle competenze digitali, 
il pensiero creativo, il problem solving nella progettazione di artefatti virtuali e materiali.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Approfondimento

La gara è rivolta agli studenti e alle studentesse della scuola secondaria di primo grado di tutta 
la provincia di Agrigento, statale e paritaria, al fine di promuovere, incoraggiare e sostenere le 
potenzialità didattiche e formative della robotica.

 Progetti Pon di Inglese

Il divario tra le fasce di competenza linguistica necessita di essere colmato per favorire 
l’inclusione delle fasce più deboli e raggiungere una situazione di apprendimento più 
omogenea. Il recupero delle conoscenze si effettuerà attraverso il gioco con le carte 
grammaticali nell’ambito di una competizione per squadre

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI in italiano, matematica e 
inglese.
 

Traguardo
Allineare i risultati a quelli delle scuole con background simile e alla media nazionale 
diminuendo la varianza tra le classi e dentro le classi , mantenendo un trend 
positivo dell' effetto scuola al termine del primo ciclo.

Risultati attesi

Recupero e potenziamento delle competenze relative allo speaking.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Progetti PON di Italiano

Il Progetto risponde coerentemente all’esigenza di garantire il successo formativo di tutti gli 
alunni, dando la possibilità a ciascuno di apprendere al meglio, nel rispetto dei propri tempi e 
delle proprie potenzialità; persegue lo scopo prioritario di contrastare la demotivazione e lo 
scarso impegno nello studio mediante percorsi di recupero, consolidamento e sviluppo. 
L’organizzazione di gruppi per livelli di competenze consente la progettazione di interventi 
didattici funzionali modulando in maniera flessibile i processi e le attività proprio a partire dalle 
caratteristiche specifiche dei singoli alunni e dei gruppi di alunni. A tal fine, quindi, si 
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predispongono occasioni di lavoro attivando strategie didattiche quali: Problem solving: per 
migliorare strategie operative e migliorative, per risolvere problemi e raggiungereobiettivi; 
Coopera ive learning : finalizzata alla condivisione di valori cognitivi ed operativi attraverso la 
collaborazione, la reciprocità e la corresponsabilità ; Role playing: simulazioni per fare emergere 
non solo ruoli e norme comportamentali ma l’alunno con la propria creatività in un clima 
collaborativo e in un ambiente accogliente; Tutoring tra pari.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI in italiano, matematica e 
inglese.
 

Traguardo
Allineare i risultati a quelli delle scuole con background simile e alla media nazionale 
diminuendo la varianza tra le classi e dentro le classi , mantenendo un trend 
positivo dell' effetto scuola al termine del primo ciclo.
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Risultati attesi

Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio. Offrire l’opportunità agli alunni di 
recuperare alcune abilità di tipo disciplinare. Innalzare il tasso di successo scolastico.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Progetto PON di Musica

Il progetto nasce dall’esigenza di avvicinare gli alunni alla pratica strumentale, per creare un 
migliore spirito di gruppo e garantire una piena socialità oltre che affinare la sensibilità artistico-
musicale. L’intervento di 20h da poter spalmare sulle classi V primaria dell’I.C. Giovanni XXIII 
avrà quale momento di conclusione la socialità dello strumento nel corso delle manifestazioni 
Natalizie che faranno da cornice all’esibizione dei ragazzi. I FASE: gli allievi verranno seguiti al 
fine di acquisire le abilità di base necessarie a poter eseguire un semplice brano musicale con il 
flauto. II FASE: interventi mirati a perfezionare la conoscenza dello strumento. III FASE: 
organizzazione e prove dell’esecuzione finale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
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Risultati attesi

-Usare il flauto per produrre ritmi e melodie. -Cogliere le variazioni del tempo musicale e le 
atmosfere ad esso connesse. -Saper leggere, interpretare ed eseguire, sul piano strumentale, un 
semplice brano musicale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

PROGETTO DI MUSICA PER LE CLASSI V SCUOLA PRIMARIA DELL' I. C. "GIOVANNI XXIII" 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 RICICLARE E’ MEGLIO CHE INQUINARE

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali ·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi economici
·

Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

· Acquisire competenze green

Risultati attesi
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Il progetto ha la finalità di educare ogni singolo alunno a ragionare su come poter riutilizzare 
le risorse che il nostro pianeta mette a disposizione. In particolare verrà analizzato il 
fenomeno di riciclo della plastica, un materiale proveniente da un processo produttivo, 
utilizzato della plastica porta infatti a una forma di inquinamento che al giorno d’oggi è 
sempre più frequente. La risorsa della plastica, ancor prima di essere smaltita, può diventare 
una risorsa importante in molti settori. Scopo del progetto è quello di trasformare la plastica 
in oggetti, così da poter essere utilizzati in altri settori. In particolare nel seguente progetto 
verranno utilizzati comuni oggetti in plastica al fine di ottenere oggetti di abbellimento per il 
contesto scolastico.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

 

L' attuazione del progetto avverrà attraverso delle attività artistiche che saranno svolte in 
classe dagli studenti, durante alcune ore di compresenza con i docenti di educazione 

110IC - GIOVANNI XXIII - AGIC82700X



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

artistica ed educazione tecnica. Il materiale in plastica che sarà oggetto dell’attività potrà 
essere costituito a scelta tra semplici bicchieri, piatti o contenitori di piccola dimensione. 
Questi oggetti, una volta individuati saranno poi decorati, attraverso un’attività artistica, 
mediante l’utilizzo di colori, collage con pezzi di carta o disegni. Una volta che questi oggetti 
saranno completati, potranno essere utilizzati come materiale da abbellimento all’interno 
dell’edificio scolastico.

 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Attività curriculare

 Robot arredatore

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività
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Obiettivi sociali · Recuperare la socialità

Obiettivi ambientali

Obiettivi economici ·

Imparare a costruire i mestieri 
e le imprese del futuro a zero 
emissioni, circolari e 
rigenerative

Risultati attesi

 

- Consolidare la didattica laboratoriale per lo sviluppo di nuove conoscenze e competenze 
innovative attraverso le discipline scientifiche;

- Favorire l'incremento delle competenze digitali, il pensiero creativo, il problem solving nella 
progettazione di artefatti virtuali e materiali. 

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF
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PTOF 2022 - 2025

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Competizione locale di robotica organizzata dall'Istituto Statale "Archimede" di Cammarata

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Attività curriculare

 Divertiamoci con frutta e verdura a scuola

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti
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Attività previste per favorire la Transizione
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PTOF 2022 - 2025

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali ·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente, approfondendo le tematiche legate alla 
riduzione degli sprechi dei prodotti alimentari. 

Promuovere il processo di educazione alimentare attraverso la conoscenza degli alimenti. 

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

Collegamento con la progettualità della scuola
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Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

 

Tale progetto sarà svolto presso la scuola primaria Giovanni XXIII e intende favorire una:

-conoscenza diretta dei prodotti, dei diversi sapori, dell’origine e della tipicità; 

-conoscenza e consapevolezza dell’intero sistema produttivo agricolo, dalla pianta, al frutto 
fino alla tavola considerando anche il recupero degli scarti; 

-contatto diretto con l’ambiente agricolo e conoscenza dell’ecosistema di campo. 

Modalità attuative e descrizione delle attività : 

-Distribuzione di frutta e verdura per l’intero anno scolastico. 

 

-Giochi con la frutta attraverso attività laboratoriali e software scaricabili dal sito “Frutta e 
verdura nelle scuole” e “Salta in bocca”

-Attività sensoriali con frutta e verdura. 

-Costruzione piramide alimentare con materiale da riciclo. 

-Dipingere con frutta e verdura. 

-Laboratorio di cucina: preparazione di spuntini artistici. 

-Uscite didattiche per conoscere la frutta e verdura. 
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ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

 

 

 

 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Attività curriculare

 SaltainBocca

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività
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Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi sociali

Obiettivi ambientali ·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Promuovere il benessere del bambino, mediante esperienze ed iniziative condivise. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica
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Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Informazioni

Descrizione attività

Area tematica-( lotta allo spreco alimentare, la raccolta differenziata degli scarti alimentari, 
l’Agenda 2030)-

 

Il percorso didattico fornisce gli strumenti per l’acquisizione di una cultura alimentare basata 
su conoscenza, consapevolezza e buone abitudini per un corretto sviluppo psico-fisico, 
contrastando il sovrappeso e l’obesità infantile.

Le classi aderenti riceveranno  un Kit contenente: schede didattiche su grandi aree ,dalla 
colazione alla cena, , giochi per la classe e attestati di partecipazione con informazioni per le 
famiglie. Gli alunni, con l’aiuto dell’insegnante creeranno, sulla base di quanto imparato, un 
elaborato finale per partecipare ad un  Contest di Classe.  

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Attività curricolare
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Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il progetto “Apprendere Creando” in linea con le finalità 
del bando PNSD Azione #7 si propone di sviluppare al 
massimo delle possibilità personali la capacità logica e la 
creatività, che sono alla base del ragionamento e del 
pensiero critico. Il progetto coinvolgerà gli alunni con 
attività di manipolazione e progettazione robotica in 
metodologia problem solving da effettuarsi in gruppo 
secondo modalità cooperative learning. Si andranno a 
rinforzare le capacità di attenzione e concentrazione. 
Nello specifico si effettueranno attività relative 
all'ambito logico matematico con elaborazione di 
diagrammi per codificare la progettazione, strutturare 
e classificare i materiali. Si faranno attività di gioco 
strutturate ad integrare le regole della Convivenza 
Civile per la costruzione di un futuro che, oltre ad 
essere ecosostenibile, possa anche garantire 
benessere e progresso per tutti gli individui, e per 
ciascuna persona  con le sue aspirazioni e potenzialità.

Per i docenti saranno attivati corsi di formazione sulla 
conoscenza dei kit di coding e robotica e sulla 
costruzione di artefatti digitali didattici e sull’utilizzo 
pratico delle attrezzature.

Titolo attività: APPRENDERE CREANDO 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Ambito 1. Strumenti Attività

Il suddetto progetto sarà realizzato se approvato dal 
MIUR.

Attualmente la scuola, attraverso i fondi stanziati dal 
PNSD e ai PON, può avvalersi di un' ottima dotazione 
digitale in termini di strumenti e di aule dedicate. Si sta 
lavorando per migliorare la connettività, che seppure 
esistente, risulta spesso non adeguata alle esigenze della 
scuola.

La scuola propone costantemente agli studenti attività mirate allo 
sviluppo di competenze digitali, mettendo in risalto le responsabilità 
legate all'utilizzo dei device a scuola, in particolare del cellulare, che è 
ormai parte integrante della vita dei ragazzi. Pertanto, 
esclusivamente per attività didattiche e con la supervisione dei 
docenti, è consentito l'utilizzo dei propri dispositivi a scuola. 

 

Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: USO DI APPLICAZIONI 
NELLA DIDATTICA 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La scuola promuove l'utilizzo di software e piattaforme per una 
didattica centrata sull'alunno, collaborativa e di condivisione, 
ovviamente con la guida didattica e la supervisione del docente. 
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PTOF 2022 - 2025

Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

VIA M.SS.CACCIAPENSIERI - AGAA82702T
RIONE GIANGUARNA - AGAA82703V
SANTA MARIA - AGAA82704X

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
Per il bambino di 5 anni, verrà compilata una griglia di valutazione delle competenze, che 
rappresenterà un efficace strumento per rilevare capacità e/o difficoltà dell’alunno, consentendo di 
adeguare il percorso didattico  
 

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

Allegato:
Rubrica di valutazione di Educazione Civica.pdf
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Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

Criteri di valutazione delle capacità relazionali
Per il bambino di 5 anni, verrà compilata una griglia di valutazione delle  
competenze, che rappresenterà un efficace strumento per rilevare capacità e/o difficoltà dell’alunno, 
consentendo di adeguare il percorso didattico  
 

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

IC - GIOVANNI XXIII - AGIC82700X

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
Per il bambino di 5 anni, verrà compilata una griglia di valutazione delle  
competenze, che rappresenterà un efficace strumento per rilevare capacità e/o  
difficoltà dell’alunno, consentendo di adeguare il percorso didattico.  
 

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

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
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Per il bambino di 5 anni, verrà compilata una griglia di valutazione delle  
competenze, che rappresenterà un efficace strumento per rilevare capacità e/o  
difficoltà dell’alunno, consentendo di adeguare il percorso didattico  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
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  
•i risultati degli interventi di recupero;  
• il livello globale di maturazione raggiunto.  
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
•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  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
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 caso in cui presenterà r 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  
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Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

Consiglio di classe, la valutazione:  
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 di apprendimento.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
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. 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  
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Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

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  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

DANTE ALIGHIERI - AGMM827011

Criteri di valutazione comuni
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  
•i risultati degli interventi di recupero;  
• il livello globale di maturazione raggiunto.

Allegato:
I documenti sulla valutazione.pdf
 
 

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

Criteri di valutazione del comportamento
•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.  
 

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

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA
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GIOVANNI XXIII - AGEE827023
PANEPINTO - AGEE827034
S.MARIA - AGEE827045

Criteri di valutazione comuni
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

Allegato:
file rubriche di valutazione primaria.pdf
 
 

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

Allegato:
Rubrica di valutazione di Educazione Civica.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento
•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  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
In sede di scrutinio finale i Consigli di Interclasse e il Consiglio di classe tengono conto anche delle 
valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative a 
iniziative di sostegno e interventi di recupero scolastico, eventualmente seguiti dall’alunno  
(costituisce elemento a favore il miglioramento del profitto rispetto alle valutazioni conseguite nello 
scrutinio del primo quadrimestre).  
L’alunno viene ammesso alla classe successiva anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline. Da ciò consegue che gli alunni sono ammessi anche 
se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più 
discipline. Le insufficienze vengono riportate nel documento di valutazione (Decreto 62/2017).  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione e differenziazione 

 
Punti di forza:  
La scuola propone la sensibilizzazione sui temi della diversità, dell'inclusione, del riconoscimento di 
stereotipi e pregiudizi rivolta ad alunni e/o docenti, attività formative sull'inclusione rivolte al 
personale della scuola e percorsi formativi specifici per i docenti in funzione delle caratteristiche 
degli alunni. Viene attribuito particolare valore al coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, enti 
esterni, associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi a 
ciò deputati. Vengono costituiti gruppi di lavoro composti da docenti specializzati. Vengono utilizzati 
strumenti e criteri condivisi per la valutazione e l' apprendimento viene reso fruibile attraverso l' uso 
di software specifici per la comunicazione (es. per la Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, 
sintesi vocale), le versioni accessibili dei libri di testo adottati per disabili sensoriali (es. formato 
digitale, audio, Braille), l' adozione di strumenti compensativi. La nostra scuola cura particolarmente 
il benessere degli alunni con bisogni speciali adottando un protocollo di accoglienza per gli studenti 
disabili, con DSA, stranieri e attraverso l'adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire 
accessibilità' e fruibilità di strutture , spazi e attrezzature. Le azioni di recupero degli apprendimenti 
si effettuano con l'articolazione di gruppi di livello all'interno delle classi, corsi pomeridiani e pause 
didattiche. Il potenziamento delle competenze e la valorizzazione delle eccellenze viene promossa 
attraverso la partecipazione a concorsi, interni ed esterni alla scuola, a progetti curriculari ed 
extracurriculari e la costituzione di gruppi di livello all' interno delle classi.  
Punti di debolezza:  
E' 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 dei 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, specialmente in riferimento alle figure esterne alla 
scuola. Talvolta si registra una certa resistenza da parte di alcune famiglie ad intraprendere l'iter per 
giungere ad una diagnosi di DSA o altro. La collaborazione con l' ASP di appartenenza è 
sufficientemente proficua ma ci sono tempi di attesa lunghi . A causa della situazione pandemica 
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vissuta negli ultimi anni alcuni progetti specifici sull' inclusione , inseriti nel PTOF, non si sono potuti 
realizzare. Nella scuola primaria gli insegnanti di potenziamento sono stati spesso assenti, per cui 
non hanno garantito un adeguato supporto agli alunni con difficoltà di apprendimento. Gli 
insegnanti con ore di compresenza sono stati spesso utilizzati per supplenze in altre classi.

Sul sito della scuola  http://www.icgiovanni23.gov cammarata  sono presenti i seguenti documenti:

P.A.I. 22-23•
Protocollo accoglienza Alunni Stranieri•
Vademecum Attività Alternativa •

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
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.

131IC - GIOVANNI XXIII - AGIC82700X

http://www.icgiovanni23.gov
http://www.icgiovanni23.gov%20cammarata


L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
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.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

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.

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
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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)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni
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Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la 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: o La 
partecipazione o L’impegno o L’interesse o La Socializzazione L’ Autonomia o Il Ritmo di 
apprendimento o il percorso di maturazione e crescita personale o 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.

Continuità 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. Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi 
speciali presenti, sentiti i pareri dei Consigli di Classe interessati, la Commissione Formazione Classi 
provvederà al loro inserimento nella classe più adatta.

 

Approfondimento

Si allega il PAI dell'istituto.

Per i documenti e le griglie di valutazione si rimanda al sito web della scuola.

https://www.icgiovanni23esimo.edu.it/ 
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Allegato:
piano inclusione 2022-2023.pdf
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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.

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
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Aspetti generali
 

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.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Area dirigenziale 2

Funzione strumentale

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

6

Capodipartimento
Coordinamento curricoli verticali, rubriche di 
valutazione e griglie

5

Responsabile di plesso Area dirigenziale 6

Animatore digitale Promuovere attività digitali 1

Integrazione scolastica alunni in situazione di hp 
Prevenzione dispersione scolastica e disagi della 
condizione giovanile Alunni stranieri Educazione 
alla Legalità ed alla convivenza civile Pari 
opportunità uomo – donna Educazione 
ambientale Educazione alimentare Educazione 
alla salute e all’affettività Orientamento 
scolastico Bullismo e Cyberbullismo PON e POR 
Educazione stradale Aggiornamento e 

Docenti referenti ambito 
territoriale provinciale

6
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formazione INVALSI

Responsabili per la 
sicurezza

Responsabili per la sicurezza. 2

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente di sostegno

Sostegno infanzia Sportello ascolto
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Organizzazione•

6

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Potenziamento delle competenze di base
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

Docente di sostegno

Sostegno primaria
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
4

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Potenziamento in arte e e in tecnologia
Impiegato in attività di:  

A001 - ARTE E IMMAGINE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

1
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Potenziamento•

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

Potenziamento in inglese
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

ADMM - SOSTEGNO

Attività di sostegno agli alunni e coordinamento 
alunni con Bisogni educativi Speciali.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Coordinamento•

2
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Direttore dei servizi amministrativi

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://nuvola.madisoft.it/login  
Pagelle on line https://nuvola.madisoft.it/login  
Modulistica da sito scolastico https://www.icgiovanni23esimo.edu.it  

143IC - GIOVANNI XXIII - AGIC82700X

https://nuvola.madisoft.it/login
https://nuvola.madisoft.it/login
https://www.icgiovanni23esimo.edu.it


Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: RETE AMBITO 3 - Formazione 
docenti . Scuola capofila: AGIS01200A- IIS- CALOGERO 
AMATO VETRANO

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: REI (reddito d'inclusione)- 
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI CASTELTERMINI

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
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Risorse condivise Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: UNIONE ITALIANA dei CIECHI e 
degli IPOVEDENTI

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

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 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:

" Giovani in sostegno" che prevede  l'impegno creativo, motivato e solidale di giovani del Servizio 
civile Universale in supporto al diritto allo studio e all'integrazione scolastica e sociale degli alunni 
disabili della vista frequentanti le scuole  di ogni ordine e grado della provincia di Agrigento.

Denominazione della rete: CRESCERE PER GIOCO"-SERVIZI 
SOCIO-EDUCATIVI

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Attività di supporto/ recupero per la prevenzione della dispersione scolastica (servizio civile).

Denominazione della rete: REDDITO D'INCLUSIONE - REI. 
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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI CASTELTERMINI

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Sostegno per l'inclusione attiva (D.M. 26/5/2016)

Denominazione della rete: Centro territoriale risorse per 
l'handicap- CTRH

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

147IC - GIOVANNI XXIII - AGIC82700X



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 Riferimento costante per la scuola, le famiglie e le persone in situazione di handicap. 

Denominazione della rete: MIUR

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:

Il nostro istituto, da qualche anno, 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. 

Denominazione della rete: Associazione Vides-Nuova 
Frontiera Salesiana

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Partecipazione al bando di volontariato 2019-Reti Locali del volontariato Aree interne delle regioni 
del Sud per realizzare azioni di contrasto a fenomeni di disagio, di esclusione sociale e  di isolamento 
territoriale.
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Denominazione della rete: RETE SICILIA DEBATE

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Metodologia didattica innovativa con risvolti su cittadinanza attiva.

Denominazione della rete: RETE SICILIA SERVICE 
LEARNING

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Metodologia didattica che ha risvolti sulla cittadinanza attiva e sociale.

Denominazione della rete: Orientarsi in uscita: una 
bussola per la vita

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

 

L’accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche per la progettazione e la 
realizzazione di attività laboratoriali prevalentemente scientifico – tecnologico con finalità alla scelta 
della prosecuzione degli studi.
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Corso di aggiornamento 
sulla privacy

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

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti ibDocenti

Modalità di lavoro Modalità telematica•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Corsi di formazione Rete di 
Ambito n. 3 della provincia di Agrigento

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

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Tutti i docenti
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Modalità di lavoro Modalità telematica•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Autoformazione e 
autoaggiornamento

Sono previste attività di autoformazione e autoaggiornamento secondo la legge n. 107.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI 
in italiano, matematica e inglese.

•

Competenze chiave europee
Sviluppare la qualità delle competenze sociali e civiche 
degli studenti nell' ambito di percorsi di responsabilità 
partecipata ed inclusiva.

•

Destinatari Docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: METODOLOGIA 
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

DISCIPLINARE

Approccio per la conoscenza di nuove metodologie per l'insegamento

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Corso di primo soccorso

Si formeranno i docenti per l'acquisizione di strumenti di primo soccorso, atti a salvare la vita, in 
particolare modo nei momenti in cui si consumano alimenti.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Le esigenze formative  dei docenti saranno inviate alla rete di ambito 3, provincia di Agrigento. 
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PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

REGOLAMENTO UE GDPR- 679/2016

Descrizione dell'attività di 
formazione

PRIVACY

Destinatari DIRIGENTE SCOLASTICO

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete MIUR

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

USR

NUOVO REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE 
DELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete MIUR - PROGETTO "Io Conto".
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Approfondimento

Per il personale ATA, l’Istituzione Scolastica promuoverà e realizzerà, con i mezzi previsti dalle vigenti 
disposizioni, le iniziative di formazione del personale ATA, secondo le reali esigenze che emergono 
dalle necessità di sostenere il processo di autonomia scolastica, per adeguarsi ai dettami della nuova 
normativa.  
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