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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "P. EMILIANI GIUDICI" MUSSOMELI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CLIC819009

Indirizzo
VIALE PEPPE SORCE MUSSOMELI 93014 
MUSSOMELI

Telefono 0934952158

Email CLIC819009@istruzione.it

Pec clic819009@pec.istruzione.it

 VIA PADRE PIO DA PIETRELCINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CLAA819027

Indirizzo
VIA PADRE PIO DA PIETRELCINA, SNC 
ACQUAVIVA PLATANI 93010 ACQUAVIVA 
PLATANI

Edifici
Largo Badia s.n.c. - 93100 CALTANISSETTA 
CL

•

 "MADRE TERESA DI CALCUTTA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CLAA819038

Indirizzo
VIA LEONARDO DA VINCI, SNC MUSSOMELI 
93014 MUSSOMELI
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Edifici
Via Leonardo da Vinci 39 - 93014 
MUSSOMELI CL

•

 SUTERA - VIA ORTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CLAA819049

Indirizzo VIA ORTI,SNC SUTERA 93010 SUTERA

Edifici Via ORTI SNC - 93010 SUTERA CL•

 SAC. G. MESSINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CLEE81901B

Indirizzo VIA POLA, SNC MUSSOMELI 93014 MUSSOMELI

Edifici Via POLA 19 E 19A - 93014 MUSSOMELI CL•

Numero Classi 8

Totale Alunni 118

 "PADRE PINO PUGLISI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CLEE81902C

Indirizzo
VIALE PEPPE SORCE, SN MUSSOMELI 93014 
MUSSOMELI

Edifici
Viale Peppe Sorce snc - 93014 MUSSOMELI 
CL

•

Numero Classi 8

Totale Alunni 134
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 S.G.BOSCO-ACQUAVIVA PLATANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CLEE81903D

Indirizzo
VIA PADRE PIO DA PIETRALCINA, SNC 
ACQUAVIVA PLATANI 93010 ACQUAVIVA 
PLATANI

Numero Classi 1

Totale Alunni 8

 SEN. G. MORMINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CLEE81904E

Indirizzo VIA ORTI, SNC SUTERA 93010 SUTERA

Edifici Via ORTI SNC - 93010 SUTERA CL•

Numero Classi 5

Totale Alunni 42

 S.M. VIA POLA - II MUSSOMELI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CLMM81901A

Indirizzo VIA POLA, SNC MUSSOMELI 93014 MUSSOMELI

Edifici Via POLA 19 E 19A - 93014 MUSSOMELI CL•

Numero Classi 9

Totale Alunni 195

 S.M. ACQUAVIVA PLATANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice CLMM81902B

Indirizzo
VIA SALVATORE QUASIMODO, SNC ACQUAVIVA 
PLATANI 93100 ACQUAVIVA PLATANI

Edifici
Via Via Salvatore Quasimodo snc - 93010 
ACQUAVIVA PLATANI CL

•

Numero Classi 1

Totale Alunni 9

 S.M. SUTERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CLMM81903C

Indirizzo VIA ORTI, SNC - 93010 SUTERA

Edifici Via ORTI SNC - 93010 SUTERA CL•

Numero Classi 3

Totale Alunni 15

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Informatica 6

Lingue 1

Multimediale 6

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 3
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Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 125

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

LIM NELLE CLASSI 37

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

82
15

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La scuola, sulla base dell'analisi condotta e dei benchmark di 
riferimento, ha elaborato il RAV individuando, le priorità 
strategiche, nell'ottica di perseguire il miglioramento in 
determinate aree ritenute deboli.

Il RAV, elaborato da parte del gruppo di autovalutazione, ha 
consentito, anche attraverso i descrittori messi a disposizione 
dall'INVALSI e dall'ISTAT, di analizzare vincoli ed opportunità e di 
individuare punti di forza e punti di debolezza.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre il livello di variabilità tra le classi per creare omogeneità ed equilibrio tra le 
stesse. Mettere in campo tutte le risorse per offrire pari opportunità educative e 
didattiche all'utenza.
Traguardi
Diminuire la varianza fra e dentro le classi

Priorità
Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e di inclusione.
Traguardi
Implementazione e disseminazione di buone pratiche per contrastare fenomeni di 
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bullismo e di esclusione

Priorità
Realizzare prove autentiche per gli studenti e rubriche valutative per valutare 
l'acquisizione delle competenze chiavi di cittadinanza.
Traguardi
Definire e utilizzare prove autentiche e rubriche valutative.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare il punteggio della scuola in italiano e matematica
Traguardi
Ridurre le percentuali di alunni collocati nei livelli 1 e 2. Aumentare le percentuali di 
alunni collocati al livello 5

Competenze Chiave Europee

Priorità
Introdurre nuovi modelli didattici che si avvalgono di metodologie innovative e 
ambienti di apprendimento anche digitali per l'attivazione di competenze.
Traguardi
Nelle classi di primaria e secondaria applicare modalità collaborative di 
apprendimento e potenziare l'uso della didattica digitale.

Priorità
Valutare per competenze chiave e di cittadinanza
Traguardi
Ampliare le rubriche di valutazione per le competenze chiave e di cittadinanza

Risultati A Distanza

Priorità
Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel percorso di studi 
successivo
Traguardi
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Elaborare sistemi di monitoraggio dei risultati degli studenti nel percorso di studi 
successivo

Priorità
Utilizzare un sistema oggettivo di valutazione per competenze chiave e di 
cittadinanza.
Traguardi
Monitoraggio periodico delle valutazioni nel biennio dell'ordine di scuola successivo.

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

ASPETTI GENERALI

ASPETTI GENERALI

  Sulla base delle priorità strategiche individuate, la scuola finalizza il percorso 
educativo e didattico alla

  realizzazione della  Mission dell'Istituto per il triennio 2019-2022

  mettere l’alunno al centro del processo apprendimento/ insegnamento tramite:

    lo sviluppo delle  competenze chiave e di cittadinanza;•
    la   realizzazione  della    continuità  educativa  verticale e  orizzontale tramite 
progettazione comune e prassi valutative condivise;

•

    il   potenziamento  delle    competenza   multilinguistica e   delle   
 competenze matematico-scientifico-tecnologiche;

•

    il potenziamento e ampliamento dell’offerta formativa; Mettere “l’alunno al 
centro” delle  relazioni tramite:

•

  la  costruzione  di  rapporti di  dialogo, fiducia e  collaborazione tra   scuola e 
famiglia e  la  condivisione  del progetto  formativo con   le  famiglie e  le  altre 
agenzie educative del territorio;

•

    lo sviluppo di una didattica inclusiva e orientativa;•
  la collaborazione costante con  l’Ente Locale  ai fini del miglioramento 
dell’offerta Formativa;

•

   la partecipazione a reti  di scuole e apertura a collaborazioni con  Enti culturali •

12
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e le Associazioni.

   L’offerta   formativa farà   riferimento anche  alla   vision   e  mission condivise e 

dichiarate   nei    piani   precedenti,   nonché   al    patrimonio   di    esperienza e 
professionalità che   negli   anni hanno contribuito a  costruire  l’immagine della 
scuola.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

4 ) 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

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

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
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7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

10 ) 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

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

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

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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 UTILIZZARE PROVE STRUTTURATE PER CLASSI PARALLELE  
Descrizione Percorso

La Scuola  pone l'attenzione sui risultati delle prove standardizzate di matematica e 
italiano avendo rilevato alcune criticità .

Si prefigge quindi, di innalzare i livelli di italiano e matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Orientare all'elaborazione di prove strutturate condivise per 
ambiti disciplinari; valutazione iniziale della classe e di ciascuno alunno in 
base ai risultati ottenuti; eventuale rimodulazione delle prove. Attuazione 
di attività di potenziamento e recupero più efficaci all'interno della classe 
e per piccoli gruppi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Realizzare prove autentiche per gli studenti e rubriche valutative 
per valutare l'acquisizione delle competenze chiavi di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Utilizzare un curricolo verticale per competenze 
implementando percorsi di insegnamento/apprendimento con didattiche 
innovative ed efficaci per far sì che ogni alunno divenga consapevole del 
proprio apprendimento. Incrementare la formazione /aggiornamento del 
personale docente sulla didattica per competenza, con la ricaduta 
sull'azione didattica quotidiana.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e di inclusione.

 
"Obiettivo:" Incrementare , progettare e condividere rubriche di 
valutazione sui compiti autentici .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il punteggio della scuola in italiano e matematica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Incrementare strategie che promuovono una didattica 
sempre più inclusiva. Mobilitare le risorse interne per dare pari 
opportunità a tutti gli alunni con disabilità

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il punteggio della scuola in italiano e matematica

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UTILIZZARE UNA RUBRICA DI VALUTAZIONE PER 
COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

FFSS Valutazione e Autovalutazione, coadiuvato dal Gruppo Valutazione 

Risultati Attesi

Implementazione del curricolo per le competenze chiave e di cittadinanza; utilizzo 
delle  rubriche di valutazione che permettano di realizzare una valutazione oggettiva 
attraverso criteri e strumenti condivisi.
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 UTILIZZARE UN CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE.  
Descrizione Percorso

La scuola utilizza il curricolo verticale per competenza, frutto di un lavoro collettivo, 
interno  alla scuola, di traduzione delle indicazioni nazionali , in modalità di lavoro 
attuabili e contestualizzate , ma al tempo stesso utili come traccia strutturante per 
una didattica bene articolata e orientata all'acquisizione di competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare una progettazione curricolare ed extra per il 
recupero /consolidamento/ potenziamento delle strumentalità di base.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il livello di variabilità tra le classi per creare omogeneità ed 
equilibrio tra le stesse. Mettere in campo tutte le risorse per 
offrire pari opportunità educative e didattiche all'utenza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare l'uso degli strumenti tecnologici per supportare il 
percorso didattico. Sfruttare le opportunità offerte dai linguaggi digitali 
per sostenere nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Introdurre nuovi modelli didattici che si avvalgono di metodologie 
innovative e ambienti di apprendimento anche digitali per 
l'attivazione di competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Incrementare e attivare strategie che promuovono una 
didattica sempre più inclusiva. Mobilitare le risorse interne per dare pari 
opportunità a tutti gli alunni con disabilità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e di inclusione.

 
"Obiettivo:" Elaborare percorsi per valorizzare le eccellenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Introdurre nuovi modelli didattici che si avvalgono di metodologie 
innovative e ambienti di apprendimento anche digitali per 
l'attivazione di competenze.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valutare per competenze chiave e di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Miglioramento della progettazione delle iniziative di 
continuità e orientamento .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Utilizzare un monitoraggio di sistema strutturato che 
comprenda tre fasi: ex ante, in itinere e ex post.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e di inclusione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Aumentare il senso di appartenenza all'istituzione scolastica.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e di inclusione.

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

"Obiettivo:" Rafforzare il rapporto scuola ,famiglia e territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e di inclusione.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZARE UN ORIENTAMENTO PIÙ EFFICACE 
CHE PASSI DA UN ORIENTAMENTO ARTICOLATO, SOPRATTUTTO,SULLE 
INFORMAZIONI IN USCITA AD UN ORIENTAMENTO ARTICOLATO SU COMPETENZE IN 
ITINERE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2021 Docenti Docenti

Responsabile

Tutti i docenti delle classi ponte 

Risultati Attesi

I docenti  potranno confrontarsi su metodologie, programmi e utilizzare questo 
confronto nella didattica quotidiana e per una migliore conoscenza  quelle  delle 
competenze, conoscenze ed abilità  degli alunni 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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Il percorso di miglioramento delle aree passa attraverso obiettivi di processo a breve 
termine, fondamentali  per il raggiungimento  delle priorità individuate.

Il curricolo per discipline che la scuola ha già definito negli anni scorsi è stato integrato 
con un curricolo per le competenze chiave e di cittadinanza; fondamentale risulta 
arricchire le rubriche di valutazione per realizzare  una valutazione oggettiva 
attraverso  criteri e strumenti condivisi.

Inoltre, per adeguare l'insegnamento ai bisogni formativi  di ciascun allievo, la scuola 
riconosce la necessità di elaborare percorsi di personalizzazione, recupero, 
potenziamento e valorizzazione delle eccellenze; per far ciò i docenti utilizzeranno 
anche momenti  di attività laboratoriali  per classi aperte e per fasce di livello.

Per quanto concerne la valorizzazione delle risorse si intende accrescere il senso di 
appartenenza all'istituzione scolastica.

Riguardo all'orientamento strategico si ritiene opportuno consolidare un sistema di 
monitoraggio completo che comprenda anche forme di monitoraggio ex ante e in 
itinere .

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

Migliorare   i risultati di italiano  matematica e inglese  anche in riferimento 
all’area geografica di appartenenza

1. 

Utilizzare  rubriche di valutazione per le competenze chiave e di 
cittadinanza.

1. 

Risultati nelle prove standardizzate 1. 

Varianza dei risultati tra le classi e all’interno della stessa classe1. 

Elaborare prove strutturate per classi parallele1. 

Utilizzare un curricolo verticale per competenze1. 

Utilizzare  una rubrica di valutazione per competenze1. 

Organizzare attività laboratoriali per classi aperte e per gruppi di livello1. 

Elaborazione del Piano Annuale di Inclusione1. 

Elaborazione di percorsi per valorizzare le eccellenze1. 
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Utilizzare un sistema strutturato di monitoraggio che comprenda tre fasi: ex 
ante, in itinere, ex post

1. 

Migliorare la comunicazione interna ed esterna1. 

Sviluppare il senso di appartenenza all’Istituzione scolastica.1. 

Parametri di valutazione comuni1. 

Monitoraggio dei livelli delle classi1. 

Curricolo verticale per competenze rispondenti ai piani di lavoro disciplinari1. 

Rubriche di valutazione per competenze1. 

Azioni di inclusione1. 

Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate1. 

Portare la varianza tra le classi al di sotto del 10%1. 

Attività di recupero e potenziamento1. 

Innalzamento dei livelli medi nella valutazione curricolare1. 

Valorizzazione delle eccellenze.1. 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di perseguire in vista del 
raggiungimento dei traguardi sono:

Risultati attesi alla fine del triennio

 

CONTENUTI E CURRICOLI

L’Istituto comprensivo statale “Paolo Emiliani Giudici” di Mossomeli, nell'ambito

 del territorio su cui insiste in qualità di Istituzione educativa, si propone di 

promuovere le condizioni necessarie per lo sviluppo di attività di formazione e 

istruzione, finalizzate all'acquisizione di competenze e professionalità spendibili 

durante l’arco di vita, a vantaggio del singolo e della collettività.

A tale proposito Esso si colloca come sistema formativo integrato, in continuità 

verticale tra la sezione Primavera e i tre ordini di scuola (Scuola dell’Infanzia, 
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Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado), in collaborazione con le 

famiglie, il contesto socio-ambientale e gli Enti presenti nel territorio, 

attraverso l’acquisizione di competenze finalizzate all'inclusione sociale.

La progettazione d’Istituto, attraverso la definizione e l’attuazione di un 

curricolo verticale unitario,  si caratterizza come un percorso di 

insegnamento- apprendimento che, pur rispettando la specificità di ogni 

ordine di Scuola, favorisce la continuità del processo educativo, mediante il 

coordinamento dell’attività didattica, la ricerca e il confronto.

Il curricolo è stato rivisto e modificato all'inizio del presente anno scolastico a 

seguito sia  dell’attività di formazione  dei docenti sulla “Didattica per 

competenze” sia delle attività di auto-aggiornamento degli stessi in 

dipartimenti  e in team per ordini di scuola.

Per la realizzazione della presente progettazione si è tenuto conto dei 

seguenti elementi desunti dal RAV e dal Piano di Miglioramento:

Priorità:

       Sviluppare competenze chiave e di cittadinanza.

Traguardi:

       Definire rubriche di valutazione per le competenze chiave e di 

cittadinanza.

Obiettivi di processo:

       Elaborare  un curricolo verticale per competenze

       Elaborare una rubrica di valutazione per competenze.

Risultati attesi:
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       Curricolo verticale per competenze rispondenti ai piani di lavoro 

disciplinari

       Rubriche di valutazione per competenze.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA PADRE PIO DA PIETRELCINA CLAA819027

"MADRE TERESA DI CALCUTTA" CLAA819038

SUTERA - VIA ORTI CLAA819049

 
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;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SAC. G. MESSINA CLEE81901B

"PADRE PINO PUGLISI" CLEE81902C

S.G.BOSCO-ACQUAVIVA PLATANI CLEE81903D

SEN. G. MORMINO CLEE81904E

 
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

S.M. VIA POLA - II MUSSOMELI CLMM81901A

S.M. ACQUAVIVA PLATANI CLMM81902B

S.M. SUTERA CLMM81903C

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA PADRE PIO DA PIETRELCINA CLAA819027  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"MADRE TERESA DI CALCUTTA" CLAA819038  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SUTERA - VIA ORTI CLAA819049  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

SAC. G. MESSINA CLEE81901B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

"PADRE PINO PUGLISI" CLEE81902C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

S.G.BOSCO-ACQUAVIVA PLATANI CLEE81903D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SEN. G. MORMINO CLEE81904E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

S.M. VIA POLA - II MUSSOMELI CLMM81901A  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

S.M. ACQUAVIVA PLATANI CLMM81902B  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

S.M. SUTERA CLMM81903C  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"P. EMILIANI GIUDICI" MUSSOMELI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto comprensivo statale “Paolo Emiliani Giudici” di Mussomeli, nell’ambito del 
territorio su cui insiste in qualità di Istituzione educativa, si propone di promuovere le 
condizioni necessarie per lo sviluppo di attività di formazione e istruzione, finalizzate 
all’acquisizione di competenze e professionalità spendibili durante l’arco di vita, a 
vantaggio del singolo e della collettività. A tale proposito Esso si colloca come sistema 
formativo integrato, in continuità verticale tra la sezione Primavera e i tre ordini di 
scuola (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado), in 
collaborazione con le famiglie, il contesto socio-ambientale e gli Enti presenti nel 
territorio, attraverso l’acquisizione di competenze finalizzate all’inclusione sociale. La 
progettazione d’Istituto, attraverso la definizione e l’attuazione di un curricolo verticale 
unitario, si caratterizza come un percorso di insegnamento- apprendimento che, pur 
rispettando la specificità di ogni ordine di Scuola, favorisce la continuità del processo 
educativo, mediante il coordinamento dell’attività didattica, la ricerca e il confronto. Il 
curricolo è stato rivisto e modificato a seguito sia dell’attività di formazione dei docenti 
sulla “Didattica per competenze” sia delle attività di autoaggiornamento degli stessi in 
dipartimenti e in team per ordini di scuola. Si allega sintesi curricolo verticale unitario
ALLEGATO: 
SINTESI_CURRICOLO VERTICALE UNITARIO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Dall'anno scolastico 2016/17 , dopo la stesura del nuovo curricolo verticale unitario, i 
tre ordini di scuola hanno iniziato a sviluppare e realizzare progetti per compiti 
autentici, per fasce di età e per classi parallele. INFANZIA 1. "Io contadino trasformo 
l'uva in vino" 2. “ Aspettando il Natale” 3. “Meraviglie d’inverno….Festeggiamo il 
Carnevale” 4. “Primavera…...vita nuova” 5. “Dolce estate” PRIMARIA classe 1^ “Io vedo, 
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tocco, annuso e assaggio.” classe 2^ "Io esploratore" classe 3^ "Io storico” classe 4^ " Io 
artigiano” classe 5^ " Viaggio nello spazio” SECONDARIA PRIMO GRADO classi 1^ media: 
“C'era una volta ... e c'è ancora" ( usi, costumi ,tradizioni passate e presenti) classi 2^ 
media: “L'altra bellezza” ( benefici di una corretta alimentazione e rischi di un’ errata 
alimentazione) classi 3^ media “Differenziamoci”( raccolta differenziata)

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si allega sintesi progetti per compiti autentici i per lo sviluppo di competenze 
trasversali.
ALLEGATO:  
PROGETTI PER COMPITI AUTENTICI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

All’interno del nostro Istituto si è fatto un lavoro di ricerca e di elaborazione, nei vari 
ordini scolastici e nei vari ambiti disciplinari, per giungere alla stesura di un Curricolo 
trasversale per competenze. Esso rappresenta: • uno strumento di ricerca flessibile, 
che deve rendere significativo l’apprendimento • l’attenzione alla continuità del 
percorso educativo all’interno dell’Istituto e al raccordo con la scuola secondaria di 
secondo grado • l’esigenza del superamento dei confini disciplinari • un percorso 
finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali (di Cittadinanza) 
dei nostri allievi. In coerenza con il quadro delle competenze – chiave per 
l'apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 
dell'Unione europea la commissione predisposta alla redazione del curricolo, ha 
elaborato una progettazione educativo didattica per nuclei tematici trasversali riferiti a 
sviluppo di competenze nei vari ambiti, stabilendo percorso, conoscenze/abilità e 
competenze in uscita. “Per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido 
mutamento e caratterizzato da forti interconnessioni, ciascun cittadino dovrà disporre 
di un'ampia gamma di competenze chiave, una combinazione di conoscenze, abilità e 
attitudini appropriate al contesto." La nozione di competenze chiave serve a designare 
le competenze necessarie e indispensabili che permettono agli individui di prendere 
parte attiva in molteplici contesti sociali e contribuiscono alla riuscita della loro vita e al 
buon funzionamento della società; sono tali se forniscono le basi per un 
apprendimento che dura tutta la vita, consentendo di aggiornare costantemente 
conoscenze e abilità in modo da far fronte ai continui sviluppi e alle trasformazioni. 
Secondo il D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 le competenze di base sono articolate in 
quattro gruppi detti Assi Culturali: Asse dei Linguaggi L’asse dei linguaggi ha l’obiettivo 
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di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e 
come produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la 
conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali; un 
adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione Asse 
Matematico Riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, di confrontare e analizzare figure geometriche, di individuare e 
risolvere problemi e di analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e 
ragionamenti Asse Scientifico - Tecnologico Riguarda metodi, concetti e atteggiamenti 
indispensabili per porsi domande, osservare e comprendere il mondo naturale e quello 
delle attività umane e contribuire allo sviluppo di queste ultime nel rispetto 
dell’ambiente e della persona. Asse storico-sociale Riguarda la capacità di percepire gli 
eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, cogliendone le connessioni 
con i fenomeni sociali ed economici; l’esercizio della partecipazione responsabile alla 
vita sociale nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. Tale articolazione, 
allo scopo di sviluppare la finalità dell’apprendimento permanente, trova compimento 
nelle cosiddette competenze chiave per la cittadinanza le quali includono tutto il 
sistema educativo e istruttivo, in quanto l’approccio metodologico e strutturale 
prevede l’essenziale trasversalità delle competenze.

Utilizzo della quota di autonomia

L’impianto organizzativo che l’Istituto adotta per il dispiegarsi dell’autonomia didattica 
rappresenta lo strumento ordinario principale per orientare la propria azione, 
attraverso l’impiego delle risorse umane a disposizione. L’innovazione e il 
miglioramento costante rappresentano quindi i fattori giustificanti di una flessibilità 
organizzativa. La flessibilità diviene lo strumento per la miglior organizzazione 
didocenti, alunni, contenuti, spazi e tempi. Il limite reale è costituito dalle abitudini e 
dalle comodità consolidate tra il personale, dalle difficoltà di integrare le numerose 
variabili e dal peso della complessità organizzativa. È opportuno sottolineareche 
molteplici e variegate sono le difficoltà di ordine soggettivo che sono connaturate con il 
coinvolgimento di un centinaio di docenti e un migliaio di studenti minorenni 
nell’ambito dell’Istituto. Inoltre vanno considerate le complicazioni derivanti dauna 
certa rigidità culturale e personale da parte di qualche docente e un’oggettiva 
complicazione gestionale. Ma tutto ciò non può polarizzare in negativo la forza 
innovatrice che porta con sé la flessibilità organizzativa. Questo è ciò che è stato 
previsto e sarà realizzato per il POFT 2018/2021dal nostro Istituto che ha organizzato 
un quadro orario con la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità 

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"P. EMILIANI GIUDICI" MUSSOMELI

oraria (art.4), promuovendo la definizione del curriculo di Istituto nel rispetto del 
curricolo nazionale. SCUOLA PRIMARIA MUSSOMELI Tempo normale: 27 ore e 30 
minuti settimanali corrispondenti a 30 unità. Tempo pieno: 40 ore settimanali 
corrispondenti a 32,5 unità e 10 h di mensa SCUOLA PRIMARIA ACQUAVIVA PLATANI - 
SUTERA Tempo pieno: 30 ore settimanali e 10 h di mensa SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO Viene utilizzata l'unità oraria di 55 minuti, con orario giornaliero di 6 
unità .

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SCUOLA INFANZIA: SCUOLA IN FESTA

Produrre dei lavori durante tutto l' anno scolastico legati alle ricorrenze stagionali e 
mensili.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l' autonomia, l' integrazione e la socializzazione .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Musica

 SCUOLA PRIMARIA:FREE DANCE, GIOCO SPORT, PICCOLI ARTISTI.

Si tratta di attività extracurriculari a classi aperte che vengono attivate nel nostro 
istituto per incrementare e favorire la pratica sportiva e il laboratorio artistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare l’educazione fisica e sportivanella scuola primaria per le suevalenze 
trasversali e per la promozione distili di vita corretti e salutari, favorire lo star bene 
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con se Riconoscere l’importanza delle regole in situazioni di gioco Partecipare e sapere 
organizzare giochi non competitivi, rispettando le regole Conoscere e saper utilizzare 
le diverse tecniche del colore Conoscere le caratteristiche dei colori e le loro funzioni 
Applicarsi nell’esecuzione dei lavori proposti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-174 - COMPETENZE DI BASE 10.2.1 AZIONI PER LA 
SCUOLA DELL'INFANZIA TITOLO PROGETTO: GIOCANDO SI IMPARA

Il seguente progetto è rivolto a bambini che frequentano la scuola dell'infanzia per un 
apprendimento precoce alle lingue straniere e per soddisfare i bisogni di fare, creare, 
ed esprimersi. Lo sviluppo del percorso, in forma prettamente ludica, si articolerà con 
proposta situazionali e linguistiche legate all'esperienza più vicina al bambino con 
implicazioni operative e di imitazione. Saranno altresì proposti: giochi di gruppo, 
attività manipolativi, costruzione di cartellone, canzoni, filastrocche, schede, piccole 
drammatizzazioni, attraverso la tecnica della 'storytelling', esplorazione libera e 
guidata dei materiali, approccio multisensoriale,modeling.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il seguente progetto è rivolto a bambini che frequentano la scuola dell'infanzia per un 
apprendimento precoce alle lingue straniere. Gli obiettivi del progetto sono: 
promuovere il benessere personale, relazionale e ambientale in tutti gli attori coinvolti 
nella scuola per prevenire situazioni di disagio e di dispersione; ampliare la visibilità 
della scuola nell’ambito territoriale, sottolineandone l’attenzione verso gli alunni di 
questa fascia d’età; offrire ai genitori altre opportunità e altri tempi per i loro figli; 
favorire l’integrazione fra i ragazzi: normo e diversamente abili; acquisire competenze 
di base a livello lessicale, comunicativo, fonetico e produttivo:Competenze lessicali: 
conoscere una terminologia di base per comunicare attività quotidiane e parole 
apprese in classe; Competenze comunicative: comprendere il senso generale di 
semplici messaggi, frasi, filastrocche canzoni; Competenze fonetiche: ascoltare e 
conoscere l’intonazione, il suono della parola e la pronuncia; Competenze di 

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"P. EMILIANI GIUDICI" MUSSOMELI

produzione: conoscere semplici forme linguistiche, brevi frasi e semplici parole per poi 
riprodurle.Acquisire/consolidare la coordinazione oculo-manuale; Potenziare la 
percezione e la discriminazione tattile; Sviluppare abilità fino-motorie; Favorire 
l’espressione di stati emotivi attraverso la manipolazione; Sperimentare e conoscere 
diverse tecniche decorative; Saper utilizzare correttamente i principali strumenti di 
cancelleria;Stimolare la creatività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-276 AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO 
DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE TITOLO PROGETTO: SCUOLA 3.0

Il rafforzamento delle competenze di base è uno tra gli obiettivi prioritario della 
mission del nostro Istituto, al fine di compensare gli svantaggi culturali, economici e 
sociali del contesto in cui ricade la nostra scuola, riducendo inoltre ulteriormente il 
fenomeno della dispersione scolastica. Moduli: Lingua madre Commedia d'Italiano -
Mussomeli Sec.- Lingua madre Commedia d'Italiano -Mussomeli Primaria- Lingua 
madre Lingua madre -Acquaviva- Lingua madre Lingua madre -Sutera- Lingua 
straniera English with BYOD -Mussomeli- Lingua straniera English with byod -
Acquaviva- Lingua straniera English with BYOD -Sutera- Lingua inglese per gli allievi 
delle scuole primarie English with fun -Plesso Sac. Messina- Lingua inglese per gli 
allievi delle scuole primarie I love English -Plesso Puglisi-

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso questo percorso, intendiamo offrire risposte educative tante quante sono i 
bisogni della pluralità degli alunni, attraverso approcci metodologici e strumentali 
innovativi. L’obiettivo è rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e 
in lingua straniera. Il rafforzamento delle competenze di base è uno tra gli obiettivi 
prioritario della mission del nostro Istituto, al fine di compensare gli svantaggi 
culturali,economici e sociali del contesto in cui ricade la nostra scuola, riducendo 
inoltre ulteriormente il fenomeno della dispersione scolastica. Il progetto vuole offrire 
risposte educative quanto più individualizzate, attraverso approcci metodologici e 
strumentali innovatiti; apparecchiature multimediali ed informatiche; metodologie 
didattiche innovative,come la gamification,il learning by doing,braim-storming, 
problem, solving,coding. L’obiettivo è rafforzare le competenze di base, di 
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comunicazione in L1 e in L2, quelle logico-matematiche e le competenze di base in 
campo scientifico. Il progetto “ Scuola 3.0” vuole porsi per i ragazzi del nostro 
territorio, come un'alternativa alla strada, in un' area carente di infrastrutture sociali e 
luoghi di aggregazione, inserendosi nel più ampio progetto per il contrasto 
all'emarginazione ed al disagio sociale, per la lotta all'evasione scolastica e 
all'abbandono dei percorsi formativi, problema che da anni affligge la nostra realtà e 
che costituisce uno dei punti cardini del nostro PTOF.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Teatro

 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-520 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE

Dalla cittadinanza locale alla cittadinanza globale è il metodo più flessibile, attivo ed 
innovativo per una didattica delle competenze in chiave europea. Partire 
induttivamente dalle conoscenze note e locali per aprire delle finestre sul mondo, 
allargando orizzonti di navigazione e formare capacità deduttive e globali. Moduli: 
Educazione alimentare, cibo e territorio Cibarsi bene per stare in salute 1( PRIMARIA-
SAC.MESSINA) Educazione alimentare, cibo e territorio Cibarsi bene per stare in salute 
2( SECONDARIA-PADRE PUGLISI) Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e 
sport Mens sana in corpore sano 1( PRIMARIA-PADRE PUGLISI) Benessere, corretti stili 
di vita, educazione motoria e sport Mens sana in corpore sano 2( SECONDARIA-PADRE 
PUGLISI) Educazione ambientale Ambiente e territorio 1( SAN G.BOSCO-ACQUAVIVA) 
Educazione ambientale Ambiente e territorio 2 ( SEN. MORMINO-SUTERA)

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare facendo, attraverso una didattica laboratoriale dove l’esperienza è centrale 
per conoscere, fare e sapere fare. Le relazioni tra i saperi teorici e pratici costituiscono 
lo snodo fondamentale per essere e sapere essere nel mondo, trovando di volta in 
volta le chiavi interpretative per fare e realizzare gli apprendimenti. Non vi può essere 
conoscenza durevole se non vi è la concretezza operativa della stessa. Gi alunni, per 
vivere la realtà che li circonda, devono imparare ad imparare le regole dello stare 
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insieme, del vivere correttamente nel gruppo classe e più estesamente all'interno 
della comunità scolastica e della loro comunità locale. Lo spazio vitale della 
quotidianità li spinge a conoscere e a sperimentare attività di uso personale e comune 
con altri. Una corretta educazione alimentare, la conoscenza dei cibi, la conoscenza e 
l'interazione con il proprio territorio, attraverso attività laboratoriali in cui conoscono 
le tradizioni culinarie le scienze dell'alimentazione, le strade del pane e di altri cibi 
locali (prodotti caseari, conserve, prodotti agroalimentari, frutta e verdure). Gli allievi 
vivono spesso una condizione critica circa il proprio benessere psicofisico e stile di 
vita. Non conoscono abbastanza o in modo distorto le condizioni favorevoli per la loro 
crescita. Necessitano di conoscere e sperimentare modalità adeguate alla loro età 
evolutiva con riferimento ad orari e al tempo diurno e notturno per la realizzazione 
quotidiana di compiti di autonomia comportamentale (pulizia del corpo, adeguato 
abbigliamento stagionale, pasti sani e regolari, ecc.). A tal fine può contribuire 
un'efficace educazione motoria e pratica sportiva, dove la coordinazione psicofisica e 
la pratica delle regole di gioco collettivo favoriscono il benessere e i corretti stili di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Scienze

 10.2.5A-FSEPON-2018-129 POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 
CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO AZIONE: 10.2.5 COMPETENZE TRASVERSALI 
TITOLO PROGETTO: “TRA STORIA E CULTURA: VIVIAMO IL NOSTRO TERRITORIO”

La valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico è un indispensabile 
percorso di formazione per un paese a forte vocazione turistica quale quello di 
Mussomeli. Una rotta di navigazione per la didattica laboratoriale e per lo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza attiva. Gli alunni, con la guida degli esperti e dei 
tutor, faranno da ciceroni e saranno operatori culturali. Dalla cittadinanza locale alla 
cittadinanza globale è il metodo più flessibile, attivo ed innovativo per una didattica 
delle competenze in chiave europea. Moduli: Accesso, esplorazione e conoscenza 
anche digitale del patrimonio Le radici della nostra Storia 1( PRIMARIA- SAC. MESSINA) 
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Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio Le radici della 
nostra Storia 2( SECONDARIA-VIA POLA) Costruzione di una proposta territoriale di 
turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile Ambienti e paesaggi collinari e 
montani 1 ( SAN G. BOSCO- ACQUAVIVA) Costruzione di una proposta territoriale di 
turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile Ambienti e paesaggi collinari e 
montani 2 ( SE. MORMINO-SUTERA) Sviluppo di contenuti curricolari digitali con 
riferimento al patrimonio culturale (Open Educational Resources) Patrimonio culturale 
digitale: tra conoscenza e valorizzazione 1( PRIMARIA-PUGLISI) Sviluppo di contenuti 
curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale (Open Educational 
Resources) Patrimonio culturale digitale: tra conoscenza e valorizzazione 2 ( 
SECONDARIA- PUGLISI)

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere i luoghi, le strade, i palazzi, i monumenti, i paesaggi, le opere dell’uomo e 
della Storia civile per formare negli alunni il gusto per la bellezza e per la creatività. 
Sperimentare e riprodurre, creare cultura per innovare e fare conoscere, attraverso 
pratiche di tour guidati, approfondimenti storici dell’arte e della natura, scoprire e 
valorizzare quei percorsi educativi che vedono promotori scuole, enti, associazioni 
culturali e singoli esperti, amanti della vita artistica e culturale del nostro territorio. 
Con questo progetto ci si propone: - gli alunni, per vivere la realtà che li circonda, 
devono imparare ad imparare le regole dello stare insieme, del vivere correttamente 
nel gruppo classe e più estesamente all’interno della comunità scolastica e della loro 
comunità locale. È di vitale importanza, altresì, sviluppare negli alunni una 
consapevole cultura ambientalista che possa favorire la conoscenza e il rispetto del 
territorio, dei suoi arredi urbani e dei paesaggi. - Gli allievi vivono spesso una 
condizione critica circa il proprio territorio: storia, usi e costumi e stile di vita. Non 
conoscono abbastanza o in modo distorto le tradizioni locali, i personaggi storici, 
l’eredità materiale e immateriale per orientarsi nella comunità di appartenenza. 
Necessitano gli alunni di conoscere e fare tesoro della loro storia e identità 
comunitaria. La curiosità, la ricerca delle fonti storico-archeologiche, lo studio dei 
personaggi storici, dei toponimi, delle strade, delle piazze, dei monumenti e dei musei, 
saranno articolati attraverso la didattica laboratoriale per sviluppare in loro 
competenze civiche e possibili traguardi formativi per incrementare il turismo e 
l’accoglienza nel nostro territorio. - Stimolare processi di identità e di socialità, che 
partano innanzitutto dalla conoscenza del mondo che ci circonda e dall'acquisizione 
dei concetti basilari della storia locale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

 ERASMUS PLUS:“TO IMPROVE EDUCATIONAL ATTAINMENT TO FOREIGN PUPILS”

Il nostro Istituto intende favorire la cultura dello scambio delle Buone pratiche e 
dell'interculturalità aderendo anche al Programma Erasmus+ KA2. A tal fine sarà 
portato a termine nella sua ultima annualità il progetto “To improve educational 
attainment to foreign pupils” con l’Inghilterra e la Spagna, Italia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il trasferimento di buone pratiche sulle attività dirette al successo 
formativo degli alunni stranieri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 LA MUSICA MI FA CRESCERE

Il Progetto triennale “LA muSIca MI FA cresceRE” ha l’obiettivo di insegnare a suonare 
uno strumento musicale (pianoforte e clarinetto) ai ragazzi e ragazze, affinché 
possano trarne diversi benefici. Imparare a suonare uno strumento ha molti effetti 
positivi: - Stimola l’intelligenza. Suonare un brano significa risolvere diversi problemi: 
leggere le note, memorizzare i passaggi più difficili, riconoscerne la struttura e 
decidere in che modo eseguirlo con il proprio strumento. - Favorisce la relazione con 
gli altri. Imparare a suonare significa fare un cammino con degli insegnanti 
professionisti ma anche con altre persone con la stessa passione per la musica. Non si 
tratta solo di fare una lezione individuale con il proprio insegnante, ma di imparare a 
lavorare insieme ad altre persone per un obiettivo comune; suonare in un’orchestra o 
cantare in un coro aiutano a stare con gli altri, a definire il proprio ruolo e la propria 
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passione musicale. - Migliora l’autostima. Imparare a suonare migliora l’autostima 
perché senti che poco alla volta grazie al tuo impegno diventi sempre più bravo e 
ottieni sistematicamente i risultati sperati. - Favorisce la creatività. Fare musica 
favorisce la creatività e l’espressione personale. Obiettivo, quindi, di questo progetto è 
porre alcuni traguardi essenziali che dovranno essere raggiunti da tutti gli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi didattici che dovranno essere raggiunti sono differenti: 1. Conoscere, 
comprendere e applicare regole e tecniche per la giusta produzione del suono; 2. 
Conoscere e comprendere la simbologia musicale in tutti i suoi aspetti; 3. Sviluppare la 
capacità di ascolto, di concentrazione e memorizzazione; 4. Acquisire la capacità di 
intervenire nella qualità del suono (agogica, dinamica, espressione, ecc…); 5. 
Apprendere le diverse tecniche strumentali che riguardano il pianoforte e il clarinetto;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 PROGETTO CURRICULARE: LAB

Il progetto LAB mira all’attivazione di tecniche didattiche diverse rispetto a quelle 
curriculari basate sull'approccio multimediale, non dimenticando mai gli aspetti ludici, 
essenziali per attrarre l'attenzione emotiva degli alunni. Il laboratorio di scienze 
proposto, come nuovo ambiente di apprendimento, diventa il principio trasversale del 
progetto, in cui ogni alunno, con la sua originale combinazione di capacità, risorse e 
caratteristiche personali, riflette e lavora in ottica partecipativa, utilizzando molteplici 
modalità apprenditive. In questo modo è possibile realizzare situazioni di 
apprendimento pienamente inclusive, utili a impiegare concretamente le conoscenze, 
le abilità e il pensiero in compiti significativi e motivanti per tutti gli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali: Produrre, attraverso le attività di laboratorio, quelle strategie che 
promuovono l’interesse per la materia; far emergere e sviluppare nell’alunno le 
capacità operative potenziando le capacità generali; far acquisire un metodo di ricerca 
applicabile ad una vasta gamma di problemi anche di carattere non scientifico; 
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sviluppare capacità di alto livello cognitivo attraverso un metodo attivo di risolvere 
problemi. - Obiettivi specifici: a) acquisire una corretta metodologia di ricerca 
sperimentale ovvero: - saper individuare le condizioni e le grandezze significative che 
caratterizzano un fenomeno chimico; - saper usare gli strumenti di misura e 
individuarne le caratteristiche; - saper prendere misure, raccoglierle ed elaborarle; - 
saper valutare gli errori di misura e conoscere le tecniche per minimizzarli; - saper 
costruire e interpretare un grafico; - saper individuare le relazioni fra le grandezze che 
caratterizzano un fenomeno; - dedurre conseguenze da un insieme di premesse e 
formulare ipotesi; b) Relazionare un’esperienza di laboratorio utilizzando, in modo 
corretto, il codice linguistico disciplinare. c) Maturare la disponibilità e la capacità di 
lavorare in gruppo e di discutere le ipotesi di lavoro. d) Acquisire un metodo di lavoro 
autonomo. e) Preparare autonomamente un esperimento chimico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 AVVIO ALLA PRATICA MUSICALE E ALLO STUDIO DEL FLAUTO

Avvio alla pratica musicale e allo studio del flauto per gli alunni delle classi quarte e 
quinte della scuola primaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 LA BIBLIOTECA IN CLASSE

In linea con le direttive Ministeriali definite nel “Progetto Amico Libro”, il progetto “La 
Biblioteca in classe” che si vuole attivare nel corrente anno scolastico, tende a 
realizzare un’azione sistematica e sinergica di promozione alla lettura tra i ragazzi, 
mettendo a disposizione in ogni classe i libri presenti nella biblioteca della scuola ed 
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incrementando la biblioteca di classe con i libri che gli stessi alunni porteranno da 
casa e si presteranno vicendevolmente.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI Recuperare il valore del libro e della lettura come mezzo di cultura, di 
divertimento e di arricchimento personale. Con la lettura, infatti, migliorano non solo 
le conoscenze linguistiche, ma anche la capacità di espressione e di organizzazione del 
pensiero, le capacità critiche e di un pensiero libero, creativo, democratico. Conoscere 
la struttura della propria biblioteca di classe, le sue sezioni, il catalogo, la gestione del 
prestito, la ricerca, in modo da rendere inequivocabile la sua funzione non solo legata 
alla mera ricerca scolastica, ma anche e soprattutto al divertimento e al piacere di 
leggere e a riconoscere i propri gusti stilistici di lettura. Potenziare la biblioteca di 
classe e quella scolastica, in maniera da creare e rendere fruibile un ambiente 
dinamico, atto ad incoraggiare lo sviluppo culturale, intellettuale, emotivo e sociale, a 
stimolare l’immaginazione e a sviluppare le capacità comunicative. Verranno, in tal 
modo, sviluppate le capacità di ascoltare, leggere, comprendere, verbalizzare, 
comunicare, dialogare, produrre ed elaborare testi, riflettere sulla lingua, potenziare le 
capacità di analisi, di espressione di opinioni personali su quanto letto, avviare alla 
lettura espressiva esplorando le diverse possibilità espressive della voce: la poesia 
potrebbe essere un valido elemento di drammaturgia. Fare dell’alunno un utente 
abituale ed esperto della biblioteca scolastica. Attraverso la lettura conoscere la 
cultura, le usanze, le abitudini e le problematiche di popoli geograficamente lontani, 
ma destinati ad integrarsi con noi in una società che si va connotando sempre più 
come multirazziale e multietnica. Restituire, in tal modo, alla scuola uno dei 
fondamentali obiettivi formativi: l’educazione alla lettura, una delle attività didattiche 
che non possono assolutamente mancare nella pratica didattica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 WE LIKE ENGLISH

AVVIAMENTO ALLO STUDIO DELLA LINGUA INGLESE PER I BAMBINI DI CINQUE ANNI

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"P. EMILIANI GIUDICI" MUSSOMELI

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPRENDERE FIN DALL' INFANZIA L' IMPORTANZA DI SAPER COMUNICARE CON GLI 
ALTRI USANDO UNA LINGUA DIFFERENTE DALLA PROPRIA. CONTRIBUIRE ALLA 
FORMAZIONE DI UN CITTADINO EUROPEO E DEL MONDO PERMETTERE AL BAMBINO 
DI FAMILIARIZZARE CON LA LINGUA STRANIERA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 UNITI NELLA DIVERSITA'-SCUOLA AMICA

Il progetto “Uniti nelle diversità” sarà declinato, nei tre ordini scolastici e nelle singole 
classi, tenendo conto delle osservazioni e delle richieste degli alunni e in relazione ai 
bisogni rilevati dai docenti, alle specifiche appartenenze culturali e secondo le 
caratteristiche pedagogico-didattiche relative all’ordine di scuola corrispondente. La 
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sottolinea che 
ogni Stato deve farsi carico della preparazione dei bambini ad una vita individuale e 
nella società che sia sempre coerente con gli ideali di pace, dignità, libertà, 
uguaglianza e solidarietà. Pertanto ogni bambino prioritariamente porta in sé il diritto 
di essere rispettato e valorizzato nella propria identità, unicità, differenza e nei propri 
tempi di sviluppo e di crescita. La scuola ed il mondo dell’educazione sono attraversati 
oggi più che mai dal mondo del pluralismo, della diversità e conseguentemente dalla 
necessità dell’incontro con l’altro, della relazione, della gestione delle differenze e della 
complessità. Obiettivo prioritario della scuola è quindi l’educazione interculturale, la 
cui caratteristica principale è quella di costruire processi di apprendimento basati sul 
dialogo interculturale quale strumento principe per conoscere le culture altre, 
guardando al diverso non con sospetto e diffidenza ma come risorsa per la crescita 
della persona e della società nel suo complesso. Nel comma 7 della Legge 107/2015 
tra gli obiettivi formativi prioritari si indicano: lo “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”. Si rende necessario 
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dunque realizzare un percorso educativo inclusivo che promuova un atteggiamento di 
rispetto basato sulla conoscenza e sulla scoperta del valore dell’altro, attraverso 
l’istaurarsi di relazioni di comprensione e condivisione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi • Acquisire la consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità. • Sviluppare il 
senso di rispetto per sé e per gli altri. • Riconoscere il gruppo dei pari come luogo e 
occasione per vivere le prime esperienze sociali. • Orientarsi nella scelta dei 
comportamenti che regolano la convivenza civile. • Mostrare attenzione alle diverse 
culture valorizzandone gli aspetti peculiari. • Riconoscere nella diversità un valore e 
una risorsa. • Sviluppare abilità sociali e atteggiamenti comprensivi che riducano i 
conflitti. • Riconoscere l’importanza delle regole e imparare a rispettarle. Scuola 
Primaria • Promuovere la conoscenza e l’accoglienza reciproca quali prerequisiti per la 
costruzione di relazioni positive basate sul dialogo. • Mostrare attenzione alle diverse 
culture valorizzandone gli aspetti peculiari. • Confrontarsi positivamente con gli altri. • 
Conoscere e analizzare i simboli delle diverse identità. • Riconoscere nella diversità un 
valore e una risorsa. • Comprendere la necessità di stabilire e rispettare regole 
condivise all’interno di un gruppo. • Individuare i bisogni primari e sociali degli esseri 
umani. • Conoscere i principi fondamentali della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. • Creare un clima relazionale nella classe e nella scuola favorevole al 
dialogo, alla comprensione e alla collaborazione. Scuola Secondaria di Primo Grado • 
Attivare processi di socializzazione e promuovere la capacità di intendere le ragioni 
degli altri nell’educazione alla convivenza democratica. • Individuare gli stereotipi e i 
pregiudizi rispetto alle altre culture e strutturare attività di interdipendenza positiva 
tra gli studenti. • Assumere un approccio interdisciplinare per favorire il pieno sviluppo 
delle competenze. • Individuare gli elementi che contribuiscono a definire la propria 
identità. • Riconoscersi come persona, studente, cittadino (italiano, europeo, del 
mondo). • Partecipare al processo di integrazione nella diversità. • Riconoscere in fatti 
e situazioni il rispetto della dignità propria e altrui e la necessità delle regole dello 
stare insieme. • Individuare nella realtà storica e/o attuale i casi in cui i diritti dei 
bambini e degli adolescenti sono negati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1117 PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA 
DIGITALE

La nuova cultura digitale e la sempre maggiore diffusione di device in tutti gli ambiti 
della vita quotidiana stanno rivoluzionando le dinamiche sociali e produttive, nonché 
quelle didattiche. Il piano di rinnovamento metodologico deve considerare il modo di 
fare didattica come l’obiettivo principale e l'ICT come lo strumento per poterlo attuare. 
I percorsi promossi avranno come obiettivo primario l’arricchimento personale sotto 
forma del piacere di conoscere e di comprendere, promuovendo trasversalmente la 
capacità di pensiero e risoluzione dei problemi, competenze fondamentali del XXI 
secolo e declinazioni dell’Agenda Globale 2030.

Obiettivi formativi e competenze attese
In linea con il PON “Per la scuola” 2014-2020, gli obiettivi generali del progetto 
includono l’acquisizione di competenze e l’alfabetizzazione digitale, utili 
trasversalmente per lo sviluppo cognitivo, metacognitivo, operativo e relazionale degli 
studenti coinvolti, che potranno così inserirsi in maniera aggiornata, e perciò 
competitiva, nel mondo del lavoro. Per raggiungere tali scopi, gli obiettivi formativi 
specifici del presente progetto sono: Sviluppo delle competenze base legate 
all’informatica e al pensiero digitale come algoritmi, strutture di dati e principi di 
programmazione. Sviluppo del pensiero computazionale come competenza 
trasversale per rafforzare capacità di problem solving e di soluzioni creative ai 
problemi. Sviluppo dell’analisi critica, capacità di team working e confronto positivo di 
idee come competenze richieste ai fini della crescita economica e della competitività. 
Acquisizione di strumenti e competenze che promuovano la cittadinanza attiva tra gli 
adulti del domani. In questo modo si promuoveranno esperienze di inclusione e 
integrazione nonchè di analisi sulle dinamiche sociali e politiche che si stanno 
originando in Europa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"P. EMILIANI GIUDICI" MUSSOMELI

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Adozione di strumenti organizzativi tecnologici per 
favorire la gestione della scuola, la trasparenza e 
la condivisione dei dati, il potenziamento delle 
infrastrutture di rete, lo sviluppo delle competenze 
digitali degli attori della scuola. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

      Per  lo sviluppo di competenze digitali applicate 
è prevista una formazione e aggiornamento del 
personale docente intorno ai temi e agli 
strumenti della didattica attraverso gli strumenti 
digitali; attività laboratoriali e workshop riservati 
agli studenti; incontri sui temi del PNSD rivolti a 
tutta la comunità scolastica. I percorsi formativi 
proposti dovrebbero permettere agli insegnanti 
di integrare l’uso degli strumenti digitali nella 
propria didattica a diversi livelli,secondo le 
esigenze specifiche e i diversi stili di 
insegnamento e di usare in modo consapevole e 
proficuo le dotazioni digitali della scuola. 
L’auspicio è che dagli spunti offerti in ambito 
formativo si possano avviare una 
sperimentazione diffusa e una comunità di 
pratiche all’interno del nostro istituto che 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

portino a un ampliamento degli strumenti e 
delle strategie a disposizione dei docenti per la 
didattica. La diffusone di buone pratiche sarà 
monitorata anche attraverso appositi 
questionari.Sul versante del coinvolgimento 
degli studenti, attraverso la realizzazione di 
laboratori con le tecnologie digitali che li vedano 
protagonisti si cercherà di aumentare l’offerta e 
offrire occasioni di riflessione sull' uso degli 
strumenti digitali- 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

Stimolare la formazione interna alla scuola 
SUI TEMI del PNSD, attraverso 
l’organizzazione e la coordinazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative. 
Alcune attività di formazione verranno 
svolte durante le ore di programmazione 
per tutti i docenti dell'Istituto che vorranno 
partecipare sull'utilizzo di una didattica 
digitale innovativa a supporto della didattica 
tradizionale.
 

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA PADRE PIO DA PIETRELCINA - CLAA819027
"MADRE TERESA DI CALCUTTA" - CLAA819038
SUTERA - VIA ORTI - CLAA819049

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La Valutazione degli apprendimenti è stata rivista secondo le nuove direttive del 
DL 62/2017 e la Circolare Miur prot. 1865 del 10/10/2017.  
Le prove di verifica adottate dal Collegio dei docenti, per le verifiche di ingresso e 
per l’accertamento degli apprendimenti intermedi o conclusivi, si basano su un 
condiviso e, per quanto possibile oggettivo, sistema di misurazione, per 
l’attribuzione dei punteggi e per la traduzione dei punteggi in voti.

ALLEGATI: CERTIFICAZIONE COMPETENZE_INFANZIA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.M. VIA POLA - II MUSSOMELI - CLMM81901A
S.M. ACQUAVIVA PLATANI - CLMM81902B
S.M. SUTERA - CLMM81903C

Criteri di valutazione comuni:

La Valutazione degli apprendimenti è stata rivista secondo le nuove direttive del 
DL 62/2017 e la Circolare Miur prot. 1865 del 10/10/2017.  
Le prove di verifica adottate dal Collegio dei docenti, per le verifiche di ingresso e 
per l’accertamento degli apprendimenti intermedi o conclusivi, si basano su un 
condiviso e, per quanto possibile oggettivo, sistema di misurazione, per 
l’attribuzione dei punteggi e per la traduzione dei punteggi in voti.  
Tipologie di verifiche  

 Verifiche strutturate  
 Verifiche prove non strutturate  
 Prove esperte  

Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli minimi 
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prefissati ed esplicitati in dettaglio in sede di dipartimenti disciplinari.  
Gli alunni, per un positivo sviluppo dell’autonomia e del controllo sul proprio 
apprendimento, in occasione di prove e di verifiche devono essere 
preventivamente e chiaramente informati su argomenti, tipologia e obiettivi della 
prova.  
Successivamente alla correzione/misurazione (valutazione delle verifiche), gli 
stessi devono essere informati:  

 sui risultati delle verifiche e valutazioni in itinere  
 delle eventuali attività da svolgere per migliorare i risultati.  

Le prove predisposte dai docenti tengono presente:  
 l’attinenza con le attività svolte  
 le reali possibilità dei singoli e della classe  
 il livello di difficoltà della prova e il suo valore rispetto alla valutazione 

complessive.

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allegano griglie di valutazione
ALLEGATI: SECONDARIA_VALUTAZIONE.pdf

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

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe 
successiva (II e III), in via generale, 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 
vanno riportate nel documento di valutazione.  
 
La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica 
opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o mancanti. La scuola, 
inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di 
apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.  
 
In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, 
presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, può anche non 
ammettere l’alunno alla classe successiva. La non ammissione deve avvenire con 
adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti.  
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Per la decisione di non ammissione, diversamente che per la scuola primaria, 
non è prevista l’unanimità ma la maggioranza.

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

Frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato.  
Lo svolgimento della prova Invalsi.  
Requisiti minimi per affrontare le prove di esame.  
Saperi essenziali del curricolo di base.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SAC. G. MESSINA - CLEE81901B
"PADRE PINO PUGLISI" - CLEE81902C
S.G.BOSCO-ACQUAVIVA PLATANI - CLEE81903D
SEN. G. MORMINO - CLEE81904E

Criteri di valutazione comuni:

La Valutazione degli apprendimenti è stata rivista secondo le nuove direttive del 
DL 62/2017 e la Circolare Miur prot. 1865 del 10/10/2017.  
Le prove di verifica adottate dal Collegio dei docenti, per le verifiche di ingresso e 
per l’accertamento degli apprendimenti intermedi o conclusivi, si basano su un 
condiviso e, per quanto possibile oggettivo, sistema di misurazione, per 
l’attribuzione dei punteggi e per la traduzione dei punteggi in voti.  
Tipologie di verifiche  

 Verifiche strutturate  
 Verifiche prove non strutturate  
 Prove esperte  

Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli minimi 
prefissati ed esplicitati in dettaglio in sede di dipartimenti disciplinari.  
Gli alunni, per un positivo sviluppo dell’autonomia e del controllo sul proprio 
apprendimento, in occasione di prove e di verifiche devono essere 
preventivamente e chiaramente informati su argomenti, tipologia e obiettivi della 
prova.  
Successivamente alla correzione/misurazione (valutazione delle verifiche), gli 
stessi devono essere informati:  

 sui risultati delle verifiche e valutazioni in itinere  
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 delle eventuali attività da svolgere per migliorare i risultati.  
Le prove predisposte dai docenti tengono presente:  

 l’attinenza con le attività svolte  
 le reali possibilità dei singoli e della classe  
 il livello di difficoltà della prova e il suo valore rispetto alla valutazione 

complessive.

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allegano griglie
ALLEGATI: PRIMARIA_VALUTAZIONE.pdf

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

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) 
e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
 
Da quanto detto sopra, consegue che l’alunno viene ammesso alla classe 
successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione 
con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare nel documento di 
valutazione.  
 
La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica 
opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di 
migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.  
 
La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi 
eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni. La non ammissione deve 
essere deliberata all’unanimità dai docenti della classe nell’ambito dello scrutinio 
finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e deve avvenire 
sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

 

 

DIMENSIONE EDUCATIVA: il PTOF fa riferimento all'inclusione.

DIMENSIONE CURRICULARE: percorsi ed esperienze per sostenere e facilitare gli 
apprendimenti e la partecipazione degli alunni con BES e' affidata ai team/consigli di 
classe con i quali collabora la F.S. 'Successo Formativo'.

DIMENSIONE EXTRA-CURRICULARE: talvolta, si effettuano corsi di doposcuola per 
alunni della Scuola Primaria e Sec. di I Grado, tenuti da volontari con la supervisione 
e il coordinamento della F.S. 'Successo Formativo'.

DIMENSIONE ORGANIZZATIVA: gli spazi e i gruppi per l'inclusione sono condivisi da 
tutti gli alunni; i tempi sono legati alle esigenze di ciascuno; le risorse e le condizioni 
sono strettamente interne alla scuola. L'insegnamento e' progettato tenendo 
presenti le capacita' di apprendimento degli alunni.Gli insegnanti promuovono 
l'apprendimento e la partecipazione di tutti gli alunni.Le differenze tra gli alunni 
vengono utilizzate come risorsa per l'insegnamento e l'apprendimento.Lo sviluppo 
argomentativo avviene in modo graduale e sequenziale, ed e' fondato su acquisizioni 
pienamente interiorizzate(prerequisiti/conoscenze pregresse).Le lezioni sono 
organizzate, principalmente in attivita' di gruppo-classe o in modo molto dialogato, 
affinche' tutti cooperino alla costruzione del sapere, si favorisca un'intelligenza 
sociale e si faciliti l'integrazione degli alunni con difficolta'.- Per gli alunni con BES il 
team/consiglio di classe elabora un PDP che rispetta i loro tempi.

 

Recupero e potenziamento

 

All'interno delle classi con la presenza di alunni disabili vengono organizzate attivita' 
laboratoriali che favoriscono l'inclusione degli studenti.Sia gli insegnanti curricolari 
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che di sostegno utilizzano strategie e metodologie che favoriscono un' efficace 
didattica inclusiva.Alla stesura del Piano Educativo Individualizzato partecipano 
l'insegnante di sostegno e gli insegnanti curricolari.Il raggiungimento degli obiettivi 
definiti nel Piano Educativo Individualizzato viene monitorato con regolarita' 
attraverso attivita' di verifica. Viene effettuata una ricognizione di studenti/gruppi che 
presentano difficolta' di apprendimento. engono effettuati Interventi per supportare 
gli studenti con difficolta'. Per gli alunni con particolari bisogni educativi, nel lavoro 
d'aula, vengono attuati interventi individualizzati di recupero e consolidamento 
programmati nel Piano Didattico Personalizzato elaborato dagli insegnanti di classe. 
L'utilizzo di tali interventi e' diffuso nelle classi della scuola dove sono presenti alunni 
con particolari bisogni educativi.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Le classi in cui sono presenti alunni disabili sono sostenute da insegnanti abilitati e tutti 
i docenti operano in sinergia, scegliendo concordemente le modalità di intervento. 
All’unisono adottano metodologie didattiche attive e inclusive (cooperative learning, 
tutoring, peer education, didattiche plurali sugli stili di apprendimento, didattica per 
problemi, rispetto dei tempi di apprendimento), centrate sull’ascolto, sul 
coinvolgimento, sulla partecipazione, sul lavoro di gruppo, sulle attività laboratoriali e 
sull’utilizzo inclusivo delle tecnologie. Operano a classe intera, a piccolo gruppo o in 
assetto individuale, a seconda delle esigenze degli alunni, ma si impegnano 
prioritariamente ad includere l’alunno disabile nella classe di appartenenza, 
abituandolo gradualmente ad interagire con i compagni nell’ambiente aula. Al fine di 
realizzare una reale inclusione, i docenti del team/Consiglio di classe, di sostegno e 
non, si interscambieranno i ruoli, aiutando lo scolaro a sentirsi parte integrante del 
gruppo dove ciascun adulto è un riferimento ed un sostegno. Così facendo,tutti 
riconoscono e valorizzano le differenze e favoriscono la formazione armonica di 
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ciascun soggetto. Il team dei docenti/Consigli di classe elaborano i seguenti strumenti 
di lavoro: PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (P.D.F.)  Definisce la situazione di partenza 
e le tappe di sviluppo conseguite e/o da conseguire.  Viene compilato per la prima 
volta all’inizio del primo anno di frequenza, classi seconda / quarta scuola primaria, 
classe seconda scuola secondaria di primo grado; da aggiornare nelle classi intermedie. 
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.)  Sulla base della Diagnosi funzionale e 
del PDF, predispone gli interventi per l’alunno disabile.  E’ redatto all’inizio di ogni 
anno scolastico. PIANO DI STUDIO PERSONALIZZATO ( P.S.P.)  Contiene le aree di 
intervento e le discipline da seguire in modo specifico e con programmazione 
individualizzata. PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO ( P.E.D. )  Contiene: la diagnosi 
clinica, gli apprendimenti pregressi, i bisogni educativi dell’alunno per il processo di 
integrazione, gli interventi di integrazione nel gruppo–classe, le metodologie, le 
strategie, le verifiche degli obiettivi, la valutazione.  E’ essenziale per la richiesta delle 
ore di sostegno in deroga che vanno adeguatamente motivate. La nostra scuola adotta 
un atteggiamento preventivo rispetto alle difficoltà di apprendimento attraverso un 
percorso costituito da tre fasi: individuazione dei casi sospetti, attività di 
potenziamento, individuazione dei casi resistenti all’intervento di potenziamento e 
comunicazione alle famiglie. Per gli alunni con DSA certificati, entro il mese di 
novembre, viene compilato dal team dei docenti/Consiglio di classe, in raccordo con la 
famiglia, il Piano Didattico Personalizzato (anagrafica, analisi del bisogno e delle risorse, 
programmazione degli interventi didattico-educativi, strumenti compensativi, misure 
dispensative, criteri e forme di valutazione, impegni della famiglia, pagina delle firme), 
le cui azioni previste sono coerenti con le indicazioni espresse nella Certificazione di 
DSA consegnata alla scuola. Esso contiene indicazioni significative, realistiche, coerenti, 
concrete e verificabili, e va consultato ogni volta che appare utile per mettere in pratica 
quanto previsto e per ridiscuterlo all’insorgere di difficoltà, in relazione ad una 
valutazione continua. Esso prevede una didattica efficace che valorizza le potenzialità 
dell’alunno, interventi abilitativi, compensativi e, se necessario, dispensativi. Descrive le 
strategie didattiche da adottare nel rispetto dello stile di apprendimento dell’alunno e 
in vista della sua autonomia, in un contesto classe sempre più resiliente, nonché modi 
e tempi di verifica e valutazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Ciascun team /Consiglio di classe mensilmente, quindi, programmerà e valuterà lo 
specifico intervento per ciascun alunno, delineando attività semplificate, mappe 
cognitive, sintesi argomentative da proporre o da far elaborare guidando l’alunno.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia che si avvede per prima delle difficoltà del proprio figlio o della propria 
figlia, ne informa la scuola, sollecitandola ad un periodo di osservazione. Essa è 
altrimenti, in ogni caso, informata dalla scuola delle persistenti difficoltà del proprio 
figlio o figlia. La famiglia: provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra 
di libera scelta o della scuola a far valutare l’alunno o lo studente secondo le modalità 
previste dall’Art.3 della Legge 170/2010; consegna alla scuola la diagnosi; condivide le 
linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e 
personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo 
che preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe nel rispetto della 
privacy e della riservatezza del caso ad applicare ogni strumento compensativo e le 
strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto 
delle risorse disponibili; sostiene la motivazione e l’impegno dell’alunno nel lavoro 
scolastico e domestico; verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati; 
verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti; incoraggia l’acquisizione di un 
sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell’impegno 
scolastico e delle relazioni con i docenti; considera non soltanto il significato valutativo, 
ma anche formativo delle singole discipline.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"P. EMILIANI GIUDICI" MUSSOMELI

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

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 privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Alunni per i quali è previsto un Piano Individualizzato di disciplina, di area o di parte di 
una disciplina;  Alunni BES per i quali é possibile prevedere un PDP  Alunni con 
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certificazione DSA, per i quali il Consiglio di classe /Intersezione / Intersezione dovrà 
prevedere un Piano Didattico Personalizzato (PDP) in cui siano evidenziate misure 
dispensative e strumenti compensativi  Alunni diversamente abili tenendo presente il 
loro P.E.I.  Alunni non italofoni di recente immigrazione La verifica e la valutazione 
(iniziali, intermedie e finali) saranno relative a parametri collegiali: prove oggettive (ove 
possibile), votazione numerica. La valutazione in decimi va rapportata al P.D.P, e al 
P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno 
in difficoltà. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre 
considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della 
performance. Le valutazioni si riferiscono ad obiettivi individualizzati e/o personalizzati. 
GRIGLIA DI RIFERIMENTO VOTO IN DECIMI DESCRITTORI 10 Eccellente grado di 
partecipazione alla vita scolastica obiettivi PEI e/o PDP pienamente raggiunti 9 Pieno 
raggiungimento degli obiettivi del PEI e/o PDP 8 Soddisfacente raggiungimento obiettivi 
previsti dal PEI e/o PDP 7 Sostanziale raggiungimento degli obiettivi previsti dal PEI e/o 
PDP 6 Raggiungimento obiettivi minimi previsti dal PEI e/o PDP 5 Obiettivi previsti dal 
PEI e/o PDP non raggiunti

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per ciascun alunno con BES non certificato il team dei docenti/Consiglio di classe 
concorda se progettare un percorso di studio pianificando il PDP o registrando nel 
verbale del Consiglio di Interclasse/Classe traguardi da raggiungere, modalità e 
strategie di intervento, verifica e valutazione. Per gli alunni con Bes, certificati e non, la 
nostra scuola percorre itinerari individualizzati temporaneamente facilitati, che fanno 
sì che il soggetto raggiunga obiettivi non perseguibili autonomamente. Ciò significa 
adottare strategie diverse in tempi diversi per raggiungere obiettivi propri dell’età, 
ossia fornire adeguato sostegno per consentire alla persona con difficoltà di 
affrontarle. Ciascun docente, a tal fine, coordina attività di potenziamento con il 
supporto dei pari, quali reti informali di crescita.  Si prevede l’individuazione di nuovi 
casi di alunni BES.  L’attivazione di uno sportello di consulenza e supporto ai docenti 
per la individuazione e la gestione in classe di alunni con bisogni educativi speciali; tale 
sportello può essere un'occasione di confronto, non solo utile per la stesura dei piani 
di studio personalizzati, ma anche per lo sviluppo e la condivisione di buone pratiche. 
Tale sportello sarà gestito dalle docenti referenti per l'inclusione, ins. Marcella Falletta 
e ins. Maria Enza Taibi, sarà attivo ogni martedì pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 
18.00, nei locali del plesso P. Puglisi, previo appuntamento.  Un monitoraggio delle 
attività svolte e dei progressi della comunità scolastica.  Il piano di lavoro per ciascun 
alunno con BES (disabile, DSA o Bes certificato e/o non certificato), settimanalmente 
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per la Scuola Primaria e mensilmente per la Scuola Secondaria di I Grado, viene 
riportato nell’apposito spazio previsto dal Registro elettronico Archimede (vd. “Note”). 

 Nello svolgimento delle varie attività previste per gli alunni con BES, nell’ottica di una 
didattica diversificata, multidimensionale e più inclusiva, si fa uso della tecnologia 
abilitativa-riabilitativa e compensativa di cui si dispone (Personal Computer, LIM,…).

 

Approfondimento

A partire dall'a.s. 2018/19 il GLI ha stabilito che, qualora se ne ravvisi  la necessità, è 
possibile organizzare  incontri periodici, specifici e mirati, tra il team dei docenti che 
ha in carico un alunno con un bisogno educativo speciale e i genitori, al fine di 
favorire un confronto costruttivo tra le due parti coinvolte nella formazione 
dell'alunno,  riflettere sui risultati e gli obiettivi già  raggiunti e da raggiungere.

 

SI ALLEGA PAI A.S. 2018/19

ALLEGATI:
PAI 2018 -19.pdf

59



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"P. EMILIANI GIUDICI" MUSSOMELI

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituisce il Dirigente scolastico in caso di 
assenza o impedimento, o su delega, 
esercitandone tutte le funzioni anche negli 
Organi collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l’esterno.

3

FUNZIONE STRUMENTALE GESTIONE PTOF 
Revisione aggiornamento e stesura del PTOF 
a s 2018/19 Predisposizione e coordinamento 
progetti curricolari, con particolare 
attenzione ai progetti di continuità e 
orientamento Predisposizione e 
coordinamento progetti extracurricolari 
Partecipazione a riunioni di coordinamento 
organizzativo del gruppo staff FUNZIONE 
STRUMENTALE VALUTAZIONE E 
AUTOVALUTAZIONE Coordinamento delle 
programmazioni per competenze e dei 
compiti autentici Coordinamento 
strutturazione rubriche di valutazione per 
compiti autentici Coordinamento prove 
strutturate Curare la predisposizione dei 
materiali necessari alla somministrazione 

Funzione 
strumentale

7
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delle prove Invalsi Analizzare e diffondere i 
risultati delle rilevazioni degli apprendimenti 
delle prove Invalsi Aggiornamento RAV 
Stesura rapporto finale di Autovalutazione 
Partecipazione a riunioni di coordinamento 
organizzativo del gruppo staff Raccordo con le 
altre funzioni strumentali Elaborazione e 
proposte di modelli condivisi di valutazione 
iniziale intermedia e finale Raccolta 
tabulazione e diffusione degli esiti raggiunti 
Verifica e valutazione della attività del PTOF 
Predisposizione e distribuzione dei 
questionari di gradimento per alunni genitori 
e personale della scuola Analisi delle risposte 
tabulazione predisposizione di grafici 
esplicativi Aggiornamento PdM e 
formulazione ipotesi di miglioramento 
FUNZIONE STRUMENTALE USCITE DIDATTICHE 
E VIAGGI DI ISTRUZIONE INFANZIA E PRIMARIA 
Organizzare e coordinare le uscite didattiche 
della scuola dell’Infanzia e della scuola 
primaria Elaborare la modulistica relativa 
all’organizzazione delle uscite/visite guidate 
Raccogliere e valutare le offerte delle varie 
agenzie e tutto il materiale pervenuto presso 
la segreteria della scuola Predisporre il 
materiale informativo relativo alle uscite 
inerenti al Piano triennale dell’offerta 
formativa per il corrente anno scolastico 
Fornire ai consigli di intersezione e interclasse 
la relativa informazione riguardo le scelte 
effettuate Curare i contatti con le 
coordinatrici di intersezione e di interclasse e 
con la segreteria per la conferma delle uscite 
e/o visite guidate e la relativa prenotazione di 
pullman Calendarizzare le diverse uscite 
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FUNZIONE STRUMENTALE USCITE DIDATTICHE 
E VIAGGI DI ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO 
GRADO Organizzare e coordinare le uscite 
didattiche della scuola secondaria di primo 
grado Elaborare la modulistica relativa 
all’organizzazione delle uscite/visite guidate 
Raccogliere e valutare le offerte delle varie 
agenzie e tutto il materiale pervenuto presso 
la segreteria della scuola Predisporre il 
materiale informativo relativo alle uscite 
inerenti al Piano triennale dell’offerta 
formativa per il corrente anno scolastico 
Fornire ai consigli di classe la relativa 
informazione riguardo le scelte effettuate 
Curare i contatti con le coordinatrici di classe 
e con la segreteria per la conferma delle 
uscite e/o visite guidate e la relativa 
prenotazione di pullman Calendarizzare le 
diverse uscite

Responsabile di 
plesso

 Coordinamento organizzativo delle 
sequenze operative e delle varie attività di 
plesso  Segnalazione di bisogni e urgenze 
infrastrutturali e strumentali  Sostituzione di 
colleghi assenti  Gestione dei permessi brevi 
con relativa registrazione anche per il 
recupero  Rapporti con utenti esterni  
Controllo e gestione delle comunicazioni 
(circolari e comunicazioni varie)

6

coordinare la diffusione dell'innovazione 
digitale nella nostra scuola in coerenza con le 
azioni previste dal PTOF e le attività del Piano 
Nazionale Scuola Digitale. La mia 
progettualità si svolgerà sui seguenti ambiti: - 
FORMAZIONE INTERNA, - COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA, - CREAZIONE 

Animatore digitale 1
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DI SOLUZIONI INNOVATIVE (cfr. Azione #28 
del PNSD)

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI • convocare e 
presiedere le riunioni dei gruppi GLI e GLHI, 
nel caso di delega del Dirigente Scolastico; • 
collaborare con il dirigente scolastico per 
l’assegnazione degli alunni alle classi di 
riferimento e delle relative ore di sostegno; • 
organizzare e programmare gli incontri tra 
ASP, scuola e famiglia; • fissare il calendario 
delle attività del gruppo H e di quelle di 
competenza dei Consigli di intersezione, 
interclasse, classe che riguardano gli alunni in 
situazione di disabilità; • coordinare il gruppo 
degli insegnanti di sostegno, raccogliendo i 
documenti da loro prodotti nel corso 
dell’anno scolastico e le buone pratiche da 
essi sperimentate; • gestire i fascicoli 
personali degli alunni diversamente abili; • 
gestire il passaggio di informazioni relative 
agli alunni tra le scuole e all’interno 
dell’istituto al fine di perseguire la continuità 
educativo-didattica; • richiedere, qualora ve 
ne sia la necessità, ausili e sussidi particolari 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI • 
convocare e presiedere le riunioni dei gruppi 
GLHI, nel caso di delega del Dirigente 
Scolastico; • curare il rapporto con gli Enti del 
territorio (Comune, ASL, UONPIA, 
Associazioni, ecc…), CTS, CTI e UST; • 
supportare i Cdc/Team per l’individuazione di 
casi di alunni BES; • raccogliere, analizzare la 
documentazione (certificazione diagnostica/ 
segnalazione) aggiornando il fascicolo 
personale e pianificare 
attività/progetti/strategie ad hoc; • 

Coordinamento 
inclusione

2
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partecipare ai Cdc/Team, se necessario, e 
fornire collaborazione/consulenza alla 
stesura di PdP; • organizzare momenti di 
approfondimento/formazione/aggiornamento 
sulla base delle necessità rilevate all’interno 
dell’istituto; • monitorare/valutare i risultati 
ottenuti e condividere proposte con il Collegio 
dei Docenti e Consiglio d’Istituto; • gestire e 
curare una sezione della biblioteca di istituto 
dedicata alle problematiche sui BES; • gestire 
il sito web della scuola in merito ai BES e 
collaborare con il referente POF di Istituto. • 
aggiornarsi continuamente sulle tematiche 
relative alle diverse “tipologie” che 
afferiscono ai BES. ALUNNI CON DISTURBI 
SPECIFICI DI APPRENDIMENTO • convocare e 
presiedere le riunioni dei gruppi GLHI, nel 
caso di delega del Dirigente Scolastico; • 
fornisce informazioni circa le disposizioni 
normative vigenti; • fornisce indicazioni di 
base su strumenti compensativi e misure 
dispensative al fine di realizzare un 
intervento didattico il più possibile adeguato 
e personalizzato; • collabora, ove richiesto, 
alla elaborazione di strategie volte al 
superamento dei problemi nella classe con 
alunni con DSA; • diffonde e pubblicizza le 
iniziative di formazione specifica o di 
aggiornamento; • fornisce informazioni 
riguardo alle 
Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai 
quali poter fare riferimento per le tematiche 
in oggetto; • fornisce informazioni riguardo a 
siti o piattaforme on line per la condivisione 
di buone pratiche in tema di DSA • offre 
supporto ai colleghi riguardo a specifici 
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materiali didattici e di valutazione; • cura la 
dotazione bibliografica e di sussidi all’interno 
dell’Istituto; • funge da mediatore tra colleghi, 
famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori 
dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie 
formative accreditate nel territorio; • informa 
eventuali supplenti in servizio nelle classi con 
alunni con DSA.

Referente sito web - 
registro elettronico - 
attrezzature 
informatiche

SITO WEB • Gestire il sito dell’Istituto curando 
con regolarità e tempestività l’aggiornamento 
sistematico dei dati, pubblicizzando le attività 
e gli eventi promossi • Aggiornare quando 
necessario, la struttura logica del sito 
implementando miglioramenti organizzativi 
REGISTRO ELETTRONICO • Collaborare con il 
personale di segreteria per la gestione del 
Registro Elettronico • Fornire consulenza e 
supporto per l’utilizzo del Registro Elettronico 
ATTREZZATURE INFORMATICHE • Monitorare 
periodicamente l’efficienza tecnica delle 
attrezzature informatiche multimediali 
(computer e LIM) dell’Istituto • Formattare ed 
effettuare copie di backup • Svolgere attività 
di supporto ai docenti per l’utilizzo delle 
nuove tecnologie • Installare software • 
Curare i rapporti con il DSGA per gli interventi 
del tecnico esterno • Coordinare gli interventi 
del tecnico esterno • Curare l’istallazione e il 
collaudo di nuove apparecchiature 
tecnologiche

1

- raccolta informazioni sulle attività e sui 
progetti in fase di realizzazione o realizzati 
nell'istituto - stesura di articoli afferenti alle 
attività - progetti sopra menzionati - contatto 
con i giornalisti dei quotidiani locali e 

Responsabile della 
Comunicazione 
esterna

1
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regionali per comunicazione tempestiva delle 
notizie - quanto di volta in volta possa 
rivelarsi utile per il miglioramento della 
comunicazione al territorio di quanto 
prodotto dal nostro Istituto

Referente legalità

• promuovere attività afferenti la tematica 
della Legalità e della cittadinanza attiva; • 
promuovere attività afferenti la 
valorizzazione del Territorio inteso come 
patrimonio da conoscere custodire e 
tramandare; • diffondere e coordinare 
iniziative /attività legate alla legalità e 
supporto organizzativo alle stesse; • 
sviluppare il senso di appartenenza alla 
comunità scolastica e al territorio, attraverso 
attività di conoscenza e tutela del proprio 
patrimonio scolastico e territoriale; • 
Accrescere la partecipazione democratica, al 
fine di sviluppare competenze di cittadinanza 
attiva, alle attività della comunità scolastica; • 
saper interpretare situazioni di disagio che 
potrebbero attivare ed innescare 
atteggiamenti di bullismo e di prevaricazione; 
• far conoscere agli studenti i diversi compiti 
istituzionali delle Forze dell’Ordine, presenti 
sul territorio, rappresentativi di un 
significativo supporto per i cittadini, in genere 
per la collettività, per garantirne il senso di 
sicurezza e di difesa personale; • curare i 
contatti con enti/associazioni/scuole/onlus 
che operano per diffondere la cultura della 
legalità.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Avvio allo studio della lingua inglese per i 
bambini di cinque anni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

SUPPORTO ALLE CLASSI CHE PRESENTANO 
ALUNNI BES O DISABILI
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
sdoppiamento delle classi più 
pluriclasse

•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Scuola secondaria di 1^ grado Nel corrente 
anno scolastico al nostro Istituto è stata 
assegnata, per il secondo anno 
consecutivo, un’unità di potenziamento per 
la Classe di concorso A043. Il monte ore 
settimanale di 18 h sarà utilizzato per l’ 
attivazione di percorsi didattico- educativi 
flessibili e modulari. Per la Scuola 
secondaria le ore di potenziamento 
saranno suddivise equamente nei vari 
plessi.
Impiegato in attività di:  

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

1
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Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Elaborazione dati per programma Annuale e Conto 
Consuntivo. Schede finanziarie PTOF. Mandati di 
pagamento e reversali d’incasso. Tenuta registro 
C.C.postale. Stipula contratti connessi alla gestione dei 
progetti. Stampa e tenuta dei registri contabili previsti dalla 
normativa vigente. Catalogazione e archiviazione di tutti gli 
atti finanziari. Tenuta registro verbale della Giunta 
Esecutiva,registro verbale dei Revisori dei Conti. 
Elaborazione della verifica di Cassa. Rilevazione Oneri 
Monitoraggio. Tenuta registri iInventario, ricognizione beni 
e rinnovo degli inventari,carico e scarico inventario. Tenuta 
registro materiale di valore effimero. Liquidazione 
competenze accessorie personale Docente e ATA. 
Inserimento nella piattaforma della certificazione crediti 
(Mandati). Protocollo informatico

Ufficio protocollo

• Supporto alla gestione del personale direttivo, docente e 
ata in collaborazione con l’Assistente Savatteri  Presenze 
del personale  Trasmissioni Unilav • Circolari varie • 
Protocollo elettronico

• Posta online-scarico • Amministrazione Trasparente • 
Registrazioni varie web • Tenuta registri: inventario, 
immatricolazione beni, predisposizione verbali di collaudo • 
Predisposizione e gestione procedura acquisti (beni, servizi, 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

viaggi d’istruzione) – Adempimenti Anac- • Aggiornamento 
programmi segreteria

Ufficio per la didattica

• Gestione degli alunni:  Iscrizioni, certificati, fascicoli 
alunni,  Rapporti con i genitori  Monitoraggi, rilevazioni e 
statistiche, esami di licenza  Buoni libro e borse di studio  
Prove Invalsi  Cedole librarie e libri di testo • Istruttoria 
delle pratiche di infortunio alunni e personale • Organici di 
diritto e di fatto e trasmissioni periodiche SIDI • Gestione 
scioperi • Registro Infortuni alunni e personale • 
Assicurazioni • Gestione elezioni OO. CC. • Collaborazione 
con il referente del Registro Elettronico • Controllo 
periodico rilevatore di presenze

Ufficio per il personale 
A.T.D.

• Gestione del personale direttivo, docente e ata:  Stipula 
contratti di assunzione, periodo di prova, documenti di rito, 
certificati di servizio, decreti di congedo ed aspettativa, 
gestione diretta delle assenze del personale  Registrazione 
Portale SIDI  TFR  Ricostruzioni di carriera  Procedimenti 
pensionistici  Compilazione graduatorie supplenze  
Unilav  Visite fiscali  Assenze net  Predisposizione 
incarichi personale interno ed esterno  Autorizzazione 
libere professioni  Liquidazione compensi accessori

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://a.registroarchimede.it/archimede/login.seam 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.icspaoloemilianigiudici.edu.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 ARCISTRAUSS

Azioni realizzate/da 
realizzare

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:

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO La formazione del Personale docente e A.T.A. è uno degli 
impegni che la nostra Scuola intende assumere. In coerenza con il Piano triennale dell’Offerta 
formativa e con il Piano di Miglioramento saranno programmati i seguenti percorsi formativi 
della durata minima di 20 ore cadauno, da effettuarsi nell’arco del triennio: 1. Sicurezza negli 
ambienti di lavoro e sviluppo della cultura della sicurezza 2. Valutazione 3.Didattica per 
competenze 4. Informatica A ciò si aggiungeranno i percorsi di formazione obbligatori, scelti 
dai Docenti, finanziati dalla carta elettronica di 500, 00 euro, certificati da soggetti o enti 
accreditati presso il M.I.U.R.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•Modalità di lavoro

70



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"P. EMILIANI GIUDICI" MUSSOMELI

Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

La formazione del Personale docente e A.T.A. è uno degli impegni che la 

nostra Scuola intende assumere.

In coerenza con il Piano triennale dell’Offerta formativa  e con il Piano di 

Miglioramento saranno programmati i seguenti percorsi formativi della durata 

minima  di 20 ore cadauno, da effettuarsi nell’arco del triennio:

 

Area di 

intervento

Percorso 

formativo

Sicurezza 

negli 

ambienti di 

lavoro e 

sviluppo 

della 

cultura 

della 

Area comune
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sicurezza

Inclusione e 

differenziazione

Inclusività

Curricolo 

progettazione e 

valutazione

Didattica 

per 

competenze

Valutazione 

per 

competenze

P.N.S.D. Acquisire 

competenze 

digitali 

spendibili 

nella pratica 

quotidiana

 

A ciò si aggiungeranno i percorsi di formazione obbligatori, scelti dai Docenti, 

finanziati dalla carta elettronica di 500, 00 euro, certificati da soggetti o enti 

accreditati presso il M.I.U.R.

In linea con il Piano di formazione nazionale, le attività formative  non si 

tradurranno solamente in corsi di aggiornamento di routine, bensì vedranno i 

docenti impegnati in percorsi significativi di ricerca professionale,attraverso  
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metodologie formative innovative come il lavoro di rete. 

Tale metodologia, infatti, stimola il confronto, la diffusione delle buone 

pratiche e consente di rispondere meglio a specifiche esigenze professionali.

Inoltre, considerato che la legge 107 prevede iniziative di formazione rivolte 

agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche   di primo soccorso, 

in collaborazione con il servizio locale 118, saranno attivati percorsi  formativi 

e informativi rivolti proprio agli alunni dell’Istituto attinenti alla sicurezza.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sviluppo di competenze informatiche

Destinatari TUTTO IL PERSONALE DI SEGRETERIA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

La formazione del Personale docente e A.T.A. è uno degli impegni che la 

nostra Scuola intende assumere.
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In coerenza con il Piano triennale dell’Offerta formativa  e con il Piano di 

Miglioramento saranno programmati i seguenti percorsi formativi della durata 

minima  di 20 ore cadauno, da effettuarsi nell’arco del triennio:

 

Area di 

intervento

Percorso 

formativo

Area comune Sicurezza 

negli 

ambienti di 

lavoro e 

sviluppo 

della 

cultura 

della 

sicurezza

Inclusione e 

differenziazione

Inclusività

Didattica 

per 

competenze

Valutazione 

per 

Curricolo 

progettazione e 

valutazione
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competenze

P.N.S.D. Acquisire 

competenze 

digitali 

spendibili 

nella pratica 

quotidiana

 

A ciò si aggiungeranno i percorsi di formazione obbligatori, scelti dai Docenti, 

finanziati dalla carta elettronica di 500, 00 euro, certificati da soggetti o enti 

accreditati presso il M.I.U.R.

In linea con il Piano di formazione nazionale, le attività formative  non si 

tradurranno solamente in corsi di aggiornamento di routine, bensì vedranno i 

docenti impegnati in percorsi significativi di ricerca professionale,attraverso  

metodologie formative innovative come il lavoro di rete. 

Tale metodologia, infatti, stimola il confronto, la diffusione delle buone 

pratiche e consente di rispondere meglio a specifiche esigenze professionali.

Inoltre, considerato che la legge 107 prevede iniziative di formazione rivolte 

agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche   di primo soccorso, 

in collaborazione con il servizio locale 118, saranno attivati percorsi  formativi 

e informativi rivolti proprio agli alunni dell’Istituto attinenti alla sicurezza.
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