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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

 
 

Gela è il maggiore centro abitato della provincia di Caltanissetta.

La città sorge al centro di un ampio golfo che si affaccia sul Mar Mediterraneo.

Il centro storico si estende su una collinetta allungata che corre parallelamente alla 
costa, mentre i quartieri di nuova espansione e quelli abusivi occupano parte della 
pianura circostante. 

La città possiede un ricco patrimonio archeologico a testimonianza del glorioso 
passato della città, importante colonia della Magna Grecia.

Nonostante la ridente posizione e la ricchezza di risorse naturali, la città presenta 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
"GELA II"

diversi problemi e fortissime contraddizioni.

Negli anni sessanta, per sfruttare i giacimenti di petrolio presenti nel territorio, l’Eni ha 
costruito un vasto complesso petrolchimico e l’agricoltura, fino ad allora attività 
economica dominante, è diventata marginale per lasciare il posto all’industria e al 
settore terziario. 

Questo passaggio ha portato un notevole, quanto rapido, miglioramento delle 
condizioni di vita dei cittadini gelesi. Ma mentre il benessere privato è aumentato, 
l’infrastruttura socio- culturale gelese è rimasta indietro e non si è sintonizzata con le 
esigenze di una società economicamente più sviluppata generando una sorta 
«modernizzazione affrettata».

Anche l’incremento demografico, dovuto all’insediamento industriale dell’Eni, ha 
prodotto due realtà contrapposte: da un lato, si è avuta la realizzazione di quartieri 
nuovi e razionali, come Macchitella, dotati di campi da gioco, giardini, passaggi 
pedonali … dall’altro si è assistito alla nascita, a causa della mancanza di un piano 
regolatore, di interi quartieri abusivi privi di ogni genere di servizio.

Il Petrolchimico, purtroppo, ha deluso i sogni e le aspettative di sviluppo e progresso 
e, oggi, nonostante incomincino ad intravedersi segni tangibili di un cambiamento 
della mentalità comune e di un rinnovamento culturale della società gelese, 
la chiusura dello stabilimento sta causando una crisi occupazionale senza precedenti 
e non si riesce  a dare  una svolta decisiva all'economia e ad assorbire la richiesta di 
occupazione dei disoccupati e inoccupati, inducendo molte giovani famiglie ad emigrare.

 Anche nel settore commerciale, si assiste ad una costante chiusura di negozi e 
attività.

 In questo contesto sociale così complesso e variegato, opera la nostra scuola, il 
«Secondo Circolo Didattico».

 

 Il Secondo Circolo Didattico di Gela abbraccia un bacino d'utenza ampio. I quattro 
plessi di cui è costituito sono ubicati tra il quartiere storico di San Giacomo e quello 
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più nuovo e moderno di Caposoprano.

Il 5 agosto 2021 a seguito del crollo di porzione del solaio, il plesso centrale è stato 
chiuso temporaneamente come disposto dall'ordinanza sindacale n.370 del Sindaco 
di Gela. Ciò ha determinato lo spostamento e l'allocazione di tutte le classi della 
Scuola Primaria e tre sezioni della Scuola dell'Infanzia in altri plessi del Territorio.

Le classi sono allocate come di seguito riportato:

n.3 sezioni della Scuola dell'Infanzia all'I.C.  "San Francesco", plesso "Santa Maria di 
Gesù" sito in via Ventura;

•

n. 5 classi prime all'I.C "E.Mattei" sito in via Butera;•
n .6 classi seconde all'I.C "E. Romagnoli," plesso "A. Aldisio" sito in via Feace;•
n.18 classi terze, quarte e quinte presso l' "Ex- Monastero delle Benedettine" sito in via 
Sen. G. Damaggio che ospita temporaneamente anche gli uffici  di Presidenza e di 
segreteria.

•

Opportunità

La scuola opera in un territorio che si caratterizza per una ridente posizione sul Mar 
Mediterraneo, un ricco patrimonio archeologico e ampie risorse naturali.

Le competenze utili per la scuola presenti nel territorio sono: ASL, Associazioni 
Sportive, Culturali, figure professionali esterne disponibili...

La scuola risponde positivamente alle iniziative promosse dal territorio, in senso 
generale, per migliorare l'offerta formativa.

In questo difficile periodo di emergenza da Covid 19, che si prolunga ormai da  due 
anni, la scuola non ha mai fatto mancare la sua vicinanza e la sua presenza ai discenti 
e alle famiglie attivando progetti per potenziare l'offerta formativa mediante il 
recupero delle competenze di base e il consolidamento di alcune discipline attraverso 
la programmazione del  progetto recupero (ex art.31, comma 6 del D.L 22 marzo 
2021, n.41) 
https://www.secondocircologela.edu.it/attachments/article/912/Circolare%20162.pdf
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e con l'attivazione di uno sportello di ascolto e consulenza psicologica per gli studenti 
mettendo a disposizione anche le competenze di una psicologa, oltre a quelle interne alla 
scuola, per fornire un servizio che - secondo quanto definito nell'ambito della psicologia delle 
emergenze - consenta una risposta immediata e focalizzata alle problematiche connesse 
all'emergenza Coronavirus.

 

Vincoli

Il territorio risulta carente di luoghi di aggregazione, spazi verdi liberi e attrezzati e 
piste ciclabili, pertanto ai bambini non è garantita una vita sociale extra-scolastica 
adeguata ai bisogni della loro età.

Il Comune, per gli esigui finanziamenti contribuisce, solo in piccolissima parte e in 
modo episodico, ad ampliare l'offerta formativa con contributi e/o proposte 
progettuali. 

 La dislocazione temporanea delle aule in diversi plessi del territorio ha richiesto e 
richiederà una particolare attenzione dal punto di vista organizzativo e un continuo 
raccordo con l'Amministrazione comunale, per ridurre al minimo i disagi causati dalla 
ubicazione in diversi punti della città distanti tra loro.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Il Secondo Circolo Didattico di Gela comprende quattro plessi di scuola dell'infanzia 
(Gaetano Ortisi, Enrico Solito, Rita Levi Montalcini, Gioberti e  una scuola primaria tutti 
ubicati nel territorio gelese. L'allocazione delle classi del plesso centrale in altri istituti 
ha spinto i genitori ad un numero non indifferente  di richieste documentate di rilascio 

di nulla osta di passaggio tra scuole al Dirigente Scolastico del nostro istituto, pertanto la 
popolazione scolastica, rispetto agli altri anni, risulta ridotta per cause indipendenti dalla 
valenza dell'offerta formativa presentata dall'istituto.

Opportunità 

Le famiglie di provenienza presentano un'estrazione socio-culturale altamente 
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diversificata, costituita da professionisti, impiegati, commercianti, operai, casalinghe, 
lavoratori saltuari e disoccupati. Il numero di alunni con genitori stranieri è limitato in 
rapporto alla popolazione scolastica.

La scuola, spesso, coinvolge i genitori in iniziative e attività specifiche che li vedono 
direttamente protagonisti e la maggior parte di essi si mostra sensibile e partecipe 
alla vita scolastica e alle attività proposte per l'ampliamento dell'Offerta Formativa 
anche in presenza  delle difficoltà dovute al trasferimento temporaneo delle classi dal 
nostro plesso centrale. 

La scuola in linea con la sua vocazione inclusiva, attua interventi e percorsi adeguati 
per il recupero dello svantaggio e del disagio sociale e la  presenza di alunni disabili e 

con disturbi specifici di apprendimento non pregiudica la qualità della didattica, anzi 
costituisce un'opportunità di crescita e di acquisizione delle competenze di cittadinanza oltre 
a fornire l'occasione di sperimentare diverse metodologie.

L'istituzione scolastica non ha perso di vista, altresì, la Vision dell' ISTITUTO,  
promuovendo il Diritto allo Studio,  insieme al delicato compito di ritornare alla 
didattica in presenza e  la socialità, che nel periodo di emergenza è venuta meno e 
che deve ritrovare una continuità con gli anni trascorsi.

 

Vincoli

Non mancano alunni che vivono situazioni di disagio scolastico legate sia alle 
problematiche familiari di natura sociale, economica o culturale che possono incidere 
sulla formazione e sull'apprendimento sia

 al trasferimento delle classi  presso altri istituti che ha causato  ovvie problematicità 
logistiche.

  

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

Opportunità
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Il Secondo Circolo Didattico di Gela comprende quattro scuole statali (tre scuola 
dell'infanzia e una scuola primaria) dislocate in quattro diversi plessi.

Tutti i plessi presentano una struttura  facilmente raggiungibile dall' utenza.

Il plesso centrale "E. Solito" è dotato di:
·         Aule aumentate dalla tecnologia;
·         Laboratori mobili composti da carrelli per alloggiare i tablet e LIM mobili;
·         piscina scoperta;
·         laboratorio musicale;

·         Laboratorio scientifico;

·         Laboratorio informatico e linguistico;

·         Ampia palestra non attrezzata;

·          Museo della civiltà contadina;

·         Aula magna;

·           Piccola Sala teatro con palchetto per manifestazioni;

·         Cortili esterni con palco per manifestazioni;

·     ATELIER CREATIVO ICT STORY MEDIA LAB, spazio laboratoriale nel quale svolgere 
attività di coding, digital storytelling, artigianato digitale.

 Le classi seconde e quarte sono  organizzate come classi 2.0 con tablet per ciascun 
alunno; 

 tutte le classi riescono a turno a fruire dei tablet nei carrelli mobili da utilizzare nelle 
aule aumentate dalla tecnologia.

Per agevolare l’integrazione del digitale nella didattica quotidiana, tutte le aule tradizionali del 
plesso centrale, sono state aumentate dalla tecnologia e dotate di strumenti per la fruizione 
individuale e collettiva del web quali: LIM, videoproiettore, armadietto di sicurezza per 
notebook, notebook ibridi o tablet per ciascun alunno. La scuola dispone di 368 tablet 
alloggiati in 10 carrelli mobili per ricarica a disposizione, a turno, di tutte le classi e di due LIM 
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mobili su carrello. Nel laboratorio di informatica sono presenti 21 postazioni PC con 
connessione a internet . In tutti i plessi, inoltre, è presente almeno una postazione 

informatica.  

In attesa che il plesso delle "Benedettine" venga cablato, sono stati individuati degli spazi da 
destinare alle attività laboratoriali.

Il rientro al plesso di appartenenza delle classi dislocate in altri istituti, consentirà di 
usufruire nuovamente di tutti gli spazi laboratoriali e non, i quali non essendo stati  
interessati dal crollo, hanno mantenuto un buono stato di conservazione. 

L'utilizzo sistematico del registro elettronico e dei social network mediante la 
creazione di una pagina ufficiale su Facebook, ha migliorato la comunicazione on-line 
con le famiglie. 

I plessi della scuola dell'infanzia, R.Levi-Montalcini, E. Solito, V. Gioberti, G. Ortisi sono 
dotati di cortili esterni e hanno a disposizione almeno una postazione informatica.

 

A seguito della sospensione delle attività didattiche  a causa dell' Emergenza COVID 
19 ( DPCM 4 marzo 2020), è stata attivata la piattaforma G.Suite, Google-Meet con 
“dominio@secondocircologela.edu.it” che ha consentito la creazione  della Classe 
Virtuale " Classroom"  per promuovere le azioni di D.A.D ed in seguito di D.I.D. 

In attuazione del Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187, che 
dispone il riparto delle risorse  e secondo l'articolo 120 del Decreto-legge N.18 del 
2020 per la didattica a distanza, sono stati concessi,  in comodato d’uso gratuito, 
strumenti digitali individuali agli studenti (tablet) che, privi di device, ne hanno fatto 
richiesta secondo criteri deliberati dagli organi collegiali preposti. 

 

Vincoli

Le risorse economiche disponibili per il miglioramento della didattica provengono 
quasi tutte dai PON e dai Piani Nazionali (DM 663 ex legge 440).

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
"GELA II"

La scuola, tuttavia, durante l'anno scolastico, redige protocolli di intesa con le 
associazioni sportive e culturali del territorio e  il DS con il proprio staff, si impegna in 
una costante ricerca di finanziamenti anche esterni (sponsor).

Per i progetti che richiedono un costo preciso si fa ricorso al contributo volontario dei 
genitori.

Lo scenario COVID 19, a partire dal mese di marzo 2020, ha impedito  la conclusione 
di  alcuni progetti dell'ampliamento dell' Offerta Formativa che sono stati riproposti 
per anni scolastici seguenti. 

Il perdurare dell' emergenza sanitaria, ha condizionato e  condizionerà il rapporto con 
gli Enti Esterni  e le Associazioni Culturali.

 

Tutte le attività  si espleterannono nel rispetto delle norme e dei decreti emanati dal 
M.I. e dal governo in particolare  del PIANO SCUOLA 2021/2022, del PROTOCOLLO 
D'INTESA MIUR e il D.L. del 6 agosto n.111, il cosiddetto DECRETO GREEN PASS.

Vedi allegato.

In particolare per garantire il Distanziamento Sociale, la Scuola ha organizzato l'orario 
d'ingresso e di uscita degli alunni dei diversi plessi con tre differenti fasce orarie. In 
collaborazione con l''Ente Locale, ha predisposto per il plesso Centrale, l'apertura di un nuovo 
cancello lato Nord. Nel rispetto del Protocollo di Sicurezza (Covid-19) tutti gli spazi dei diversi 
plessi sono muniti di dispencer con gel igienizzante; le aule della Scuola dell’ Infanzia sono 
organizzate con banchi per gruppi di 4/5 bambini; le aule della Scuola Primaria  sono  
organizzate  con banchi monoposto e privati di tutti gli arredi per garantire la distanza di 1 m 
fra gli alunni e di 2 m fra gli alunni e gli insegnanti. 

 

Per compensare le difficoltà sorte dopo l'allocazione delle classi presso altri istituti, in 
particolare delle classi terze, quarte e quinte e di due sezioni della scuola dell'infanzia, 
ora ubicate presso locali del centro storico molto distanti dal plesso di appartenenza,  
la nostra istituzione ha individuato  la suddetta organizzazione oraria differenziata 
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anche per dare la possibilità ai genitori di ovviare ai disagi logistici.
 

ALLEGATI:
Piano scuola, protocollo di sicurezza decreto legge 111.pdf

RISORSE PROFESSIONALI

DOCENTI PERSONALE: N. 82

ATA: N.19

  IL Dirigente Scolastico, a seguito del D.M del 6 agosto 2020 n. 87,ha  nominato n.2 Docenti 
Referenti Covid-19, un Docente per la Scuola dell' Infanzia e un Docente per la Scuola 
Primaria. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

ASPETTI GENERALI

Il Secondo Circolo Didattico di Gela in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi 
previsti dalle Indicazioni Nazionali, in conformità con le finalità e le disposizioni 
contenute nella legge 107/2015 e con le priorità e gli obiettivi di processo previsti nel 
Piano di miglioramento, definisce gli obiettivi prioritari in linea con la MISSION e la 
VISION a cui la nostra istituzione si ispira.

La VISION nonché l’indirizzo progettuale ed educativo, è perfettamente sintetizzata 
nell’enunciato  "UNA SCUOLA OLTRE LA SCUOLA",  Questa frase, condivisa e 
dichiarata anche nei POF degli anni  precedenti, indica la MISSION della nostra scuola.

L'atto di indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico ha dato chiare indicazioni sulla 
modalità di elaborazione delle aree del ptof 2022/2025, formulando l'indirizzo 
progettuale ed organizzativo del Secondo Circolo Didattico, che intende...

   «Fornire una educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento 
per tutti» (Obiettivo 4, Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile)

 A tal fine esplicita la  MISSION della scuola che  si propone di essere: 
 

 1. altamente formativa e innovativa, in grado di progettare il miglioramento della qualità 
dell’offerta formativa mediante la formazione permanente del proprio corpo docente, l’uso della 
metodologia  laboratoriale,  l’utilizzo quotidiano dei mezzi informatici, strumenti facilitatori e di 
potenziamento nel processo di apprendimento per la costruzione attiva e non per ricezione 
passiva di informazioni e conoscenze;
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2. aperta "animata ed abitata”, anche oltre l’orario curricolare e il tempo scuola con 
attività di recupero, di potenziamento e di attività sportive e musicali ;

 

3. partecipata, dialogante e cooperante, capace di instaurare rapporti costruttivi di 
collaborazione con le famiglie e con enti e associazioni culturali e di formazione operanti 
sul territorio e di trasformarsi in vero e proprio “civic center” a disposizione dei cittadini, 
oltre che degli alunni;

 

4. comunità educante, nella quale promuovere la pratica consapevole della cittadinanza 
attiva, la costruzione del senso di legalità, lo sviluppo di un’etica della responsabilità;

 

5. comunità inclusiva, luogo d’interazione e d’ integrazione, nel quale favorire i rapporti 
socio-affettivi, valorizzare le differenze, agevolare, l’incontro tra culture diverse e differenti 
realtà sociali del territorio ed elaborare iniziative a favore degli alunni in situazione di 
disagio personale e sociale  al fine di prevenire ogni forma di dispersione e/o di 
abbandono scolastico precoce.
 

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

ASPETTI GENERALI   

Il nostro Istituto si propone di realizzare una scuola su misura per rispondere alle 
attitudini e alle esigenze degli alunni del nostro territorio favorendo l'acquisizione 
di conoscenze e competenze, promuovendo lo sviluppo integrale  della 
personalità.

 Tutte le attività progettuali del Piano muovono delle priorità e dai traguardi 
desunti dal RAV, le quali a causa dei problemi  legati all'emergenza sanitaria, si  
intendono  riconfermare così come si evince dall'atto di indirizzo del DS, per il 
triennio 2022/2025.  Le priorità riguardano il miglioramento dei risultati scolastici 
ed il raggiungimento degli obiettivi formativi per assicurare e garantire agli alunni 
il diritto all’istruzione anche attraverso una diversa modalità di erogazione del 
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servizio, secondo quanto previsto dall’art. 2 co. 3 del DL 22 dell'8 aprile 2020 e il 
D.M. 26 giugno 2020, n. 39, e dalle  Linee guida per la Didattica digitale integrata, 
adottate con il D.M. 7 agosto 2020, n. 89. Alle priorità individuate nell' attuale 
Rapporto di Autovalutazione d’Istituto, nella piena attuazione di una cultura di 
autovalutazione e miglioramento, sono state aggiunte le priorità relative alle 
Competenze chiave di Cittadinanza  con riferimento all’ ’insegnamento dell’ 
Educazione Civica e a quanto previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, e dal D.M. 
22 giugno 2020, n. 35, di adozione delle Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica e il  Curricolo dell’insegnamento trasversale della disciplina  
con traguardi di competenze; obiettivi specifici e risultati di apprendimento; 
programmazione didattica con gli aspetti contenutistici e metodologici; modalità 
organizzative adottate (monte orario previsto per ogni sezione e classe), iniziative 
Trasversali  di ampliamento curricolare a supporto dell’insegnamento di 
Educazione Civica; Criteri di valutazione; Piano di Formazione Docenti sui nuclei 
tematici dell’ Educazione Civica. Le azioni individuate nel Piano Di Miglioramento 
(PDM) corrispondono alle analisi fatte dal Nucleo di Valutazione Interna che hanno 
messo in evidenza i punti di forza e di debolezza, le opportunità e i vincoli del 
contesto scolastico e sono coerenti al raggiungimento degli obiettivi strategici 
dell’Istituto. Sul piano didattico e organizzativo, gli obiettivi si concretizzano in 
scelte progettuali che non possono prescindere dal nuovo contesto determinato 
dall’emergenza sanitaria in corso, dai bisogni degli alunni e delle famiglie,  dalla  
valorizzazione di tutte le risorse umane presenti e della funzione docente in 
particolare. Tale processo va considerato, pertanto,  soprattutto come uno stimolo 
alla riflessione continua sulle modalità organizzative, gestionali e didattiche con 
l’obiettivo di fare della valutazione una componente strutturale e sistemica della 
cultura della scuola. 

 

Gli  obiettivi formativi, DI CUI ALL’ART.1,  COMMA 7, DELLA LEGGE 107/2015,
 Individuati come prioritari DALLA NOSTRA ISTITUZIONE ,  sono i seguenti:
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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 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini
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7 ) 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 .

 

 Per la realizzazione degli Obiettivi formativi prioritari  indicati, si ritiene 
indispensabile  il potenziamento delle  aree disciplinari desumibili dall' elenco 
di cui sopra,  da realizzare con risorse interne e ove possibile, con quelle 
aggiuntive provenienti dall’Organico potenziato dell’Autonomia (Legge 107/2015 
comma 7).

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SUCCESSO FORMATIVO E DIDATTICA INNOVATIVA (PENSARE-FARE- INNOVARE PER 
MIGLIORARE)

 
Il Piano triennale dell’Offerta Formativa si sviluppa in stretta correlazione e coerenza con le 
risultanze del Rapporto di Autovalutazione di Istituto, con particolare riguardo alle priorità 
individuate, concretizzate nei traguardi di lungo periodo da raggiungere grazie al perseguimento 
degli obiettivi di processo e alle azioni di miglioramento previste, al fine di orientare le proposte 
progettuali, potenziare la qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti ed impostare il 
nuovo Piano di miglioramento in base alle criticità rilevate. Il Piano di Miglioramento si configura 
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quindi come un processo di pianificazione, di controllo e di potenziamento dell’Offerta Formativa 
per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità del RAV e contiene i risultati elaborati dal 
Nucleo Interno di Valutazione (NIV) .

Il presente Percorso si sviluppa coerentemente con le priorità emerse nel RAV, aggiornato secondo 
le Linee guida della  nota 17377 del 28 settembre 2020 del MIUR , e con gli esiti del sistema di 
monitoraggio già da tempo avviato nella nostra Istituzione , si propone di avviare azioni di 
miglioramento che promuovano il potenziamento dell’Offerta Formativa e migliorino gli esiti delle 
prove standard di valutazione in riferimento alla media nazionale (Prove Invalsi) e, 
attraverso strumenti e metodologie innovative, garantiscano il successo formativo di tutti gli 
studenti ,ed in questo particolare periodo, nel pieno rispetto della normativa anticovid (D.M 26 
giugno 2020,39) per la pianificazione delle attività  scolastiche , per l'organizzazione degli ambienti 
di apprendimento e  la stipula di nuovi protocolli d'intesa e  reti.  In merito all'Inclusione, si 
programmano azioni di intervento in sinergia con le famiglie , gli Esperti Esterni e gli Enti Locali 
sempre nel rispetto delle norme di sicurezza. 

Tenuto conto degli esiti emersi nella nostra Istituzione, a seguito delle rilevazioni Invalsi, delle 
priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV, dei monitoraggi del PdM e degli obiettivi 
strategici  in esso individuati, viene evidenziata la persistenza delle medesime priorità nella 
sostanza, rispettando la continuità, così come esplicitato nell'atto di indirizzo del DS , in una 
prospettiva triennale d'intervento.

Tali obiettivi vengono riportati di seguito in forma esplicita:

 ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITÀ TRAGUARDI

Promuovere il 
successo formativo 
di tutti gli studenti.

 

 

 

-       Garantire il successo formativo degli 
studenti attraverso l'utilizzo di tutte le 
risorse umane e materiali di cui la scuola 
dispone;

-       migliorare le competenze di base;

-       ridurre i dislivelli fra le classi;

-       programmare per competenze;

 RISULTATI

SCOLASTICI
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Tutelare il diritto 
allo Studio e alla 
Salute per gli alunni 
fragili .

-       promuovere l'adozione di criteri comuni 
di valutazione per classi parallele.

 

-Garantire il diritto allo studio degli studenti 
fragili promuovendo:

- la Didattica Digitale Integrata;

 - l' Istruzione domiciliare.

 

 

 RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE

Migliorare gli esiti 
nelle prove 
standard di 
valutazione in 
riferimento alla 
media nazionale.

Ridurre il dislivello degli esiti tra classi 
parallele e con altre scuole con lo stesso 
background socio-economico

Promuovere attività formative che 
permettano agli alunni di sviluppare 
atteggiamenti di rispetto per sé e per gli altri 
prevenendo forme di bullismo.

- Promuovere attività formative che 
permettano agli alunni di sviluppare 
competenze relativi ai tre assi portanti 
contenuti nelle linee guida ( legge 92 del 
2019):

- COSTITUZIONE, diritto ( nazionale e 
internazionale, legalità e solidarietà);

- SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 

 COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE E DI 
CITTADINANZA

Sviluppare negli 
studenti 
competenze chiave 
di Cittadinanza .
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ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio. -CITTADINANZA 
DIGITALE.

.

 RISULTATI A DISTANZA Promuovere azioni 
di monitoraggio.

Monitorare per Migliorare:

-       esiti dello screening in ingresso alla classe 
prima;

-       esiti delle Prove Comuni;

-       esiti dei questionari di gradimento;

-       risultati degli alunni nel successivo 
percorso di studi (primo anno di Scuola 
Secondaria 1^ grado).

     

AREA 1 – 
CURRICOLO 
PROGETTAZIONE

 E VALUTAZIONE

-       Ampliare l'Offerta Formativa e Integrare il 
curricolo obbligatorio della scuola con una serie di 
progetti interni, progetti con esperti esterni, 
Progetti PON.

AREA 2- AMBIENTE 
DI 
APPRENDIMENTO

-       Rendere più adeguati e funzionali gli spazi: cortili, 
palestre, corridoi, androne etc..,al fine di svolgere 
una didattica innovativa e inclusiva.

AREA 3 -  
INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE

-       Perseverare nell'applicare nella quotidianità la 
didattica inclusiva, ponendo molta attenzione ai 
PDP anche con l'ausilio di esperti esterni;

OBIETTIVI 
DI 

PROCESSO
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AREA 4 - 
CONTINUITÀ E

 ORIENTAMENTO

-       Garantire la continuità progettuale e di 
programmazione tra i due ordini di scuola 
(infanzia, primaria).

AREA 5 - 
ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E

 ORGANIZZAZIONE

 DELLA SCUOLA

-       Monitorare in maniera strutturata lo stato di 
avanzamento dei risultati raggiunti evidenziando i 
punti di debolezza per una buona 
riorganizzazione;

-       sensibilizzare i Genitori, il personale Docente e 
ATA, sull'importanza della ricaduta dei dati emersi 
dai questionari di gradimento, per promuovere 
maggiore partecipazione agli strumenti di 
monitoraggio.

AREA 6 - 
 SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE 
UMANE

-       Perseverare nel circuito della formazione continua 
al fine di migliorare le competenze di tutto il 
personale-

AREA 7  -  
INTEGRAZIONE 
CON IL 
TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE

-       Accogliere proposte progettuali/attività 
provenienti dal territorio utilizzando protocolli d' 
intesa/convenzioni/reti per migliorare e 
potenziare l'O.F., nel rispetto delle norme di 
sicurezza per la tutela della salute ( emergenza 
Covid-19).

 

Di seguito vengono indicate le attività svolte o da svolgere nei diversi percorsi e le aree 
interessate:

  ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INNOVAZIONE DIDATTICA E NUOVE TECNOLOGIE ( 

21



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
"GELA II"

AREA 1)

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività:   2022 

Destinatari:  Studenti  

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti:   Docenti ATA Consulenti esterni

Responsabile:   Animatore Digitale e Team Digitale,  Docenti Interni

Risultati Attesi

I risultati  attesi di questa attività saranno:

• promuovere un processo di apprendimento più coinvolgente e stimolante; conoscere e 
usare le tecnologie informatiche in maniera sicura, corretta e consapevole e responsabile;

• migliorare gli esiti delle prove standard di valutazione in riferimento alla media nazionale;

• rendere più agevole l'apprendimento  agli alunni con difficoltà.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO ( AREA 3)

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività:  2025 

Destinatari:  Studenti   

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti:   ATA Studenti Genitori Consulenti esterni Associazioni

Responsabile:   Dirigente Scolastico, Referente GLI, Insegnanti di Sostegno e Docenti 
curricolari, Figure  esperte -esterne ( Ente Locale, ASP).

Risultati Attesi

I risultati  attesi di questa attività saranno:

garantire il diritto allo studio e prevenire l'insuccesso scolastico mettendo l'alunno al centro e 
operando nell'ottica dell'inclusione;

• potenziare una didattica integrata, che abbia punti di contatto tra la programmazione 
individuale e quella del gruppo classe, per mezzo di azioni formative efficaci in cui gli alunni 
con difficoltà vengono coinvolti in prima persona, resi soggetti attivi del proprio percorso di 
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inclusione e facilitati nei processi di apprendimento;

• promuovere l'autostima e la consapevolezza delle proprie capacità.

 Considerato lo scenario di Emergenza da COVID-19, le attività del percorso terranno conto 
della priorità in aggiunta al RAV che è quella di "Promuovere il successo formativo degli 
studenti fragili" e si esplicheranno  con eventuali azioni di DDI e Istruzione Domiciliare .  

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINANZA ATTIVA (AREA 7)

Il percorso si propone di attivare, stimolare ed esercitare consapevolmente la Cittadinanza 
Attiva nei bambini, negli insegnanti e nei genitori mediante un’azione congiunta delle diverse 
Agenzie Educative (famiglie, scuola, servizi, associazioni) in un medesimo territorio di vita, 
nella fattispecie il territorio di appartenenza. Le tematiche rintracciabili nel Progetto hanno la  
finalità di sviluppare la centralità e la partecipazione dell’alunno al contesto sociale del 
proprio ambiente per acquisire un senso di identità e di appartenenza alla propria comunità e 
per prepararsi a una crescita responsabile e solidale come “cittadino del mondo”. Perciò la 
Scuola dell’infanzia e la Scuola primaria della nostra istituzione, operano in sinergia con le 
associazioni del  territorio, in modo da creare un sistema formativo integrato, incentrato sull’ 
esperienza e sulla promozione del bambino come cittadino che, in base al grado di maturità 
raggiunta, esercita in modo progressivo e continuo ruoli attivi, vissuti in ambienti scolastici ed 
extrascolastici. Dall'a.s.2020-2021 si integra al Curricolo Verticale già esistente, il Curricolo 
Trasversale di Educazione Civica alla luce del rinnovato rilievo dato dalla L.92 del 20 agosto 
2019 che introduce l'insegnamento trasversale di Ed. Civica nel primo e secondo ciclo 
d'Istruzione. Il Percorso di miglioramento farà leva sulle tematiche relative a :

1. Cittadinanza e Costituzione

2. Sviluppo Sostenibile ed Eco-Sostenibile ( Agenda 2030)

3. Educazione alla Cittadinanza Digitale.

 Nell' ambito del percorso di Cittadinanza Attiva sono altresì promosse iniziative  di 
Educazione Stradale, Educazione alla Salute e al Benessere, Educazione alla  Cittadinanza 
Attiva.

  Tutte le azione sono realizzate nel rispetto del Protocollo Covid 19 e finalizzate ad alimentare 
e a rinforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCUOLA AMICA UNICEF (AREA 7)

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività: 2025

Destinatari:  Docenti, studenti, genitori

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti:  Docenti, Genitori, Consulenti esterni, Associazioni

Responsabile: Tutti i docenti interni.

Risultati Attesi

1) Conoscere e attuare la Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza e 
intraprendere percorsi utili a favorire l’accoglienza e la qualità delle relazioni,  l’inclusione 
delle diversità e la partecipazione attiva degli alunni.

2) Sviluppare negli alunni capacità di ascoltare le opinioni, anche se diverse, degli altri. 

 3) Acquisire il rispetto delle  regole della comunità.   

 ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EVENTI, MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE SOLIDALI 
(AREA7)

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività:  2025

Destinatari:   Studenti, Genitori 

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti:   Docenti  ATA Studenti Genitori Associazioni

Responsabile: Tutti i docenti interni

Risultati Attesi

1) Recuperare il significato essenziale ed educativo di una ricorrenza (Festa dei Nonni, Festa 
dell'autunno, Natale, Carnevale ecc...).

2) Sviluppare la centralità e la partecipazione dell’alunno al contesto sociale del proprio 
ambiente per acquisire il senso di identità e di appartenenza alla propria comunità e per 
prepararsi a una crescita responsabile e solidale come “Cittadino del Mondo”.

Tutte le attività si espletano nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal Protocollo  di 
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sicurezza scolastica anticontagio da Covid19.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SALUTE, SPORT ED AMBIENTE (AREA 7)

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività:  2025

Destinatari:   Studenti 

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti: Studenti, Docenti, ATA,  Genitori, Consulenti esterni, 
Associazioni

Responsabile: Docenti Interni

 Risultati Attesi:

L'attività Sport- Salute ed Ambiente rientra nei percorsi Di Educazione Civica e si propone di :

1. Promuovere la Conoscenza e la valorizzazione delle aree ambientali e storico - culturali 
presenti nel territorio.

2. Stimolare l’attenzione al rispetto dell’ambiente.

3. Favorire il senso di responsabilità.

4. Educare al vivere sano e ad un’alimentazione corretta.

5. Sollecitare l’attenzione al riciclo.

6. Accrescere il senso di collaborazione e di condivisione.

7. Saper osservare la natura, saperla rispettare.

8. Stimolare la motricità come elemento essenziale dello sviluppo integrale della personalità.

9. Acquisire la consapevolezza che il movimento è parte fondamentale di uno stile di vita 
sano.

10. Prevenire e contenere diverse forme di disagio psico-relazionale e comportamentale. 

Per rispettare le norme di sicurezza anticontagio si predilige l'attività sportiva all'aperto e 
attività  che permettano agli studenti di mantenere il distanziamento fisico . 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI IDONEI AL 
MONITORAGGIO (AREA 5)

MONITORARE PER MIGLIORARE

Descrizione Percorso:  Il percorso si propone  di produrre  un'attenta analisi   degli interventi 
realizzati, al fine di documentarne lo svolgimento ,valutarne l'efficacia  e stimare il  rapporto 
tra i risultati raggiunti e gli obiettivi prefissati. Il percorso non viene considerato in modo 
statico, ma come uno stimolo alla riflessione continua sulle modalità organizzative, gestionali 
e didattiche messe in atto nell’Istituto.

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività: 2025

Destinatari:  Docenti, ATA 

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti:  Docenti, ATA

Responsabile: Dirigente Scolastico, NIV e STAFF dirigenziale.

Risultati Attesi: 

a) Attivazione di un sistema di controllo che monitori: gli esiti dello screening in ingresso alla 
classe prima;  gli esiti delle prove comuni; gli esiti dei questionari di gradimento.

b) Strutturazione di  format  idonei  (questionari di gradimento, griglie ecc..) per la rilevazione 
degli esiti e dei processi.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Gli aspetti innovativi che caratterizzano le azioni didattiche della nostra scuola si focalizzano 
sull'utilizzo della didattica per competenze  con l'elaborazione di unità di apprendimento 
interdisciplinari volte a promuovere il ruolo attivo e l'autonomia degli alunni. A partire dal 
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curricolo per competenze i docenti individuano esperienze di apprendimento efficaci, scelte 
didattiche significative e strategie idonee, privilegiando metodologie attive quali cooperative 
Learning, problem solving.
Per favorire lo sviluppo delle competenze si presta particolare attenzione all'organizzazione di 
un ambiente di apprendimento attivo, riflessivo, cooperativo e inclusivo con azioni didattiche 
che pongono il bambino al centro del processo di apprendimento-insegnamento, al fine di 
renderlo autonomo nei propri percorsi conoscitivi.  Si concretizzeranno percorsi di 
educazione alla sostenibilità ambientale volti a promuovere negli alunni la costruzione di una 
coscienza ecosostenibile finalizzati all'esercizio di una cittadinanza consapevole e 
responsabile, migliorando e l'implementando   iniziative  volte  a  favorire  continuità  tra i due 
ordini di scuola ( Scuola dell' infanzia - Scuola Primaria).
 
La Scuola, per superare il modello trasmissivo della didattica tradizionale e innalzare la 
performance degli studenti,  intende implementare  le seguenti tre dimensioni 
dell'innovazione:
 
• pratiche di insegnamento-apprendimento che favoriscono il coinvolgimento e 
l'esplorazione attiva degli alunni;
• spazi e infrastrutture innovativi e flessibili, configurabili ad attività e contesti diversi e 
capaci di integrare la didattica con risorse tecnologiche innovative;
• scuola intesa come comunità attiva, baricentro e luogo di riferimento per la comunità 
locale.
 
Nel corso degli anni  i docenti della   Scuola  hanno  intenzionalmente strutturato attività di 
scambio e interazione tra  alunni  e docenti ,  per promuovere   lo sviluppo  delle  competenze 
disciplinari (linguistiche, logico-matematiche, scientifiche, artistiche…).  e digitali, che 
permettono allo studente  di vivere in una realtà dinamica, in continuo cambiamento, con un 
rapporto corretto con i media e  le nuove tecnologie. Da tempo impegnata nel processo d 
innovazione digitale, la nostra Scuola ha dato delle risposte alle necessità di innovazione 
mediante la partecipazione ai bandi PON–FESR sia mirati all’allestimento di spazi e ambienti di 
apprendimento, con il laboratorio di informatica nella Scuola Primaria e la trasformazione di 
tutte le aule tradizionali in aule laboratoriali e multimediali, dotate di monitor touch/LIM e 
postazioni connesse alla rete interna della Scuola e alla rete Internet, sia dal punto di vista 
dell’accesso alla rete, con la realizzazione e l’ampliamento delle reti LAN-WLAN, che per la 
realizzazione della rete cablata e WiFi.  Sempre in questo ambito la Scuola, ha raggiunto livelli 
soddisfacenti nel campo dell’amministrazione digitale (registro elettronico, manutenzione e 
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aggiornamento del sito istituzionale, dematerializzazione della  documentazione a 
disposizione del personale e dell’utenza scolastica ).
La dislocazione delle classi del plesso centrale presso altri istituti non ci consente di usufruire 
appieno delle  risorse tecnologiche di cui la scuola faceva ampliamente uso. La realizzazione 
della rete cablata e della rete Wireless nel plesso ospitante le classi terze, quarte e quinte, 
consentirà di creare ambienti stimolanti e flessibili dove i nostri alunni erano abituati a 
muoversi.
L' Offerta Formativa, considerato lo scenario di Emergenza da COVID-19,  ha previsto la 
Didattica a Distanza
( D.M 4 marzo 2020) e la conseguente attivazione della Piattaforma G-Suite per operare nella 
classe Virtuale e di "Promuovere, altresì, il successo formativo degli studenti fragili"  con 
eventuali azioni di DDI e Istruzione Domiciliare  previa richiesta delle famiglie.
    
AREE DI INNOVAZIONE PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
 
Anche per il triennio 2022/2025 si intendono avviare tutte una serie di pratiche di 
insegnamento-apprendimento che prevedono l'interazione tra digitale e manuale che, da un 
lato, affondano le radici nel Costruzionismo e nella pedagogia montessoriana, secondo cui 
l’apprendimento efficiente si verifica a partire dall'uso di materiali manipolativi, dall'altro, 
facilitano il processo di apprendimento e l'acquisizione di abilità sfruttando la grande 
potenzialità dell' EdTech (Education Thecnology). Sarà privilegiato, pertanto, un approccio non 
formale basato sull'attività laboratoriale "Hands on" e, contemporaneamente, verranno 
sperimentate nuove modalità di fare e di scoprire le cose per mezzo dell'utilizzo consapevole 
e responsabile di device digitali, veri e propri strumenti di apprendimento ad alto tasso di 
engagement per intuitività  ed immediatezza. In questa prospettiva, le nuove tecnologie 
all'interno delle aule aumentate  e dell'atelier creativo, ICT- STORY MEDIA LAB, di cui la scuola 
dispone, consentono di espandere al massimo le possibilità di apprendimento degli alunni. Le 
attività educative che si intendono realizzare rompono con gli schemi e la logica strettamente 
disciplinare della didattica tradizionale e spostano il focus dall’insegnamento 
all’apprendimento  per mezzo delle seguenti metodologie:
1. Learning by doing (imparare facendo): le competenze vanno acquisite sul campo, provando 
e riprovando e verificando dove si sono commessi degli errori.
2. il learning by playing (imparare giocando), dove il gioco diviene esso stesso veicolo di 
apprendimento, di sviluppo del pensiero critico e di abilità nella risoluzione di problemi;
3. il Cooperative learning basato sulla collaborazione degli studenti organizzati in piccoli 
gruppi per realizzare un progetto comune e aiutarsi a vicenda;
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4. una medodologia “Thinkering”, basata sul trinomio think-makeimprove (pensa-crea 
migliora) che prevede:
• una fase di ideazione, di definizione dei problemi, di studio, di brainstorming, di 
pianificazione;
 • una fase di messa in pratica, di creazione, programmazione, osservazione;
 • un’ultima fase di verifica e miglioramento di quanto fatto, che può portare alla ridefinizione 
delle idee e degli assunti di partenza. In questo senso l’errore non è visto negativamente, ma 
è un’occasione per progredire e migliorare;
5. una didattica attiva e inclusiva, proiettata allo sviluppo di tutti i talenti, le competenze e i 
linguaggi espressivi, artistici, relazionali e progettuali e realizzata per mezzo di esperienze 
collaborative in cui gli studenti mentre apprendono e sviluppano abilità, sono 
responsabilizzati ad aiutare e a lavorare con i compagni svantaggiati.
 
La scuola, per realizzare pienamente la propria mission e profilarsi come comunità educante 
formativa e innovativa, aperta, partecipata, dialogante e cooperante, si propone, in continuità 
con quanto già fatto negli anni precedenti, di promuovere  accordi di rete tra scuole  e 
collaborazioni esterne con soggetti formativi.
RETI DI SCUOLE
La scuola, così come stabilito dall’art.7 del DPR n.275/1999 ripreso dalla legge 107/2015, da 
alcuni anni ha stipulato accordi di rete con altre autonomie scolastiche appartenenti allo 
stesso ambito territoriale finalizzati alla ricerca del successo scolastico e al contrasto della 
dispersione scolastica, alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di 
funzioni e di attività amministrative, alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, 
educative, sportive o culturali di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e 
aggiornamento. Le reti a cui ha aderito il Secondo Circolo didattico di Gela sono le seguenti:
1) Rete Educativa Prioritaria (R.E.P.)  per il contrasto alla dispersione scolastica , per 
diffondere e consolidare la cultura della legalità, per la lotta alla dispersione scolastica e alla 
devianza minorile; Per un itinerario progressivo e continuo,   che ha il fine di elaborare 
iniziative progettuali coerenti con i PTOF dei singoli istituti (attività scolastiche ed 
extrascolastiche disciplinari e non, corsi di formazione...)
2) Insieme per… , che si propone di progettare e realizzare progetti ed iniziative didattiche di 
ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento e per la gestione 
comune di finanziamenti ed attività amministrative fermo restando l'autonomia dei singoli 
bilanci.
3) RETE D'AMBITO SICILIA 0005 GE.R.MA.NI,   per facilitare la successiva costituzione di reti 
(dette Reti di Scopo) al fine di valorizzare le risorse  professionali, per la gestione comune di 
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funzioni e di attività amministrative nonché per la realizzazione  di progetti, di iniziative 
didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale.
4) Accordo di RETE Scuola Romagnoli
 
COLLABORAZIONI ESTERNE 
La scuola, per realizzare pienamente la sua funzione di centro di promozione culturale, 
sociale, civile e sportiva e per garantire all'utenza un'offerta formativa di qualità che offra 
nuove e qualificate opportunità di crescita e formazione agli alunni e una vera e propria 
integrazione tra apprendimenti scolastici ed esperienze di vita, intende promuovere una serie 
di interazioni istituzionali con soggetti che erogano servizi formativi e a tal fine  ha avviato 
costruttive collaborazioni ed ha siglato protocolli d'intesa con enti per la formazione e 
associazioni culturali e sportive come di seguito:
Protocollo d'intesa con  Centro Mini-Basket ASD S.B. Basket School Gela per potenziare 
le discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano con 
particolare riferimento all'educazione fisica e allo sport.
• Protocollo d'intesa con esperto psicomotricista per il conseguimento dell’identità, 
dell’autonomia e delle competenze cognitive e prassiche, attraverso il corpo e il movimento,
• Protocollo d'intesa con Ente “Uncle Jack”#english4all per il  potenziamento delle competenze 
linguistiche con riferimento alla lingua inglese
Protocollo d'intesa con Circolo matematici "Leonardo Fibonacci"  per il potenziamento delle 
competenze matematico-logiche e  scientifiche.
• Protocollo d'intesa  con Associazione culturale teatrale "Antidoto"  per il 
potenziamento delle competenze linguistiche e  l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai 
media di produzione e diffusione delle immagini.
• Protocollo d'intesa con Legambiente per lo  sviluppo delle competenze 
di cittadinanza globale con particolare riferimento al rispetto dei beni paesaggistici e della 
sostenibilità ambientale .
• Protocollo d'intesa con Lega navale di Gela per lo sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla sicurezza marittima e alla tutela dell'ambiente marino.
•  Protocollo d'intesa con ANGIMA SOCIETÀ AGRICOLA A.R.L  per lo sviluppo delle competenze 
trasversali di cittadinanza globale con particolare riferimento alla corretta alimentazione
• Dichiarazione d'intenti SOC. COOP. SOCIALE TU COME ME per lo  sviluppo delle competenze 
in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione  
interculturale, del rispetto delle differenze e del dialogo tra le  culture.
 
 SPAZI E INFRASTRUTTURE

30



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
"GELA II"

 
L'introduzione di metodologie didattiche che mettono al centro l'alunno si lega strettamente 
alla trasformazione degli spazi di apprendimento. La scuola vuole continuare a portare avanti 
un percorso intrapreso da alcuni anni e cambiare, in maniera incisiva, il modello erogativo e 
frontale della didattica tradizionale -  non più adeguato a rispondere alle sfide della società 
contemporanea - mediante un graduale ripensamento degli spazi e dei luoghi di 
apprendimento con soluzioni integrate dalle TIC, flessibili e polifunzionali. IL plesso centrale è 
dotato di uno spazio laboratoriale denominato “ICT -STORY MEDIALAB» nel quale svolgere 
attività di artigianato digitale, Coding, Physical computing, storytelling. L’atelier include diverse 
zone specializzate:
• il FAB LAB, per riscoprire il fascino dell’artigianato; il laboratorio di coding e robotica 
educativa, dove costruire robot programmabili o programmare tramite linguaggi a blocchi;
• il laboratorio di Digital Storytelling, per fare teatro digitale e creare libri multimediali 
combinando le manualità e tecniche artistiche tradizionali con le nuove tecnologie e i 
linguaggi multimediali.
• Lo spazio individuato, attiguo alla biblioteca e all’aula multimediale, consente di creare una 
sorta di «officina di narrazione multimediale», dove intraprendere attività di ascolto e lettura, 
disegno, creazione e  animazione di storie, di authoring audiovisivo multimediale e visione.  
Nel tempo le aule tradizionali del plesso centrale hanno progressivamente accolto al loro 
interno tecnologie digitali (LIM, PC, Tablet in carrelli mobili…), quasi tutte  sono state 
sostituite  nella scuola primaria ma molto deve essere ancora fatto per le aule della scuola 
dell'Infanzia.  La scuola orientata al futuro e aderente alle esigenze degli alunni,  si propone 
per i il prossimo triennio di presentare la propria candidatura nell'ambito di avvisi PON, POR  
o dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) per 
ottenere i finanziamenti necessari alla realizzazione di “ambienti di apprendimento innovativi” 
.
Il plesso centrale è stato temporaneamente chiuso, pertanto non tutte le tecnologie possono 
essere fruite dagli alunni anche se intatto rimane il percorso innovativo che la scuola ha 
intrapreso da qualche anno.
PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
Altri progetti E-twinning
Progetto “A school beyond a school” nell’ambito del Programma Erasmus+, Azione Chiave 1 - 
Mobilità per l'apprendimento individuale.  
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

GAETANO ORTISI CLAA01102N                SCUOLA DELL'INFANZIA                    QUADRO 
ORARIO: 25 Ore Settimanali 

 ENRICO SOLITO CLAA01106T                   SCUOLA DELL'INFANZIA                    QUADRO 
ORARIO 40 Ore Settimanali   

 RITA LEVI MONTALCINI CLAA01108X      SCUOLA DELL'INFANZIA                   QUADRO 
ORARIO 40 Ore Settimanali 

 GIOBERTI CLAA011091                                SCUOLA DELL'INFANZIA                   QUADRO 
ORARIO 40 Ore Settimanali       

 E. SOLITO CLEE01101T                                 SCUOLA     PRIMARIA                        TEMPO SCUOLA 
27 ORE SETTIMANALI

 

 

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

 
Nell' a.s. 2019-20, in via sperimentale e  secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019, il 
Collegio dei Docenti  ha  deliberato  l' insegnamento di Educazione Civica come disciplina 
accorpata agli ambiti disciplinari , prevalentemente  al docente dell' ambito antropologico, 
contitolare della Classe. Il monte ore previsto per l'insegnamento dell' E.C.  in tutte le classi 
della Scuola Primaria,  è di un 'ora a settimana nel quadro temporale di 27 ore distribuite  su 
5 giorni settimanali con  organizzazione oraria di 55 minuti.   Anche per il  triennio,  si ritiene 
di continuare secondo quanto deliberato nell 'a.s. 2019-2020, e, in riferimento alla legge 20 
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agosto 2019, n. 92, e linee guida D.M. ,22 giugno 2020, n. 35, l' Offerta Formativa prevede 
l'insegnamento di Educazione Civica sin dalla Scuola dell' Infanzia con percorsi e iniziative 
educativo-didattiche che tengano conto del principio di trasversalità.   

ALLEGATI:
Quadro orario -convertito.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

Il curricolo del Secondo Circolo Didattico di Gela organizza e descrive, in modo coerente, 
unitario, graduale, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, l’intero percorso 
formativo che ciascun alunno dovrà compiere dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola 
primaria. Il percorso curricolare muove dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione e soprattutto, dai soggetti 
dell’apprendimento: presta particolare attenzione alle loro esigenze formative, ai loro 
bisogni, motivazioni, atteggiamenti, problemi, affettività, fasi di sviluppo, abilità e 
conoscenza delle esperienze formative precedenti, senza perdere mai di vista i risultati del 
RAV e il conseguente Piano di Miglioramento che si vorrà realizzare. Il testo si snoda 
attraverso campi di esperienze, nella Scuola dell’Infanzia, e discipline, raggruppate in aree 
disciplinari, nella Scuola Primaria. Lo schema guida utilizzato dai docenti ha come 
riferimento lo sviluppo:

• delle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE, 
(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018); 
• delle COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (da acquisire al termine dell’istruzione 
obbligatoria D.M. 22/08/07) 
• delle COMPETENZE SPECIFICHE DI AREA DISCIPLINARE, 
• dei TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE che vengono raggiunti attraverso gli 
obiettivi di apprendimento, organizzati in nuclei fondanti e distinti in abilità e conoscenze. I 
traguardi sono posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare, 
rappresentano percorsi, piste culturali e didattiche che consentono di finalizzare l’azione 
educativa allo sviluppo integrale dell’alunno. Nelle scuole del primo ciclo costituiscono 
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criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono 
prescrittivi.

EVENTUALI ASPETTIQUALIFICANTI DEL CURRICOLO

CURRICOLO VERTICALE

Il curricolo verticale del Secondo Circolo Didattico di Gela presta specifica attenzione alle 
competenze chiave metacognitive, metodologiche e sociali (Competenza digitale, 
Competenze in materia di cittadinanza, Competenza personale sociale e capacità di 
imparare a imparare, Competenza imprenditoriale) che rappresentano tutte quelle 
capacità necessarie alla convivenza, alla responsabilità, all’autonomia, alla capacità di 
acquisire e organizzare il sapere, al saper decidere, fare scelte, risolvere problemi e 
progettare, senza le quali nessun altro apprendimento ha valore e sostanza. Nel presente 
documento si ritiene opportuno svilupparle direttamente, definendone abilità e 
conoscenze, per dare loro la giusta importanza e valore. Sono, infatti, competenze 
indispensabili alla vita e alla cittadinanza e quindi la didattica le deve perseguire anche 
direttamente, con attività appositamente organizzate. Anche le otto competenze di 
cittadinanza dell’obbligo di istruzione sono promosse continuamente in tutte le attività di 
apprendimento attraverso il contributo di tutte le discipline e sono perfettamente 
integrabili nelle competenze chiave, delle quali possono rappresentare declinazioni.

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI:
CURRICOLO VERTICALE INFANZIA PRIMARIA (1).pdf

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA
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L’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi che sappiano 
partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civile, culturale e sociale. L’assunto 
“tabula rasa”, secondo cui la mente è una lavagna bianca su cui scrivere, giustifica 
l’approccio all’educazione civica sin dalla scuola dell’infanzia. Il presente curricolo segue la 
normativa della legge del 30 agosto 2019 e si pone la finalità di fornire le basi per la 
progettazione di percorsi formativi strutturati, trasversali, organici e completi che stimolino 
i diversi tipi di intelligenza e favoriscano gli apprendimenti. L’insegnamento di “Cittadinanza 
e Costituzione” è stato introdotto nell’Ordinamento scolastico di ogni ordine e grado con il 
D.L. 137/08. Le stesse Indicazioni Nazionali del 2012 riservano una particolare attenzione a 
“Cittadinanza e Costituzione”, richiamando la necessità di introdurre la conoscenza della 
Carta Costituzionale, in particolare la prima parte e gli articoli riguardanti l’organizzazione 
dello StatoLa costruzione di una cittadinanza globale rientra invece nei 17 obiettivi 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta nel settembre 2015 dai governi 
dei 193 Paesi membri dell’ONU, e propone “un programma d’azione per le persone, il 
pianeta e la prosperità. L’art. 5 della Legge 20 agosto 2019 n. 92 prevede l’introduzione 
dell’educazione alla cittadinanza digitale per formare “cittadini consapevoli dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e delle interazioni in ambienti digitali”. La scuola è direttamente coinvolta 
nella realizzazione dei 3 nuclei tematici (Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza 
globale) con l’obiettivo n. 4 in quanto deve “assicurare un’istruzione di qualità, equa ed 
inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti”.

Le ultime indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che 
“coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle 
relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo 
nell’ambito delle proprie ordinarie attività”. Nell’ambito dell’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, l’educazione alla salute 
e al benessere e l’educazione al volontariato.

Pertanto tutti i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a 
selezionare le informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli e 
spendibili, attraverso la progettazione di percorsi integrati e calibrati e la predisposizione di 
ambienti di apprendimento capaci di stimolare la curiosità, la motivazione e la creatività 
affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, 
metodologiche e sociali per favorire lo sviluppo di una cittadinanza attiva.

 

ALLEGATI:
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curricolo educazione civica power point (1).pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

I PROGETTI vengono predisposti collegialmente dagli insegnanti allo scopo di arricchire, 
articolare e personalizzare l’offerta formativa nell’ambito degli indirizzi generali definiti dal 
Dirigente Scolastico e dalle scelte di indirizzo del PTOF.

I progetti, quindi, rappresentano un’integrazione alla programmazione curricolare volta a 
potenziare l’offerta formativa e a valorizzare le risorse del territorio concorrendo in modo 
coerente al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici prestabiliti.

Nell'allegato vengono esplicitate le attività progettuali con le quali la scuola intende 
arricchire la sua offerta formativa.

 

ALLEGATI:
Iniziative di ampliamento curricolare.pdf

ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

La Legge 107/2015 prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali

dell’Offerta Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale.

Si tratta di un’opportunità per innovare la scuola adeguando non solo le strutture

e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione,

ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe.

Di seguito le attività previste dalla nostra Istituzione per il prossimo 

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
"GELA II"

triennio:

 
 

STRUMENTI ATTIVITA’

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

L'attività #CittadiniDigitali si propone per il 
prossimo triennio di promuovere negli 
studenti  l’uso consapevole delle nuove tecnologie 
la conoscenza di ambienti virtuali di 
apprendimento attraverso un’adeguata 
alfabetizzazione mediale.   In coerenza con il PNSD  
 l'attività coinvolge la   comunità scolastica in diversi 
percorsi:

      a)     settimana del codice” e/o l’ora del codice

Destinatari: tutti gli alunni delle classi della scuola 
primaria . Risultati Attesi : Sviluppo del Pensiero 
Computazionale. 

       b)    progetto eTwinning e  percorsi interdisciplinari 
Powtoon 

Destinatari : docenti e alunni 

Risultati attesi:  acquisire  nuovi linguaggi 
multimediali e potenziare  linguaggi e forme 

 

 

 

 

 

 

SPAZI E AMBIENTI 
PER 
L’APPRENDIMENTO  
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espressive tradizionali.

   Il "Progetto Generazioni Connesse" si colloca tra 
le iniziative più significative del MIUR per 
l'educazione alla sicurezza in rete e la promozione 
di un uso consapevole di Internet e delle nuove 
tecnologie. In un ambiente di apprendimento 
online i docenti potranno seguire percorsi di 
formazione e proposte di attività didattiche 
nell’ambito di un processo guidato di 
autovalutazione, identificazione di bisogni e 
dotazione progressiva di strumenti. La scuola sarà 
guidata a riflettere sul proprio approccio alla 
sicurezza online e all’uso positivo delle tecnologie 
digitali nella didattica e nell’ambiente scolastico, al 
fine di identificare i propri punti di forza e di 
debolezza, nonché gli ambiti di miglioramento e le 
azioni da adottare.  Risultati Attesi: al termine del 
percorso la scuola potrà dotarsi di una E-policy 
interna che preveda: misure di prevenzione e di 
gestione di situazioni problematiche relative all’uso 
di Internet e delle tecnologie digitali; assunzione di 
misure atte a facilitare e promuovere l’utilizzo delle 
TIC nella didattica.

 

Progetto "SMILE AND LEARN"

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti 
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strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti e 
delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in 
presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della 
diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il 
comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale 
acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della 
fase post-emergenziale.

 

Progetto " SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE 
STEM"

Il progetto intende promuovere la realizzazione di spazi e la 
dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere 
l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline 
STEM da parte delle scuole.

COMPETENZE E 
CONTENUTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

 
Gli alunni di tutte le sezioni  di scuola dell'infanzia e 
delle classi di scuola primaria veranno  impegnati 
per almeno 15 ore annuali in attività di coding 
plugged ed unplugged nell'ambito delle ore di 
tecnologia.

COMPETENZE 
DEGLI STUDENTI

Una research unit per le competenze del 21mo 
secolo Partecipazione ad eventi nazionali e 
internazionali (Europe Code week, Settimana del 
PNSD, il mese delle STEM, Scratch day...) con :
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   -  attività laboratoriali di coding plugged ed unplugged 
e robotica, in aule allargate dalla tecnologia e/o 
all’interno dell'Atelier creativo, utili a comprendere 
il linguaggio della programmazione;

 ·         apertura al pubblico della scuola per far 
conoscere gli ambienti innovativi e i processi di 
innovazione digitale avviati;

 ·         produzione di videoclip per documentare le 
iniziative e partecipare ai concorsi legati alle 
suddette manifestazioni.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

I Destinatari dell'attività sono i docenti gli alunni e i 
genitori.

Risultati attesi:

Migliorare  le competenze digitali di tutto il 
Personale Scolastico;  

sviluppare competenze in merito all'  uso di 
strumenti e ambienti di apprendimento per la 
didattica digitale integrata, CLASS-ROOM, SOCIAL 
NETWORK e spazi Drive condivisi e 
documentazione di sistema. 

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con 

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE
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altri animatori del territorio e con la rete nazionale.

 Formazione continua del docente referente di 
istituto su bullismo/cyberbullismo.

 Incontri monotematici a cura dell’animatore e dei 
componenti del team digitale rivolti a piccoli gruppi 
su app utili a creare esperienze di  Coding, 
Robotica, RA (Realtà Aumentata) e di narrazione 
digitale anche tramite Geolocalizzazione e Didattica 
a Distanza.

 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

CRITERI DI OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE DEL TEAM DOCENTE SUI PROCESSI DI 
APPRENDIMENTO E SULLE CAPACITA' RELAZIONALI.

Nella scuola dell’infanzia i livelli di maturazione raggiunti da ciascun bambino devono 
essere osservati e compresi più che misurati. L' osservazione, nelle sue diverse modalità, 
rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino in 
tutte le dimensioni del suo sviluppo, rispettandone l'originalità, l'unicità, e potenziando, 
attraverso un atteggiamento di ascolto, di empatia e di rassicurazione, le abilità sommerse 
ed emergenti. L'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia risponde a una funzione di 
carattere formativo che riconosce, accompagna, descrive e documenta processi di crescita, 
evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini perché è orientata a esplorare e 
incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità di ogni singolo individuo. L’osservazione 
comprende le seguenti aree: autonomia, relazione, motricità globale, linguistica ed ha lo 
scopo di raccogliere e riflettere sulle informazioni per programmare le attività educative 
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didattiche. Attraverso l’osservazione mirata si evita la classificazione e il giudizio sulle 
prestazioni per orientare il percorso, rinforzare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le 
potenzialità attraverso una logica di ricerca-azione.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per gli alunni della Scuola dell'Infanzia si valuterà il livello di maturazione raggiunto nel 
rispetto di sè, dell'altro e dell'ambiente.

 

ALLEGATI:
CRITERI PER LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.pdf

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

L’Ordinanza Ministeriale n°172 del 4 dicembre 2020 e le relative Linee guida 
“Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle 
classi della scuola primaria” hanno fissato a partire dall’anno scolastico 2020/2021 
le nuove modalità di valutazione per la scuola primaria.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento 
trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 
documento di valutazione.

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di 
apprendimento.

I livelli di apprendimento previsti dalla nuova normativa sono: Avanzato, 
Intermedio, Base, In Via Di Prima Acquisizione.

Il Collegio dei docenti, per avere dei punti di riferimento valutativi comuni e al fine 
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di assicurare "omogeneità, equità e trasparenza della valutazione", ha deliberato, in 
coerenza con le novità introdotte dalla recente normativa di cui sopra e sulla base 
di quanto disposto dalla legge 169/2008, dall’art.1 comma 5 e dall’art.8 comma 1 
del D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009, ha precisato alcuni aspetti in merito a:

- FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE 

 - ARTICOLAZIONE ANNO SCOLASTICO 

- VALUTAZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA

- CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

- AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

- VALUTAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

 

1 - FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni; - concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo formativo; - documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 
l’autovalutazione in relazione all’ acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.” 
La valutazione è coerente con l'offerta formativa della scuola, con la 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. La 
valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia 
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio docenti e 
inseriti nel presente Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

2 - ARTICOLAZIONE ANNO SCOLASTICO

Per tutti gli alunni è prevista la valutazione periodica quadrimestrale, riferita sia ai 
livelli di apprendimento acquisiti, sia al comportamento. L'anno scolastico, 
pertanto, ai fini della valutazione, è suddiviso in due quadrimestri: 1° quadrimestre, 
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da settembre alla fine di gennaio; 2° quadrimestre, da febbraio al termine delle 
attività didattiche.

3 - VALUTAZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA

 La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe.

- I docenti di sostegno partecipano a pieno titolo alla valutazione di tutte le alunne e 
gli alunni della classe.

- I docenti incaricati dell'insegnamento della Religione Cattolica partecipano alla 
valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.

- La valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica viene riportata su una 
nota separata ed espressa mediante giudizio sintetico. 

- La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna 
delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso 
l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo 
riportato nel documento di valutazione. I docenti valutano, per ciascun alunno, il 
livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento. I livelli di 
apprendimento previsti dalla nuova normativa sono: Avanzato, Intermedio, Base, In 
Via Di Prima Acquisizione. 

 In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, la nostra 
Istituzione nell'esercizio della propria autonomia, ha elaborato il proprio 
documento di  Valutazione e le tabelle di conversione dei voti decimali in giudizi e 
rubriche di valutazione per le singole discipline tenendo conto delle modalità di 
lavoro e della cultura professionale della scuola e avendo sempre come riferimento 
l'efficacia e la trasparenza comunicativa nei confronti di alunni e genitori. 

In allegato gli indicatori dei livelli di apprendimento e le rubriche di valutazione 
adottati dalla nostra Istituzione.

Criteri di valutazione del comportamento:
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La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti mediante giudizio 
sintetico che fa riferimento anche allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Si terrà 
conto, inoltre, della frequenza con cui vengono posti in essere comportamenti non 
conformi alle principali norme che regolano la vita scolastica quali: - rispetto degli altri 
(compagni, insegnanti, personale della scuola e adulti in genere); - rispetto delle cose altrui 
e dell’ambiente; - adempimento dei doveri scolastici (portare il materiale e tenerlo in 
ordine, svolgere i compiti…) - autocontrollo durante le attività didattiche.

Il Collegio dei Docenti, in ordine al comportamento, ha stabilito sei fasce di livello ed ha 
elaborato i corrispondenti giudizi sintetici correlati da descrittori come schematizzato nella 
tabella in allegato:

6 - L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA L'art. 3 del D.Lgs n. 62/2017 interviene sulle 
modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la 
Scuola primaria e stabilisce che: le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi 
alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
Pertanto, l'alunna/o verrà ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 
finale sarà attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Nel 
caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di 
carenze relative al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvederà 
ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione. Nel 
caso di parziale o mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento previsti, rilevati 
sulla base della valutazione periodica, delle prove per classi parallele, nonché per percorso 
formativo di ciascuno, i docenti contitolari della classe pianificheranno, e ciascun docente 
realizzerà in riferimento alla disciplina insegnata, iniziative finalizzate al miglioramento dei 
livelli di apprendimento, prevedendo anche attività per piccoli gruppi e/o individualizzate 
La valutazione periodica e finale sarà registrata digitalmente sul documento di valutazione 
(scheda individuale dell'alunno), che i genitori potranno visionare utilizzando l’apposita 
funzione del registro elettronico. Ciò permetterà alla scuola di segnalare tempestivamente 
alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal 
Dirigente scolastico o da suo delegato, con decisione assunta all'unanimità, possono non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati 
da specifica motivazione. Il Collegio considera casi di eccezionale gravità quelli in cui si 
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registrino le  seguenti condizioni: assenza o gravi carenze delle abilità di base necessarie 
per la costruzione di apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica), 
pur in presenza di documentati interventi di recupero e l’attivazione di percorsi 
individualizzati che non si siano rilevati produttivi; gravi carenze e assenza di 
miglioramento nel comportamento e relativamente a partecipazione, a responsabilità e ad 
impegno, pur in presenza di stimoli individualizzati; Nel caso in cui siano presenti le 
condizioni ai punti a e b i docenti provvederanno a comunicare per iscritto alla famiglia, 
entro il 15 aprile, di una possibile non ammissione per consentire la dovuta preventiva 
condivisione con la famiglia e tentare ulteriori interventi di recupero e rinforzo; la non 
ammissione costituisce una condizione da evitare ma può assumere valore al termine della 
prima classe. In questo modo si offre all'alunna o all'alunno la possibilità di ricominciare 
dall'inizio il percorso scolastico e di evitare scarti d'apprendimento che certamente 
comprometterebbero i successivi processi formativi. Si concede, inoltre, all'alunna/o 
maggior tempo per raggiungere un maggiore livello di maturazione tale da consentire di 
affrontare il percorso scolastico in condizioni più adatte ad una reale partecipazione e 
integrazione alla vita della classe. 

 

 
 

 

ALLEGATI:
INDICATORI dei livelli degli apprendimenti disciplinari e RUBRICHEvalutative.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza
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Nella scuola vengono realizzate molte attività progettuali volte a favorire l'inclusione di 
alunni con bisogni educativi speciali. Vengono offerte attività di consulenza ai docenti e ai 
genitori, (figure che intervengono nell’azione educativa, didattica e di socializzazione degli 
alunni), per sostenerli nelle diverse fasi del processo decisionale, nei momenti di difficoltà e 
nelle situazioni di disagio.  Attività che si trasforma in condivisione  anche di nuove 
strategie educative o, semplicemente,  spazio dove essere ascoltati. A tale scopo è stato 
istituito uno  "Sportello Ascolto"  che offre attività di consulenza ad alunni, ai docenti e ai 
genitori per sostenerli nelle situazioni di disagio, nei momenti di difficoltà  e nelle diverse 
fasi del processo decisionale con la funzione di esaminare e intervenire relativamente 
all'apprendimento e al comportamento dell'alunno e alle problematicita' anche familiari. Si 
promuovono progetti sportivi e di solidarieta' per favorire l'integrazione di alunni con 
difficolta' nel gruppo dei pari.   La scuola risponde alle esigenze educative differenti con 
interventi mirati.  Gli insegnanti curricolari coordinati dal GLI, si impegnano nella stesura 
del Piano Didattico Personalizzato per gli alunni BES e collaborano con l'insegnante di 
sostegno per la stesura del Piano Educativo Individualizzato per gli alunni H. Gli interventi e 
i piani individualizzati vengono periodicamente monitorati, aggiornati e adattati alle 
esigenze dell'alunno. Lo sportello famiglia  è  stato   integrato con il 'Dipartimento per 
Autismo'( DM 663 ex art. 440), inoltre  è stato realizzato il laboratorio di sostegno ' L'ISOLA 
DEI TALENTI' a cura delle insegnanti di sostegno e degli alunni.   A seguito del DPCM del 4 
Marzo che ha reso necessaria l'introduzione della  DAD, considerato lo scenario 
dell'Emergenza Covid19, la Scuola si è attivata sin da subito, promuovendo il  successo 
scolastico di tutti gli alunni anche a distanza, con particolare attenzione per gli studenti con 
difficoltà di apprendimento, proponendo   azioni che hanno sempre avuto presente la 
voglia di "raggiungersi" per essere uniti anche a distanza. Il supporto e la necessità di 
affidarsi totalmente alla tecnologia, hanno condotto alla familiarizzazione con i mezzi 
informatici, non solo per gli alunni ma anche per le famiglie.  La Scuola è diventata 
promotrice, così, di un nuovo modo di pensare e di far conoscere il processo didattico per 
raggiungere un unico obiettivo: evitare la dispersione.  Al fine di consentire a tutti gli alunni 
la completa fruizione della DAD, la nostra Istituzione ha messo a disposizione "DEVICES" 
per tutte le famiglie bisognose di aiuto e di supporto che ne fanno richiesta. Il GLI  continua 
a curare gli aspetti relazionali e sociali dei rapporti educativi docente-alunno- famiglia con il 
supporto dello Sportello d' Ascolto. A seguito del protrarsi  della situazione di Emergenza, e 
della nuova ordinanza locale ( n.838 del 16-11-2020  e successive modifiche) che prevedeva 
la sospensione delle attività didattiche in tutte le Scuole di ogni ordine e grado,  la nostra 
Istituzione ha attenzionato la necessità degli alunni con disagio e delle rispettive famiglie 
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che hanno richiesto la didattica in presenza. Molti docenti partecipano a Corsi di 
formazione (rete e ambito 5) su: DSA, BES, ADHD, AUTISMO. Nella scuola è  presente un 
numero esiguo di alunni stranieri molti dei quali di seconda generazione. 

Punti di debolezza

Non mancano situazioni in cui si registra una saltuaria partecipazione degli alunni in 
difficoltà alla DAD e alla DDI, ogni qualvolta questa risulti necessaria, come nel caso delle 
classi allocate nel plesso "Benedettine" e “A. Aldisio”,  che a seguito delle criticità emerse 
dalla inagibilità del plesso di appartenenza e  in via del tutto eccezionale e precauzionale è 
stata necessaria la sospensione delle attività in presenza. 

 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola, attraverso interventi mirati, cerca di rispondere alle esigenze educative dei 
bambini più disagiati. Ai fini dell'inclusione si prevedono Piani Didattici personalizzati per i 
bambini con Bisogni Educativi Speciali, Piani Educativi Individualizzati per bambini con 
handicap. Tutti i percorsi mirati vengono monitorati e adeguati sempre alle esigenze 
dell'alunno. Gli interventi risultano quasi sempre efficaci: le  misure compensative e 
dispensative, permettono agli con difficoltà  di apprendimento di raggiungere gli obiettivi 
minimi programmati. Gli incontri tra i diversi soggetti coinvolti nei vari gruppi (GLI, GLHO), 
sono serviti a monitorare lo stato di avanzamento degli interventi. Molteplici i  progetti 
presentati che riguardano il   potenziamento  sia nella scuola dell'Infanzia ( lingua inglese, 
teatro, innovazione e sport); sia nella scuola Primaria ( coding, potenziamento INVALSI; 
lingua inglese, cittadinanza ). Grazie alla  formulazione oraria curricolare in tempi di 55 
minuti, interna alla nostra scuola, è  stato possibile aggiungere ore di potenziamento di 
Italiano e Matematica. Inoltre sono stati realizzati, e verranno riproposti anche nel triennio 
2022/2025, importanti progetti finalizzati all'integrazione e inclusione degli alunni con 
difficoltà. ( In Groppa e sei a Cavallo; Cavalcando il Sapere, Adotta un Armadio...).

Lo Sportello Ascolto, nonostante la distanza fisica, garantisce alla comunità scolastica un 
costante accompagnamento, Virtuale ma attivo nell'ascolto, permettendo nel rispetto della 
PRIVACY, di prendere in carico e di fronteggiare eventuali situazioni di difficoltà e disagio. 

Punti di debolezza
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Non si evidenziano punti di debolezza.

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La nostra scuola alla fine del mese di novembre procede alla stesura dei Piani Educativi 
Individualizzati che definiscono soluzioni operative per favorire il massimo raggiungimento 
degli obiettivi individuati nel Profilo Dinamico Funzionale. La scuola non interviene sulla 
disabilità, ma sulla dimensione dell'handicap con l'obiettivo di rimuovere qualsiasi barriera 
che possa ostacolare le fasi della strutturazione della personalità e della identità di ogni 
singolo discente. Nell'ottica della condivisione vengono invitati tutte le figure specialistiche 
che partecipano e arricchiscono il processo per il successo formativo dell'alunno e per la 
piena attuazione del diritto allo studio. Dopo un'attenta analisi della situazione iniziale e 
della raccolta dei dati riguardanti l'anamnesi personale, vengono specificati all'interno del 
documento da redigere, le metodologie didattiche innovative; le strategie operative; gli 
interventi didattici con semplificazioni, adattamenti e arricchimenti dei testi scolastici; gli 
strumenti e le tecnologie; le risorse umane e i contesti operativi; i rapporti e le attività 
comuni. Tutti gli interventi equilibrati e integrati tra di loro saranno correlati alla disabilità, 
alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità. 

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

VALUTAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

 
Per gli alunni con bisogni educativi speciali, per i quali è necessario individuare un curricolo 
personalizzato o individualizzato, sarà possibile formulare la valutazione servendosi di 
criteri riferibili al loro reale potenziale. Per la valutazione degli alunni con D.S.A certificati 
saranno adottate modalità che consentiranno di dimostrare effettivamente il livello di 
apprendimento conseguito, mediante l'applicazione di strumenti metodologici-didattici, 
delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 
170, indicati nel piano didattico personalizzato. Per gli alunni con bisogni educativi speciali, 
senza certificazione, si adotteranno metodologie e strategie didattiche inclusive, con criteri 
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e modalità di verifica, condivise sia dal consiglio di classe che dalla famiglia . Per la 
valutazione, piuttosto che alla correttezza formale, si terrà conto della motivazione, dei 
progressi in itinere, della la partecipazione e dell'impegno. Si premieranno i progressi e gli 
sforzi dell’alunno tenendo conto dei seguenti aspetti:

del percorso scolastico pregresso;

delle caratteristiche della difficoltà;

della situazione di partenza e dei risultati conseguiti; dei risultati ottenuti nei percorsi 
disciplinari programmati; dell'acquisizione delle competenze di base; delle conoscenze e 
competenze di analisi, sintesi e collegamento con eventuali elaborazioni personali.

La valutazione degli alunni con disabilità riconosciuta viene operata da parte dei docenti 
della classe, sulla base del profilo dinamico funzionale e in coerenza con gli obiettivi indicati 
nel piano educativo individualizzato al fine di valutarne il processo formativo in rapporto 
alle potenzialità e ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali. Continuità e strategie 
di orientamento formativo e lavorativo. Per far raggiungere il successo scolastico, è 
necessario fornire all'alunno, le abilità e le competenze, necessarie ad affrontare 
consapevolmente il percorso della vita scolastica. Bisogna dunque, sostenerlo nella crescita 
personale e formativa attraverso un processo funzionale che punti all’acquisizione di 
competenze che lo rendano capace di vivere autonomamente e di fare scelte consapevoli.

Nella nostra scuola vengono realizzati progetti di accoglienza pre-iscrizione, accoglienza, 
continuità e orientamento, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, si 
possano valutare le disabilità e i bisogni educativi speciali di ognuno e, se presenti, si 
possano vivere con minore ansia e permettere di trascorrere con gioia il tempo scuola. Il 
nostro "Sportello Ascolto" in seguito alla realizzazione dello screening di conoscenza degli 
alunni in ingresso nelle classi prime, provvederà, attraverso questa parziale informazione 
della condizione psico-fisica degli alunni, al loro inserimento nel gruppo classe più adatto. 
Viene favorito il passaggio fra i diversi ordini di scuola, con progetti di continuità che 
vedono impegnati e interessati tutte le classi quinte della scuola primaria e le sezioni della 
scuola dell'infanzia uscenti, con attività didattiche e laboratoriali condivise e coinvolgenti, 
che si concludono con ricadute finali e manifestazioni di festa e di spettacoli. Le nostre 
attività di orientamento sono rivolte anche ad altre scuole dell'infanzia in una giornata 
dedicata interamente ai piccoli studenti che hanno la possibilità di conoscere l'ubicazione e 
gli interni della nostra scuola, con tutti gli spazi e i laboratori fissi e mobili, messi in 
funzione contemporaneamente dagli studenti delle classi quarte e quinte. Anche i 
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documenti relativi ai BES (PEI, PDP, Patto di Collaborazione) saranno accolti e condivisi dalle 
scuole di provenienza, in modo da assicurare continuità e coerenza nell’azione educativa 
anche nel passaggio tra scuole diverse ed in modo da costituire una reale sinergia e un 
efficace coordinamento tra i vari livelli di scuola. Si rafforzano anche i momenti di 
confronto delle attività dei progetti con il coinvolgimento del territorio nei diversi gradi 
dell’istruzione, di passaggio di informazioni, di percorsi in verticale, di monitoraggio, di 
verifica e di valutazione continua.

 

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza viene adattata alla modalità a 
distanza attraverso scelte condivise dal Collegio dei docenti, tenendo conto del contesto e  
garantendo l' inclusività attraverso  metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata 
del sapere da parte degli alunni,  nel rispetto dei traguardi del Curricolo verticale d'Istituto e 
dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali .

Si riporta di seguito il Link di accesso. 

http://www.secondocircologela.edu.it/attachments/article/439/PIANO%20PER%20LA%20DIDATTICA%20DIGITALE%20INTEGRATA.pdf 

51



Organizzazione PTOF - 2022-2025
"GELA II"

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:     Quadrimestri
 
 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
 

FIGURE FUNZIONI N. 
UNITA’ 
ATTIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Supporto organizzativo al Dirigente Scolastico; - 
curare l’attività di segreteria del Collegio dei docenti 
e redazione dei verbali delle sedute; - curare i 
collegamenti e i rapporti con i responsabili di plesso 
in materia di funzionamento del servizio scolastico; - 
collaborare con il Direttore dei servizi generali e 
amministrativi e gli uffici di segreteria, per la parte di 
competenza, alla raccolta e alla sistemazione e 
trasmissione di dati (rilevazioni, monitoraggi, 
definizione organici, supplenti, ecc…); - curare i 
rapporti con gli organi collegiali anche svolgendo 
compiti di supporto per le procedure elettorali; - 
contribuire a rafforzare i rapporti tra docenti e figure 
di sistema per meglio qualificare la mission della 
nostra scuola e motivare alla condivisione e 
all’assunzione sempre più marcata di ambiti di 
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COLLABORATORE 
DEL DS

responsabilità individuali e collettivi; - collaborare 
con il GLI, il GOSP e le agenzie del territorio deputate 
all’inclusione (ASL, associazioni, Enti Locali, 
Osservatorio locale Collaboratore del DS; 
 Organizzazione PTOF sulla dispersione); - 
organizzare e coordinare il settore dell’extra-
curricolarità rapportandosi alle funzioni strumentali 
e alle altre figure che operano per la predisposizione 
di progetti e altre iniziative, svolgendo funzioni di 
proposta e ricerca e curando gli adempimenti 
d’ufficio; - curare i rapporti e la comunicazione con 
l’utenza esterna: raccordo con lo Sportello Famiglia e 
il Capo d’Istituto in ordine alle problematiche 
emerse; - fornire ai docenti documentazione e 
materiale vario inerente la gestione dell’Istituto; - 
coordinare e conferire coerenza alle iniziative di 
continuità verticale rapportandosi alle figure di 
sistema competenti - redigere comunicazioni ai 
docenti e/o circolari alunni su argomenti specifici; - 
predisporre registri cartacei per l’organizzazione 
interna dei vari plessi 
(Permesso/RecuperoSostitutivo badge- sostituzione 
docenti); - rapportarsi i con l’USP e l’USR - 
partecipare alle riunioni periodiche promosse dal 
Dirigente Scolastico, -la segnalazione di eventuali 
situazioni a rischio -espletare eventuali altri compiti 
inerenti al supporto organizzativo e didattico in 
coordinamento e sussidiarietà con le funzioni 
delegate dal Dirigente.

- Sostituzione dei docenti assenti e cura del relativo 
registro;

- controllo del personale esterno con incarico di 
lavoro occasionale;

 

 

Responsabile di 
plesso

6
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-responsabilità della comunicazione tra plesso e 
sede centrale;

- coordinatore delle attività di plesso;

- favorire  la collaborazione con l’utenza.

 

 

 

 

 

Animatore digitale

- Collaborazione e tutoraggio, accompagnamento 
dei docenti nell'utilizzo di metodologie digitali  
innovative;

- responsabile del laboratorio informatico, musicale, 
della palestra e dell'Atelier creativo;

- responsabile del sito della scuola e del suo 
aggiornamento;

- controllo sulla funzionalità degli strumenti 
informatici ed eventuali raccordi con la segreteria;

- ausilio tecnico nell’utilizzo di sistemi informatici e di 
amplificazione del personale docente durante le 
attività e manifestazioni scolastiche

1

 

 

 

TEAM DIGITALE

- Supportare e accompagnare  l’innovazione 
didattica e amministrativa della scuola al fine di 
favorire il processo di digitalizzazione;

- diffusione delle politiche legate all’ innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno al Piano Nazionale per la scuola digitale sul 
territorio;

- creazione di gruppi di  lavoro e di coinvolgimento 
di tutto il personale della scuola.

3

FUNZIONE 
STRUMENTALE AREA 
1 - GESTIONE PIANO 

- Stesura Piano Triennale dell'Offerta Formativa 

- aggiornamento Piano triennale Offerta Formativa 

1
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TRIENNALE OFFERTA 
FORMATIVA

in itinere

-coordinamento delle attività per la stesura del 
Curricolo Verticale e per l'elaborazione di 
programmazioni annuali per classi parallele basate 
sulla didattica per competenze e con la finalità di 
attuare la valutazione degli apprendimenti in termini 
di conoscenze, abilità e competenze;

- raccordo con le altre funzioni strumentali e con 
tutte le figure di sistema.

 

 

 

FUNZIONE

STRUMENTALE AREA 
2 - SOSTEGNO AL 
LAVORO DEI 
DOCENTI

- Elaborazione piano annuale delle attività;

- elaborazione orario scolastico;

- sostegno ai docenti nella ricerca di materiale e di 
strumenti utili alla didattica;

- organizzazione, insieme alla F.S. area 3, delle prove 
Invalsi (raccordo con i docenti, raccolta materiale, 
fascicoli, prove on-line, prove ministeriali e risultati 
finali);

-progetti/ organizzazione di attività di 
formazione/Aggiornamento da rivolgere ai docenti e 
raccolta della relativa documentazione;

-raccordo con le altre funzioni strumentali e con 
tutte le figure di sistema

1

 

 

 

FUNZIONE 
STRUMENTALE AREA 

- Supporto al D. S. nell'organizzazione dei progetti 
della scuola

 - Raccolta e proposta progetti interni ed esterni ai 
docenti da rivolgere agli alunni inizio anno

scolastico.

1
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3 - INTERVENTI E 
SERVIZI ALUNNI; 
VISITE E VIAGGI 
D'ISTRUZIONE.

 - Stesura circolari.

- Coordinamento delle attività di Educazione Civica

- Raccolta e valutazione delle offerte delle varie 
agenzie e di tutto il materiale pervenuto riguardante 
gite, viaggi d’istruzione, spettacoli teatrali,…

- elaborazione, sulla base delle proposte dei docenti, 
del piano delle uscite programmate per 
l’approvazione del Collegio e del Consiglio;

- calendarizzazione delle diverse uscite;

- contattare gli organi esterni per richiedere tutte le 
informazioni necessarie all' organizzazione di visite e 
viaggi d'istruzione (costi, prenotazioni, orari e criteri 
di accesso alle strutture,…)

DOCENTE REFERENTE 
GLI

- Coordinamento e programmazione attività 
insegnanti gruppo H (Referente G.L.I.);

- raccordo con lo Sportello Ascolto - Dipartimento 
Autismo – e con le scuole in rete per il contrasto alla 
dispersione;

- cura e documentazione verbali riunioni con il  D.S.;

- rapporti con ASP per D.F. (Diagnosi Funzionali) e 
P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale/ di 
funzionamento.

- sostegno ai docenti per l'elaborazione dei PDP .

1

•             Elaborazione dati  R.A.V della scuola dell' 
infanzia;

•             inserimento  dei dati nella piattaforma 
predisposta;

REFERENTI N.I.V. 
Scuola dell' Infanzia

2
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•             partecipazione agli incontri sulla 
promozione dell'        autovalutazione dall’istituto;

•     collaborazione con il NIV della Scuola Primaria.

ANIMATORE E 
ORGANIZZAZIONE 
EVENTI

- Organizzazione di eventi e manifestazioni della 
Scuola.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINATORI 
CONSIGLI DI 
INTERCLASSE

- Presiede, in assenza del Dirigente, i rispettivi 
Consigli di Interclasse/Intersezione.

 - verifica  che la verbalizzazione delle sedute  sia 
condotta in modo corretto;

 - coordina le attività per l'elaborazione del  Curricolo 
Verticale  e  per concordare linee guida comuni alla 
stesura della programmazione annuale di 
riferimento, basata sulla didattica per competenze, e 
con la finalità di attuare la valutazione degli 
apprendimenti in termini di conoscenze, abilità e 
competenze.

- coordina le operazioni  per la progettazione di 
prove di verifica disciplinari comuni in ingresso e di 
prove di verifica di competenza in uscita

- raccoglie gli esiti delle prove comuni, li tabula e li 
comunica alla F.S. Area 1

- coordina le operazioni per le adozioni dei libri di 
testo

 - informa i colleghi sulle circolari interne, sulle 
circolari ministeriali e sui comunicati di interesse 
collettivo

5

  •             Sostituire il D.S. e/o il collaboratore vicario in 
caso di assenza o di impedimento;

1
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SECONDO 
COLLABORATORE

•             Verificare la puntualità della presenza in 
servizio dei docenti ;

•             Gestione sostituzione docenti assenti e dei 
permessi brevi;

•             Curare i collegamenti e i rapporti con i 
responsabili di plesso in materia di funzionamento 
del servizio scolastico;

•             Collaborare con il DSGA e gli uffici di 
segreteria per la parte di competenza, alla raccolta e 
alla sistemazione e trasmissione di dati ( rilevazioni, 
monitoraggi, definizione organici, supplenti, ecc.);

•             Fornire ai docenti documentazione e 
materiale vario inerente la gestione dell’istituto;

•             Redigere comunicazione ai docenti e/o 
circolari alunni su argomenti specifici;

•             Predisporre registri cartacei per 
l’organizzazione interna dei vari plessi;

•             Permesso/recupero-sostitutivo badge-
sostituzione docenti;

•             Partecipare alle riunioni periodiche 
promosse dal Dirigente Scolastico;

•             La segnalazione di eventuali situazioni di 
rischio;

•             Espletare eventuali altri compiti inerenti al 
supporto organizzativo e didattico in coordinamento 
e sussidiarietà con le funzioni delegate dal Dirigente;

DOCENTE REF. 
DISPERSIONE 

1.            La rilevazione mensile delle assenze degli 
alunni ai fini del monitoraggio della dispersione 

1

58



Organizzazione PTOF - 2022-2025
"GELA II"

SCOLASTICA scolastica;

2.            I rapporti scuola/famiglia per le 
problematiche legate alla frequenza irregolare, 
evasione, abbandono (sportello ascolto);

3.            Il raccordo con i docenti coordinatori dei 
consigli di classe;

4.            La partecipazione ad iniziative formative 
promosse da soggetti qualificati legate al tema della 
dispersione;

5.            Le azioni nell’ambito del progetto aree a 
rischio.

 

 

 

 

 

 

DOCENTI REF. COVID 
19

a. Telefonare ai genitori nel caso in cui un alunno 
presenti un aumento della temperatura corporea al 
di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con 
COVID-19, in ambito scolastico, e fornire al 
Dipartimento di prevenzione dell’ASL l’elenco dei 
compagni di classe, nonché degli insegnanti del caso 
confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore 
precedenti l’insorgenza dei sintomi.

b. Comunicare al DdP se si verifica un numero 
elevato di assenze improvvise di studenti in una 
classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche 
della situazione delle altre classi) o di insegnanti.

c. Collaborare con il Dipartimento di prevenzione 
dell’ASL nell’attività di contact tracing (ricerca e 
gestione dei contatti).

2

Elaborazione del RAV ( Rapporto di autovalutazione) 
e del PDM (Piano di Miglioramento)

REFERENTI NIV 
Scuola Primaria

2
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- Promozione e gestione dei processi relativi 
all'Autovalutazione d'Istituto mediante l'analisi e la 
verifica del servizio della Istituzione Scolastica;

- Tabulazione, socializzazione, diffusione e 
condivisione dei risultati;

- Coordinamento delle attività e delle strategie 
d'intervento individuando i punti critici e i punti di 
forza dell'azione educativa;

- Gestione e coordinamento delle Prove Invalsi;

- Partecipazione alle iniziative di formazione in 
servizio organizzate in collaborazione tra i soggetti 
del S.N.V e dell'Amministrazione scolastica anche in 
modalità on-line su piattaforma dedicata;

- Preparazione di questionari di gradimento e 
tabulazione dei risultati da rivolgere alle famiglie, al 
personale Docente e ATA.

 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:   Registro online ; 
Pagelle online

     https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=res
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

 

 

 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-
contabili e ne cura l’organizzazione. - Ha 
autonomia operativa e responsabilità diretta 
nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di 
economato, anche con rilevanza esterna. - Ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 
29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente 
nelle proprie funzioni organizzative e 
amministrative.

1- Archivio e protocollo; 2 - gestione della 
posta ordinaria e certificata in entrata e in 
uscita; 3 - attribuzione del protocollo in 
entrata ai documenti, utilizzo del connettore 
di posta, archiviazione e conservazione 
sostitutiva dei documenti; 4- inoltro dei 
documenti acquisiti e protocollati all'ufficio 
di competenza ( gestione work-flow verso 
l'ufficio alunni/personale/DSGA), all'albo on 
line per pubblicazione sul sito (applicazione 
albo pretorio), al personale docente e/o ATA 
interessato, mediante l'apposita funzione, 
sul sito della scuola (pubblicazione news); 5 - 
Internet - Intranet ( Web intranet - portale 
SIDI); 6 - convocazione Organi Collegiali della 
Scuola; 7 - monitoraggi non strettamente 
pertinenti agli altri uffici; 8 - supporto al D.S. 
per - predisposizione, stesura e smistamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio protocollo
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circolari e Ufficio protocollo comunicazioni 
sia interne che verso Enti esterni; - stipula 
protocolli d'intesa, convenzioni con enti e 
associazioni diversi; - Ufficio Stampa

 

 

Ufficio acquisti

- Gestione degli acquisti; - registrazione 
fatture elettroniche al Sidi; - gestione 
registro facile consumo, carico/scarico; - 
gestione registro delle consegne del 
materiale di pulizia ai collaboratori scolastici 
e del materiale didattico ai docenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio per la didattica

1- prima accoglienza, supporto iscrizioni on-
line e rapporti con le famiglie 2 - gestione 
anagrafe, elenchi, fascicoli, certificati di 
iscrizione, frequenza, nulla osta... 3 - circolari 
alunni- famiglie; 4 - Gestione mensa; 5 - 
rapporti con enti esterni ( U.S.P. - A.S.P. - 
Ente Comune - territorio...) 6 - Supporto D.S. 
alunni/genitori 7 - pagelle on-line e tabellone 
scrutini 8 - gestione Invalsi e trasmissione 
dati al SIDI 9 - statistiche alunni e gestione 
monitoraggio alunni stranieri; 10 - gestione 
documentazione alunni H insieme a docenti 
referenti; 11 - libri di testo e cedole librarie; 
12 - elezioni organi collegiali 13 - gestione 
denunce e infortuni e tenuta del relativo 
registro.

 

 

 

 

- inserimento organico di diritto/fatto sulla 
piattaforma SIDI - Convocazione e 
attribuzione supplenze; - gestione giuridico- 
economica del personale e dei contratti 
all'interno della piattaforma SIDI; - 
adempimenti trasferimenti e assegnazioni 
provvisorie; - elaborazione graduatorie 
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interne personale docente e Ata; - 
valutazione domande di inserimento 
graduatorie seconda/terza fascia al SIDI; -
valutazione domande di terza fascia 
personale docente e Ata; - decreti tfr/tfs del 
personale cessato da servizio; - nomine 
interne docenti e personale Ata (funzioni 
strumentali, incarichi vari...) - stipula 
contratti con esperti esterni e tenuta del 
relativo registro; - gestione adempimenti 
immissioni in ruolo, periodo di prova e 
documenti di rito; - gestione telematica delle 
richieste di prestito pluriennale e gestione 
delle richieste di finanziamento a società 
esterne; - rilevazione e gestione delle 
assenze del personale all'interno della 
piattaforma SIDI; - rilevazione delle assenze 
pervenute tramite fonogramma o richieste 
on-line; - richiesta visite medicofiscali sul sito 
Inps; - gestione legge 104/92 e rilevazione 
annuale su piattaforma Perla.Pa; - gestione 
scioperi e rilevazione sul SIDI; - emissione di 
decreti di congedo e aspettativa; - gestione 
delle timbrature rilevate dall'apposito 
gestionale per il controllo delle assenze del 
personale e predisposizione dei riepiloghi 
mensili delle ore a debito o a credito; - 
certificati di servizio del personale; - gestione 
pratiche ricostruzione di carriera e certificati 
di servizio cumulativi; - gestione pratiche 
inquadramenti economici contrattuali, - 
gestione pratiche pensionistiche; - gestione 
sito/albo amministrativo; - archiviazione e 
tenuta dei fascicoli personali e trasmissione 
ad altri istituti; - organizzazione gite 

 

 

 

Ufficio per il personale docente e Ata
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scolastiche (parte amministrativa) in 
collaborazione F. S. area 4 - decreti ferie non 
godute; - comunicazione on-line all'ufficio 
del lavoro dei contratti stipulati con il 
personale; -monitoraggi e statistiche relative 
al personale docente e Ata; - gestione 
denunce infortuni e tenuta del relativo 
registro; - tenuta registro dispositivi e 
strumenti didattici in consegna ai docenti.      
                                                                              

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE D'AMBITO SICILIA 0005 GE.R.MA.NI.

Azioni realizzate/da realizzare • Formazione del personale

Risorse condivise • Risorse professionali

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

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: • Partner rete di ambito

Approfondimento: La rete si propone di facilitare la successiva costituzione di reti (dette 
Reti di Scopo) al fine di valorizzare le risorse professionali, per la gestione comune di 
funzioni e di attività amministrative, nonché per la realizzazione  di progetti, di iniziative 
didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale

RETE EDUCATIVA PRIORITARIA PER IL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA 
(R.E.P.)
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Azioni realizzate/da realizzare • Attività didattiche

Risorse condivise • Risorse professionali

 • Risorse materiali

Soggetti Coinvolti • Associazioni sportive

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, 
di volontariato, di genitori, di categoria, 
religiose, ecc.) •  Autonomie locali (Regione, 
Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo

Approfondimento: La rete si propone di diffondere e consolidare la cultura della legalità 
per la lotta alla dispersione scolastica e alla devianza minorile.

PER UN ITINERARIO PROGRESSIVO E CONTINUO

Azioni realizzate/da realizzare • Attività didattiche

Risorse condivise • Risorse professionali

 • Risorse materiali

Soggetti Coinvolti • Enti di formazione accreditati Soggetti 
privati (banche, fonadazioni, aziende 
private, ecc.)

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

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo

Approfondimento:  La rete  nasce allo scopo di elaborare una serie di iniziative progettuali 
coerenti con i POF/PTOF dei singoli istituti (attività scolastiche ed extrascolastiche 
disciplinari e non, corsi di formazione…) finalizzate ad attività di orientamento e continuità 
a garanzia della costruzione di un itinerario formativo progressivo e costante.
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INSIEME PER...

Azioni realizzate/da realizzare • Attività didattiche

 • Attività amministrative

Risorse condivise • Risorse professionali

 • Risorse strutturali

 • Risorse materiali

Soggetti Coinvolti • Enti di formazione accreditati Soggetti 
privati (banche, fonadazioni, aziende 
private, ecc.)

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

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

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo

Approfondimento:  Le scuole che aderiscono alla rete si propongono di portare avanti la 
progettazione e la realizzazione di progetti ed iniziative didattiche di ricerca, 
sperimentazione di sviluppo, di formazione e  gestione comune di finanziamenti ed attività 
amministrative, fermo restando l’autonomia dei bilanci.

PROTOCOLLO D'INTESA CON CENTRO MINI-BASKET ASD S.B. BASKET SCHOOL GELA

Azioni realizzate/da realizzare • Attività didattiche

Risorse condivise • Risorse professionali

 • Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti • Associazioni sportive
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Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner protocollo d'intesa

Approfondimento: Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto di easy basket 
"Adotta una scuola" nasce  finalizzato al potenziamento delle discipline motorie e allo 
sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano con particolare riferimento 
all'educazione fisica e allo sport.

PROTOCOLLO D'INTESA CON ESPERTO PSICOMOTRICISTA ANDREA MAUGERI

Azioni realizzate/da realizzare • Attività didattiche

Risorse condivise • Risorse professionali

• Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti • Soggetti privati (banche, fondazioni, 
aziende private, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner protocollo d'intesa

Approfondimento: Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto "Il corpo in gioco" 
finalizzato al conseguimento dell’identità, dell’autonomia e delle competenze cognitive e 
prassiche, attraverso il corpo e il movimento.

PROTOCOLLO D'INTESA CON ENTE “UNCLE JACK”#ENGLISH4ALL

Azioni realizzate/da realizzare • Attività didattiche

Risorse condivise • Risorse professionali

• Risorse strutturali

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti • Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner protocollo d'intesa

Approfondimento: Protocollo d'intesa per la realizzazione  dei progetti  "Divertinglese" e 
"Yle  finalizzati al potenziamento delle competenze in  lingua inglese e al conseguimento 
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dell'attestazione Cambridge.

PROTOCOLLO D'INTESA CON LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI GELA

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: Partner protocollo d'intesa

Approfondimento: Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto "Conoscere il mare" 
finalizzato allo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla sicurezza marittima e 
alla tutela dell'ambiente marino.

PROTOCOLLO D'INTESA CON CIRCOLO MATEMATICI "L. FIBONACCI".

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: Partner protocollo d'intesa

Approfondimento: Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto " #NEW 
TEACHING...NEW GENERATION'S SKILLS - Numeri mano@mano" per sviluppo delle 
competenze matematico-logiche e scientifiche. 

RETE AMICA

Azioni realizzate/da realizzare • Attività didattiche

• Risorse professionaliRisorse condivise
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• Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti • Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo

Approfondimento: Nell' a.s. 2020-2021 , la nostra Istituzione, a titolo gratuito , ha attuato 
un accordo di rete  con l' Istituto comprensivo "E. Romagnoli",   denominato " Rete Amica".  
 L'accordo è  inerente all' avviso pubblico  per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di Cittadinanza Digitale.

PATTO DI COLLABORAZIONE

Azioni realizzate/da realizzare • Attività didattiche

Risorse condivise • Risorse strutturali

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti • Associazioni sportive

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, 
di volontariato, di genitori, di categoria, 
religiose, ecc.)  • Autonomie locali (Regione, 
Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo

Approfondimento: Nell' a.s. 2020-2021 , la nostra Istituzione ha stipulato un patto di 
comunità con il Comune di Gela, finalizzato alla riqualificazione , all'arricchimento  di alcune 
aree dell' edificio scolastico, con l'obiettivo di trasformare alcuni spazi " muti " che 
circondano la scuola, in ambienti educativi, laboratori all' aperto, punto di incontro e 
condivisione di tutta la comunità scolastica e di promuovere una Scuola otre la Scuola. 

ALLA SCOPERTA DEL FRANCESE

Azioni realizzate/da realizzare • Attività didattiche

• Risorse professionaliRisorse condivise

69



Organizzazione PTOF - 2022-2025
"GELA II"

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti • Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo

Approfondimento: Nell' a.s 2020-2021 la nostra Istituzione stipula un accordo di Rete con 
l'Istituto Comprensivo " Gela- Butera"  . L'accordo, " Alla Scoperta del Francese", è 
finalizzato al potenziamento  delle Lingue straniere per rispondere alle richiesta  di una 
società in continuo cambiamento.  L'accordo è stato rinnovato anche per gli anni successivi 
alla data di stipula.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

 

TITOLO CORSO

 

DESCRIZIONE 
DELL’ATTIVITA’

COLLEGAMENTO 
CON LE 

PRIORITA’…

(SELEZIONARE 
UNA VOCE)

 

MODALITA’ DI LAVORO

EVENTUALI 
AGENZIE 

COINVOLTE

FORMAZIONE 
DI SCUOLA O DI 

RETE

DIDATTICA 
LABORATORIALE

Il corso si propone di 
realizzare  contesti efficaci 
dal punto di vista della 
relazione, dei luoghi, degli 
strumenti e dei materiali 
usati per lo sviluppo dei 
processi formativi.

Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di 
base

-15 ore in modalità 
sincrona/presenza

-10 ore in modalità 
asincrona di 
documentazione finale a 
cura del corsista

  AMBITO 5
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FIGURE DI SISTEMA Il corso si propone di 
promuovere le 
competenze professionali 
dei docenti funzioni 
strumentali e coordinatori 
di progetto relativamente 
alle dimensioni tecnico 
metodologica, socio-
relazionale, strategica.

Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di 
base

-15 ore in modalità 
sincrona/presenza

-10 ore in modalità 
asincrona di 
documentazione finale a 
cura del corsista

  AMBITO 5

LA VALUTAZIONE ALLA 
SCUOLA PRIMARIA DA 
VOTO AL GIUDIZIO 
DESCRITTIVO

Il presente corso ha 
l’obiettivo di offrire 
un’informazione chiara e 
completa sulle nuove 
modalità di valutazione 
degli apprendimenti degli 
alunni nella scuola 
primaria e sui relativi 
riferimenti teorici e 
supportare i docenti nella 
definizione dei criteri e 
degli strumenti didattici 
per l’attuazione delle 
nuove procedure di 
valutazione.

 

Valutazione e 
miglioramento

-15 ore in modalità 
sincrona/presenza

-10 ore in modalità 
asincrona di 
documentazione finale a 
cura del corsista

  AMBITO 5

-15 ore in modalità 
sincrona/presenza

-10 ore in modalità 

DECRETO LEGISLATIVO 
66/2017 E IL NUOVO 
PEI

      AMBITO 5
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asincrona di 
documentazione finale a 
cura del corsista

 

MODELLI PEDAGOGICI

 

 

 

Il corso si pone l’obiettivo 
di sviluppare le 
competenze essenziali per 
il docente per divenire la 
guida cardine delle nuove 
generazioni, che attraverso 
la dematerializzazione del 
sistema educativo devono 
sovvertire la classica 
gerarchia educativa.

Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di 
base

-15 ore in modalità 
sincrona/presenza

-10 ore in modalità 
asincrona di 
documentazione finale a 
cura del corsista

  AMBITO 5

 

 

 

 

PERCORSO DI 
FORMAZIONE 
OBBLIGATORIO SU 
TEMATICHE INCLUSIVE

D.M.188/21

 

Il corso intende trattare le 
tematiche inclusive e le 
specificità presenti in aula 
ed è rivolto ai  docenti 
impegnati nelle classi con 
alunni con disabilità.

Inclusione e 
disabilità

25 ORE obbligatorie entro il 
30/03/2022

 

 

 

 

 

 

 

AMBITO 5

 

 

 

 

SICUREZZA E PRIMO 
SOCCORSO

Conoscere la normativa e 
le manovre salvavita.

    SCUOLA
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PRIVACY/GDPR Conoscere la normativa 
sulla privacy

  -1 ora in modalità sincrona

 

  SCUOLA

INDICAZIONI E MISURE 
PREVENTIVE ANTI 
COVID

Il corso mira  a fornire 
conoscenze relative alle 
modalità di trasmissione 
del SARS-CoV-2, le misure 
di prevenzione e controllo, 
gli elementi di base 
dell’organizzazione 
scolastica per contrastare 
la diffusione del virus, 
nozioni sulle indagini 
epidemiologiche, circolari 
ministeriali e normativa in 
merito, modalità di 
quarantena/isolamento.

  -1 ora in modalità sincrona   SCUOLA

FORMAZIONE PER I 
NEO IMMESSI IN 
RUOLO

Attività formative destinate 
ai docenti in anno di 
formazione e prova

    Uffici 
scolastico 
Regionale 
Caltanissetta

USR 
CALTANISSETTA

FORMAZIONE PER I 
TUTOR E NEO-IMMESSI 
IN RUOLO

Attività formative per i 
tutors dei docenti neo 
immessi in ruolo, in anno 
di formazione e prova

    Ufficio 
scolastico 
Regionale - 
Caltanissetta

USR 
CALTANISSETTA
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AZIONE #25 DEL PNSD

TECNOLOGIE E 
DIDATTICA 
INNOVATIVA 
DISCIPLINARE E 
INTERDISCIPLINARE

Corsi di formazione rivolti a 
tutto il personale scolastico 
(DS, DSGA, docenti staff, 
personale ATA, Animatore 
digitale) nell’ambito delle 
attività del FUTURE LABS.

Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimenti

-20+5 ORE ON LINE, 
WEBINAR

ISTITUTO 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE

“MARCONI-
MANGANO”

CATANIA

AZIONE #25 DEL 
PNSD-FUTURE 
LABS

MIUR

 

 

AMBIENTE? TUTTO 
CIO’ CHE CI CIRCONDA

 

Sviluppare la 
consapevolezza del valore 
dei beni naturali e artistici 
italiani per salvaguardarli e 
tutelarli, all’interno di 
Cittadinanza e 
Costituzione.

 

 

 

 

Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza 
globale,scuola e 
lavoro

 

 

 

 

 

E- LEARNING

VIDEO LEZIONI E

MATERIALE SCARICABILE

QUESTIONARI DI VERIFICA E 
GRADIMENTO

FAI

FONDO 
AMBIENTE 
ITALIANO

(ENTE 
ACCREDITATO 
AL MIUR)

 

PIATTAFORMA 
FAI

 

DIAMO CITTADINANZA 
AI DIRITTI

 

 

 

 

Delineare le 
interconnessioni tra le 
finalità dell’Educazione e le 
nuove linee guida 
ministeriali  per 
l’insegnamento 
dell’Educazione Civica

 

Competenze di 
Cittadinanza

 

 

-2 INCONTRI DA 2,5 ORE 
CIASCUNO IN MODALITA’ ON 
LINE-WEBINAR

 

 

UNICEF- 
ITALIA

(ENTE 
ACCREDITATO 

AL MIUR)

 

 

UNICEF
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EDUCAZIONE 
FINANZIARIA NELLE 
SCUOLA

 

 

 

 

Accrescere la cultura 
finanziaria nelle giovani 
generazioni per formare 
cittadini in grado di 
effettuare scelte 
finanziarie serene e 
consapevoli.

Competenze di 
Cittadinanza

-2 INCONTRI DA 2,5 ORE 
CIASCUNO IN MODALITA’ ON 
LINE-WEBINAR

-1,5 ORE AUTOFORMAZIONE 
(LETTURA DI MATERIALI)

BANCA 
D’ITALIA

PALERMO

(ENTE 
ACCREDITATO 

AL MIUR)

BANCA D’ITALIA

CODEWEEK

 

 

Stimolare l’interesse verso 
il Coding per la sua valenza 
didattica.

Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di 
base

-WEBINAR   EQUIPE 
FORMATIVA 

TERRITORIALE 
DELLA SICILIA

L’unità formativa mira 
all'aggiornamento del 
personale docente attraverso 
la realizzazione di laboratori 
di formazione/informazione 
metodologico/didattica in 
presenza ed elaborati on line 
attraverso i quali 
comprendere come gestire 
una classe e progettare 
percorsi affinchè gli alunni 

GESTIONE DELLA 
CLASSE PROGETTARE, 
INSEGNARE E 
VALUTARE LE 
COMPETENZE

Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di 
base

     

AMBITO 5
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sviluppino le competenze, 
imparando in modo 
significativo, autonomo e 
responsabile

TUTELA E 
VALORIZZAZIONE 
PATRIMONIO D’ARTE E 
NATURALE ITALIANO

Sviluppare la consapevolezza 
del valore dei beni naturali e 
artistici italiani per 
salvaguardarli e tutelarli.

Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza 
globale Scuola e 
lavoro

  FAI (Fondo 
Ambiente 
Italiano)

 

 

PRATICHE EDUCATIVE 
E DIDATTICHE NELLA 
SCUOLA 
DELL’INFANZIA

Potenziare le competenze 
trasversali e approfondire 
le conoscenze

Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di 
base

    AMBITO 5

ENGLISH IN PROGRESS Approfondimenti sulla 
lingua straniera

Competenze di 
lingua straniera

LABORATORI   AMBITO 5

L’unità formativa mira 
all'aggiornamento del 
personale docente  
attraverso la realizzazione 
di laboratori di 
formazione/informazione 
metodologico/didattica in 
presenza ed elaborati on 
line attraverso i quali

NUOVE TECNOLOGIE 
APPLICATE ALLA 
DIDATTICA E ALLE 
ATTIVITA' FUNZIONALI 
ALL'INSEGNAMENTO 
(PNSD)

Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di 
base

 

 

 

LABORATORI

   

AMBITO 5
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potenziare  l’uso delle 
nuove tecnologie a 
supporto della didattica

DISLESSIA AMICA È un percorso formativo e-
learning gratuito rivolto al 
personale docente, la cui 
finalità è di ampliare le 
conoscenze 
metodologiche, didattiche, 
operative e organizzative 
necessarie a rendere la 
Scuola realmente inclusiva 
per gli alunni con DSA.

Inclusione e 
disabilità

 

 

 

LABORATORI

AID 
(Assiciazione 
Italiana 
Dislessia)

Piattaforma AID

CORSI DI FORMAZIONE 
REGIONALE 
"PROGRAMMA E-
TWINNING"

Incontri organizzati a 
livello locale (provinciale o 
regionale) con il supporto 
degli Uffici Scolastici 
Regionali e della rete dei 
Referenti e Ambasciatori 
eTwinning rivolti a docenti 
e dirigenti scolastici con 
l’obiettivo di offrire 
formazione e supporto 
sulla didattica con i 
gemellaggi elettronici e 
offrire una panoramica 
generale delle opportunità 
offerte dall’azione.

Competenze di 
lingua straniera

LABORATORI

Comunità di pratiche

USR  
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ERASMUS+ KA1

La scuola intende 
candidarsi con un progetto 
di mobilità per insegnanti 
e staff coerente con le 
esigenze formative 
dell’istituto.

I docenti, attraverso 
un’esperienza di mobilità 
del personale, in uno dei 
paesi partecipanti al 
programma,  avranno 
l’occasione di migliorare le 
proprie competenze e la 
metodologia didattica, 
confrontarsi con altri 
sistemi educativi e 
formativi e con colleghi 
europei

Competenze di 
lingua straniera

    Scuola

ARCHEO T!_LAB Favorire la scoperta e lo 
sviluppo delle potenzialità 
specifiche insite in ogni 
studente, i "talenti" 
individuali, con l’obiettivo 
di orientare la persona in 
un motivato percorso di 
studio.

Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di 
base

 

LABORATORIO

RICERCA-AZIONE

  Piattaforma 
Sofia Miur
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PIANO DELLA FORMAZIONE PERSONALE ATA

ELENCO DELLE ATTIVITA'

TEMATICA

 

DESCRIZIONE

DELLA

ATTIVITA’

 

DESTINATARI

 

MODALITA’

 DI LAVORO

 

EVENTUALI 
AGENZIE 

COINVOLTE

 

FORMAZIONE 
DI SCUOLA O 

DI RETE

 

 

SICUREZZA

 

 

LA 
FUNZIONALITA’ 
E LA SICUREZZA 

DEI LABORATORI

 

 

ATA

 

ON LINE

 

 

/

 

SCUOLA IN 
RETE,

ON LINE,

WEBINAR…

 

 

PRIVACY

GDPR

 

 

PROCEDURE

 

 

ATA

 

ON LINE

 

 

/

 

SCUOLA IN 
RETE,

ON LINE,

WEBINAR…

 

 

PENSIONI

 

 

PROCEDURE

 

 

ASSISTENTI

AMM.

 

IN 
PRESENZA E 
ON LINE

/  

SCUOLA IN 
RETE,

ON LINE,
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WEBINAR…

 

 

GESTIONE 
PON

 

 

GESTIONE DEI 
PON SULLA 

PIATTAFORMA 
INDIRE

 

 

D.S.G.A.

ASSISTENTI 
        AMM.

 

ON LINE

 

 

/

 

INDIRE

 

 

ASSISTENZA 
DISABILI

 

 

FORMAZIONE 
PER ASSISTENZA 

ALUNNI CON 
DISABILITA’

 

 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI

 

 

IN 
PRESENZA E 
ON LINE

 

 

/

 

AMBITO 5

 

 

INDICAZIONI E 
MISURE ANTI 

COVID

   

COLLABORATORI 
SCOLASTICI

 

 

 

ON LINE

 

 

/

 

SCUOLA,

ON LINE,

WEBINAR…

 

 

E-GOVERNANCE 
E LE NUOVE 
PROCEDURE IN 
CLOUD 
NELL’AMBITO 
DEL PROGETTO 
FUTURE LABS 
DIGCOMPORG

 

AZIONE #25 
DEL PNSD

 

 

D.S.G.A, ATA E 
COLLABORATORI

SCOLASTICI

 

 

20+5 ORE 
ON LINE

 

   

ISTITUTO 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE

“MARCONI-
MANGANO” 
CATANIA
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A SCHOOL 
BEYOND A 
SCHOOL

 

PROGRAMMA 
ERASMUS PLUS

 

ATA

 

   

MOBILITA’ 
ESTERO

 

SCUOLA 
ESTERO
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