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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Contesto ambientale e socio-culturale
Il nostro bacino di utenza è costituito dall’intera comunità sortinese in quanto l’istituto 
è l’unica scuola presente nel Comune di Sortino per l’infanzia e il primo ciclo di 
istruzione.

Il paese, ubicato su di un pianoro collinare, distante circa 30 km da Siracusa ed 
agevolmente collegato anche con Catania, conta circa 9000 abitanti. È caratterizzato 
da una vocazione agricolo-pastorale che sta tuttavia evolvendosi verso attività di 
carattere turistico, imprenditoriale e terziario.

Gli alunni, pertanto, provengono da un ambiente che esprime un’estrazione 
socioculturale diversificata.
Il paese dispone di numerose strutture socioculturali e ricreative: un centro comunale 
ricreativo e di assistenza per gli anziani, un centro comunale socio-ricreativo per i 
giovani, un’area attrezzata per le attività sportive (palestra, campi di calcio, di calcetto, 
di tennis, di pallavolo), una biblioteca comunale, oltre alle palestre private, a due 
bande musicali e a due gruppi teatrali amatoriali che coinvolgono numerosi giovani. 
Particolarmente degne di nota sono le biblioteche ubicate presso il convento dei Frati 
Cappuccini e presso la Chiesa Madre, dotate di testi anche molto rari liberamente 
consultabili, nonché le numerose associazioni civiche e culturali (caratteristica che 
contraddistingue la realtà sortinese) che, periodicamente, organizzano attività in cui 
viene coinvolta la nostra scuola.

 

Popolazione scolastica

Gli alunni rispecchiano l’eterogeneità delle condizioni sociali, economiche e culturali 
del paese e, in genere, sono costantemente seguiti dai genitori che si rivelano 
profondamente attenti alla loro salute ed ai loro progressi scolastici.
La maggior parte degli studenti nel pomeriggio si dedica allo svolgimento dei compiti, 
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ma anche a tanti impegni extrascolastici quali attività sportive, culturali, ricreative, ecc. 
È stata raggiunta una prima alfabetizzazione informatica in quanto, ormai, quasi tutti i 
nuclei familiari sono dotati di personal computer e, anche se nella maggior parte dei 
casi i bambini utilizzano il PC solo per giocare, tutti hanno acquisito i primi rudimenti 
nell’utilizzo dei comandi principali.

Dal punto di vista socio-economico-culturale non si evidenziano sensibili differenze e 
frammentazioni all'interno dell'utenza. La percentuale di alunni stranieri, inoltre, è 
irrisoria. Pertanto, la domanda, in termini di aspettative relative al servizio-scuola, è 
pressoché uniforme. Ciò rappresenta un elemento di facilitazione nella strutturazione 
dell'offerta formativa. Un elemento positivo è sicuramente rappresentato 
dall'attenzione che le famiglie mostrano generalmente per la scuola e l'importanza 
che è attribuita ad essa.

 

Territorio e capitale sociale

Essendo l'unica scuola per la fascia dell'obbligo nel Comune, l'istituto può contare 
sulla collaborazione di numerose associazioni e di professionisti (pedagogisti, 
psicologi, ...) che, volontariamente, prestano la loro attività e le loro competenze per 
iniziative dirette agli alunni a carattere curricolare ed extracurricolare. È la scuola a 
coinvolgere questi soggetti esterni in iniziative di sua diretta responsabilità o ad 
essere invitata a partecipare a loro manifestazioni o progetti. Ciò consente di educare 
gli studenti ad una maggiore consapevolezza e valorizzazione del contesto territoriale 
in cui vivono.

 

Risorse economiche e materiali

La scuola ha sfruttato i finanziamenti europei per dotarsi di attrezzature informatiche 

e multimediali più moderne. Tutte le classi di scuola primaria e secondaria sono 

dotate di LIM e di connessione internet tramite wifi; l'aula magna del plesso centrale 

dispone di un impianto audiovideo integrato, l'edificio della sede centrale dell'istituto 

ed il plesso Specchi hanno una palestra. I quattro plessi sono dotati di ampi spazi 
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esterni, in cui condurre attività all'aperto. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I I.C. "G.M. COLUMBA" SORTINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SRIC84600V

Indirizzo VIA RISORGIMENTO, 1 SORTINO 96010 SORTINO

Telefono 0931954590

Email SRIC84600V@istruzione.it

Pec sric84600v@pec.istruzione.it

 I I.C. "G.M. COLUMBA" SORTINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SRAA84601Q

Indirizzo
PLESSO DI VIA PANTALICA SORTINO 96010 
SORTINO

 I I.C. "G.M. COLUMBA" SORTINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SRAA84602R

Indirizzo VIALE M. GIARDINO SORTINO 96010 SORTINO

 I I.C. "G.M. COLUMBA" SORTINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SREE846011

Indirizzo
PLESSO DI VIA RISORGIMENTO, 1 SORTINO 
96010 SORTINO
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Numero Classi 9

Totale Alunni 197

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 I I.C. "G.M. COLUMBA" SORTINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SREE846033

Indirizzo
PLESSO DI VIA SPECCHI SORTINO 96010 
SORTINO
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Numero Classi 10

Totale Alunni 175

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 I I.C. "G.M. COLUMBA" SORTINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SRMM84601X

Indirizzo VIA RISORGIMENTO, 1 SORTINO 96010 SORTINO

Numero Classi 12
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Totale Alunni 233

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

Approfondimento

Il 1° Istituto Comprensivo "G. M. Columba" nella sua composizione attuale, 
quale unico istituto presente nel comune per scuola dell'infanzia e primo ciclo 
d'istruzione, è nato nell'a. s. 2012/2013 dall'accorpamento di due istituti 
comprensivi. Dall'anno scolastico 2013/2014 è dirigente scolastico la dott.ssa 
Gloriana Russitto. 

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I I.C. "G.M. COLUMBA" SORTINO

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

Scienze 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 2

campo esterno polivalente 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 98

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

 

Approfondimento

Per elevare il livello di competenza tecnologica e scientifica degli studenti, 
estendendo le applicazioni del pensiero computazionale e dell’informatica 
attraverso competenze e tecnologie provenienti dalla robotica e 
dall’applicazione in chiave digitale di diversi ambiti creativi, la scuola si è dotata 
(mediante i Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la 
Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020) di kit di 
robotica educativa per le classi dei tre ordini di scuola.

Si riportano, in sintesi, le risorse presenti nei diversi plessi dell’istituto.

Plesso Columba
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• 22 aule dotate di LIM

• aula magna attrezzata di impianto audiovisivo

• aula per il sostegno

• palestra coperta

• campetto esterno polivalente

• cortile esterno

• laboratorio informatica

Sono disponibili anche le attrezzature per i laboratori di musica e di scienze 
ma, dovendo ospitare nel plesso tutte le classi di scuola secondaria di primo 
grado (per la parziale inagibilità dell’edificio Specchi), non è possibile destinarvi 
delle aule. Il plesso è, inoltre, dotato di una rete WI-FI (con accesso dopo 
autenticazione dell’utente) per permettere a tutti i docenti l’uso in tempo reale 
del registro elettronico, la connessione ad internet delle LIM e la condivisione 
delle risorse didattiche. Il personale docente di scuola primaria e secondaria di 
primo grado può usufruire di un tablet che viene consegnato in comodato 
d’uso. L’aula magna attrezzata con impianto acustico e schermo con 
videoproiettore permette lo svolgimento di attività di formazione per alunni e 
docenti.

Plesso Specchi

• 12 aule dotate di LIM

• palestra coperta

• campetto volleyball esterno (temporaneamente non utilizzabile)

• cortile esterno (temporaneamente non utilizzabile)

Sono disponibili anche le attrezzature per i laboratori di musica, scienze ed 
informatica, ma temporaneamente non sono disponibili aule da destinare a 
tali usi.
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Plesso viale Mario Giardino

• 6 aule

• atrio comune interno

• cortile esterno

Plesso Pantalica

• 8 aule

• atrio comune interno

• cortile esterno 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

91
16

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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Approfondimento

Per quanto riguarda l’organico dei docenti (posti comuni, di sostegno e 
potenziamento), il fabbisogno per il triennio di riferimento si presume sia 
equivalente allo stato attuale, fatta salva la possibilità che a variare sia il 
numero dei docenti di sostegno. In particolare per ciò che concerne i posti per 
il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in relazione 
alle priorità relative alle competenze chiave di cittadinanza europea, alle 
attività connesse al loro perseguimento ed alle esigenze di gestione 
dell’istituzione e supporto al dirigente, entro un limite massimo di 6 unità: di 
cui n. 3 scuola primaria e n. 3 scuola secondaria di primo grado (con il 
seguente ordine di priorità cattedre: matematica, lettere, inglese).

Le richieste riferite ai posti di potenziamento per la piena realizzazione del 
PTOF 2016-2018 sono state disattese, sia nel numero sia quanto a tipologia di 
cattedre. Ciò incide su tempi di realizzazione piena della progettazione e sul 
perseguimento degli obiettivi. Qualora anche per il prossimo triennio 
l’assegnazione delle cattedre di potenziamento non dovesse coincidere con le 
richieste formulate, come avvenuto sinora, sarà cura del Collegio operare delle 
correzioni annuali al Piano ed elaborare una progettazione ad hoc che 
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consenta di affrontare le criticità, per quanto è possibile, con ciò che è 
assegnato all’istituzione. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Aspetti generali

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale 
documento con cui l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma 
esplicitazione delle modalità di strutturazione del curricolo, di attività, di 
logistica organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, 
promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola intende 
perseguire i propri obiettivi.

Il modello operativo che infonde l’azione della nostra scuola è vocato al 
miglioramento continuo e ciò richiede il coinvolgimento e la fattiva 
collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, l’identificazione e 
l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il 
benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle 
motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, che 
chiamano in causa tutti e ciascuno all’esercizio di una professionalità che 
vada oltre l’esecuzione di compiti ordinari.

La vision che orienta l’Istituto nell’erogazione del servizio formativo, ha come 
orizzonte di senso essenzialmente la formazione di cittadini attivi e partecipi 
della vita sociale, dotati di capacità di decisione, di autonomia e 
autodeterminazione ed in grado di relazionarsi con il mondo. Di qui 
l’impegno dell’istituzione proteso a realizzare:

Ø Uguaglianza di opportunità e valorizzazione dei talenti – la scuola si 
adopera per impedire che le diversità di sesso, etnia, lingua, religione, 
opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche possano 
limitare l’esercizio effettivo del diritto all’istruzione. L’uguaglianza va intesa 
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anche come uguaglianza delle opportunità ed in senso formale e 
sostanziale, pertanto la scuola si impegna a valorizzare i talenti degli 
alunni anche tramite l’orientamento.

Ø Imparzialità, regolarità e merito – la scuola persegue la regolarità e la 
continuità del servizio e delle attività educative, garantendo agli alunni il 
diritto di essere trattati in modo obiettivo e imparziale.

Ø Accoglienza, integrazione ed inclusione – la scuola si impegna nei 
confronti della sua utenza a partire dalla fase di accoglienza degli alunni, 
rendendo il più agevole possibile l’accesso e la conoscenza delle strutture e 
la fruizione delle stesse, predisponendo conseguentemente la propria 
organizzazione e la didattica ed, in particolare, si adopera perchè gli 
studenti in difficoltà possano essere oggetto di interventi mirati finalizzati 
all'integrazione ed alla piena inclusione, funzionali alla realizzazione del 
successo formativo e della valorizzazione di ciascuno.

Conseguentemente la mission, che l’istituzione si è data e conferma anche 
per il prossimo triennio, consiste nell’erogare servizi di formazione di alta 
qualità, i cui macro-obiettivi a medio e lungo termine e le finalità che intende 
perseguire, sono i seguenti:

·      promuovere l’apprendimento di competenze verificabili e certificabili;

·      stimolare l’acquisizione di abilità e competenze spendibili nell’ambito della 
carriera scolastica e della vita;

·      promuovere valori educativi condivisi con la famiglia e con la società civile;

·      favorire la formazione spirituale e morale, lo sviluppo della coscienza 
storica e di appartenenza alla comunità civile;

·      assicurare a tutti pari opportunità per conseguire elevati livelli culturali;

·      promuovere l’apprendimento permanente come stile di vita;

promuovere lo sviluppo integrale della personalità nell’ambito della 
comunità civile, mediante lo sviluppo del senso critico ed il sostegno nel 
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maturare in libertà, responsabilità, solidarietà. 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Oggettività e coerenza del processo di valutazione funzionale al miglioramento 
effettivo degli esiti degli studenti.
Traguardi
Correzione della distribuzione degli esiti e personalizzazione del curricolo.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali (competenze chiave 
di cittadinanza europea)
Traguardi
Sviluppo di un approccio sistematico alle competenze (progettazione, didattica, 
verifica, valutazione)

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

ASPETTI GENERALI

Aspetti generali

Il PTOF del nostro istituto, sia per la componente prettamente curriculare sia 
per la parte da intendersi come ampliamento dell’offerta formativa, è vocato 
al perseguimento di più obiettivi formativi indicati all'art. 1 comma 7 della 
legge n. 107/2015.

Fondamentalmente, in coerenza con le Raccomandazioni del Consiglio 
Europeo e le indicazioni sulle competenze chiave di cittadinanza europea, il 
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nostro curricolo di studi esplicita l’impegno dei docenti a far sì che gli studenti 
possano orientarsi nella vita reale, entrare in relazione in modo positivo e 
propositivo con coetanei ed adulti nei diversi contesti dell’interazione sociale, 
riconoscere ed utilizzare, valorizzandole, le proprie potenzialità ed attitudini, 
governare conoscenze, abilità, competenze (disciplinari e trasversali) e con 
esse trovare il proprio spazio di azione e di esercizio della propria identità.

A ciò sono strettamente connessi il Rapporto di Autovalutazione (RAV) con le 
priorità individuate (miglioramento degli esiti scolastici - acquisizione e sviluppo 
di competenze disciplinari e trasversali) ed il Piano di Miglioramento, formulato 
perché tali obiettivi siano perseguiti e raggiunti mediante correzioni 
progressive dell'impianto metodologico-didattico e organizzativo.

Si indicano di seguito le azioni previste dal Piano di Miglioramento per il 
triennio:

·      rafforzamento dei processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale 
caratterizzante l’identità dell’istituto, quale strumento di garanzia del 
successo formativo di tutti ed al contempo di personalizzazione dei percorsi 
formativi;

·      strutturazione dei processi di insegnamento-apprendimento in modo che 
essi rispondano esattamente alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di 
Competenza, tenendo presente che con essi il MIUR esplicita i livelli 
essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di arrivo per gli 
studenti migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono essere 
conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere 
all’istruzione.

A tal fine, la scuola si impegna a (in grassetto i settori d'intervento che 
connotano maggiormente lo sviluppo del PDM e a cui fanno riferimento i 
singoli obiettivi di processo):

·      migliorare pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di 
studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, 
curricolo per ordine di scuola, curricolo d’istituto) e modalità di 
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documentazione delle attività, con modalità che siano generalizzate per 
disciplina ed ordine di scuola a garanzia dell’equità e della parità di 
condizioni di insegnamento-apprendimento a prescindere dalla 
classe/sezione di appartenenza;

·      superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare 
l’impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante 
l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 
europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari 
(comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, 
competenze logico matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni 
trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, 
consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche). In particolare 
occorre generalizzare ed inserire nella didattica quotidiana quanto appreso 
mediante la formazione e la prima sperimentazione della didattica e della 
valutazione per competenze cui integrare nel corso del triennio l’avvio di 
una indispensabile didattica orientativa. L’innovazione e la diversificazione 
metodologica cui improntare l’azione didattica devono essere generalizzate 
alla pratica quotidiana e non connesse a singole unità di apprendimento, 
progetti specifici, singole esperienze, bensì occorre che diventino modus 
operandi dell’intero corpo docente;

·      operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di 
supporto agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle 
potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze, con una 
più precisa e puntuale gestione della relativa documentazione 
programmatica e di monitoraggio-verifica e valutazione anche mediante la 
generalizzazione d’uso di modelli e documenti da condividere in seno agli 
organi collegiali tecnici (consigli di intersezione, interclasse, classe), secondo 
quanto emerso in fase di revisione del RAV;

·      integrare le progettazioni curricolare, extracurricolare e i moduli dei 
diversi progetti di formazione PON FSE autorizzati, perché l’ampliamento 
dell’offerta formativa sia più efficace in termini di apprendimento ed 
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acquisizione di competenze;

·      avviare un approccio sistematico e funzionale all'orientamento degli 
studenti;

·      proseguire nel miglioramento di monitoraggio ed intervento tempestivo 
sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione precoce di casi 
potenziali DSA/ BES/ dispersione);

·      migliorare i processi di reale inclusione degli studenti in difficoltà e/o in 
situazione di handicap;

·      implementare un processo di monitoraggio sistematico degli esiti come 
strumento di revisione, correzione, miglioramento dell’offerta formativa 
e del curricolo, analizzando i trend all’interno delle classi, fra classi 
parallele, per disciplina;

·      migliorare ulteriormente l’integrazione funzionale fra i diversi organi 
collegiali;

·      potenziare ulteriormente il ruolo dei dipartimenti;

·      migliorare ulteriormente il sistema di comunicazione, socializzazione e 
condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e 
delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le 
modalità di gestione, i risultati conseguiti;

·      generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la 
competenza, considerato che gli strumenti di cui la scuola si è dotata in 
questi anni sono utilizzati in misura troppo relativa rispetto alle potenzialità, 
alla valenza ed agli investimenti effettuati;

·      migliorare l’ambiente di apprendimento;

accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il 
territorio (reti, accordi, progetti, fundraising e crowdfunding).
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
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8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

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

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MONITORAGGIO DEGLI ESITI E DELLE COMPETENZE DEGLI STUDENTI: STRATEGIE 
D'INTERVENTO SU IMPIANTO METODOLOGICO ED ORGANIZZAZIONE  

Descrizione Percorso

Il piano di Miglioramento per il triennio 2019-2022 si pone in continuità con 
priorità, obiettivi e processi oggetto del PDM del triennio precedente e ne 
rappresenta un ulteriore sviluppo che tiene conto dei risultati conseguiti e 
delle criticità ancora esistenti.

Il percorso relativo al miglioramento degli esiti e delle competenze degli 
studenti ha come primo obiettivo l'aderenza della valutazione ai criteri e 
indicatori stabiliti dal collegio docenti quale fondamentale strumento di 
osservazione oggettiva, per quanto possibile, dell'andamento didattico e 
disciplinare degli studenti.

Attraverso l'analisi degli esiti – in itinere e finali – e della loro distribuzione ci si 
pone poi l'obiettivo di verificare ed eventualmente correggere la 
progettazione educativo-didattica e la composizione delle classi (perchè dalla 
loro omogeneità deriva anche la possibilità di valutare il valore aggiunto dato 
dal percorso di studi offerto dal nostro istituto).

Il Collegio Docenti, guidato dal NIV (nucleo interno di valutazione) e dai 
docenti titolari delle funzioni strumentali che lavorano all'elaborazione del 
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curricolo ed alla valutazione interna ed esterna dell'istituto, analizza 
periodicamente anche i dati restituiti dall'INVALSI e relativi alle prove 
nazionali cui sono annualmente sottoposti gli studenti di scuola primaria 
(classi seconde e quinte) e di scuola secondaria di primo grado (classi terze). 
Un ulteriore livello di analisi è esercitato in seno ai consigli di intersezione, 
classe ed interclasse. La riflessione condivisa deve essere maggiormente 
condotta "a sistema" perché ciò consente di intervenire sulle criticità 
evidenziate e di perseguire il raggiungimento dei singoli obiettivi di processo 
indicati e la coerenza dell'azione didattica rispetto alle specificità del nostro 
curricolo d'istituto.

L'approccio sistematico e fondato sull'osservazione dei dati e la condivisione 
di strategie d'intervento in seno agli organi collegiali sono inoltre funzionali 
alla personalizzazione dei percorsi (disciplinari, interdisciplinari, di inclusione, 
di recupero, di valorizzazione delle eccellenze). La nostra istituzione, cioè, 
nell'elaborare e rafforzare il proprio curricolo perchè sia più funzionale al 
raggiungimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti, intende 
adoperarsi per rispondere sempre più alle istanze di cui ciascun alunno è 
portatore, perchè diverso dagli altri per storia personale, atteggiamenti, 
attitudini, potenzialità, bisogni educativi.

A tal fine saranno anche valorizzate le occasioni di confronto e collaborazione 
con il territorio e con le famiglie, nel rispetto di reciproci ruoli e funzioni e con 
la consapevolezza che la conoscenza e la comprensione delle scelte operate 
dalla scuola sono di fondamentale importanza per l'esercizio di una efficace 
corresponsabilità educativa.

Si indicano di seguito solo alcune e più significative attività previste dal Piano 
di Miglioramento. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rimodulare il regolamento e i processi di valutazione e 
verificare l'aderenza a quanto stabilito da parte di tutti i docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Oggettività e coerenza del processo di valutazione funzionale al 
miglioramento effettivo degli esiti degli studenti.

 
"Obiettivo:" Verificare la coerenza della progettazione e dell'azione 
didattica con il curricolo d'istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Oggettività e coerenza del processo di valutazione funzionale al 
miglioramento effettivo degli esiti degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" implementazione di processi didattici, con creazione di 
ambienti di apprendimento strutturati in funzione della didattica 
laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali 
(competenze chiave di cittadinanza europea)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Predisporre un piano dettagliato d'azione a supporto degli 
studenti a rischio dispersione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Oggettività e coerenza del processo di valutazione funzionale al 
miglioramento effettivo degli esiti degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Individuare referenti per competenze, valutazione, rapporti 
con l'esterno
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Oggettività e coerenza del processo di valutazione funzionale al 
miglioramento effettivo degli esiti degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali 
(competenze chiave di cittadinanza europea)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formare il personale docente sui temi: valutazione, 
competenze, BES, intelligenze multiple, metodo di studio, stili cognitivi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Oggettività e coerenza del processo di valutazione funzionale al 
miglioramento effettivo degli esiti degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali 
(competenze chiave di cittadinanza europea)

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

"Obiettivo:" Coinvolgere associazioni e realta' locali nella conduzione di 
attivita' curriculari ed extracurriculari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Oggettività e coerenza del processo di valutazione funzionale al 
miglioramento effettivo degli esiti degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Promuovere lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali 
(competenze chiave di cittadinanza europea)

 
"Obiettivo:" Operare per la partecipazione a piu' reti di scuole e per 
ampliare gli ambiti di collaborazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali 
(competenze chiave di cittadinanza europea)

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTROLLO DISTRIBUZIONE ESITI ATTRAVERSO 
GRAFICI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2019 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

FS Valutazione

Risultati Attesi

- Coerenza con i dati provinciali, regionali, d'area e nazionali per le prove SNV 

- Omogenea distribuzione degli esiti tra classi parallele

-Trend positivo degli esiti  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI DIPARTIMENTALI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Responsabile

FS Monitoraggio e Curricolo

Risultati Attesi

-Coerenza dell'azione didattica

-Miglioramento del lavoro in team

-Efficacia ed efficienza degli organi collegiali tecnici (dipartimenti orizzontali e verticali, 
consigli, commissioni) 

 

 

 CREAZIONE DI SPAZI VIRTUALI PER CONDIVIDERE E COLLABORARE  
Descrizione Percorso

L'istituzione si propone di avviare l'utilizzo di piattaforme e-learning e la 
creazione di classi virtuali allo scopo di condividere materiali e buone 
pratiche e con lo scopo di implementare la collaborazione sia a livello di team 
docente (consigli di classe, interclasse e intersezione), dipartimentale e 
verticale tra i differenti ordini di scuola. 

Inoltre la creazione di spazi virtuali e ambienti di apprendimento per gli 
studenti (classi virtuali e piattaforme) punta ad un miglioramento della 
condivisione di materiali di approfondimento, attività legate a didattiche 
laboratoriali innovative (flipped classroom) che si pongono come obiettivo 
principale un miglioramento degli esiti,  un approccio responsabile all'utilizzo 
delle ITC e il raggiungimento di competenze chiave, anche mediante attività 
che risultino più accattivanti e puntino alla motivazione quale fondamentale 
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motore dell'apprendimento significativo. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Creare un gruppo di lavoro che si occupera' di didattica e 
valutazione per competenze con funzione di disseminazione e supporto 
ai colleghi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Oggettività e coerenza del processo di valutazione funzionale al 
miglioramento effettivo degli esiti degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali 
(competenze chiave di cittadinanza europea)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" implementazione di processi didattici, con creazione di 
ambienti di apprendimento strutturati in funzione della didattica 
laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Oggettività e coerenza del processo di valutazione funzionale al 
miglioramento effettivo degli esiti degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali 
(competenze chiave di cittadinanza europea)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Avviare processi di reale personalizzazione del curricolo 
(tenendo conto di attitudini,potenzialita', stile cognitivo,...)
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali 
(competenze chiave di cittadinanza europea)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Favorire la creazione di spazi fisici e virtuali per la 
collaborazione e la condivisione della documentazione e delle buone 
prassi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Oggettività e coerenza del processo di valutazione funzionale al 
miglioramento effettivo degli esiti degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali 
(competenze chiave di cittadinanza europea)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formare il personale docente sui temi: valutazione, 
competenze, BES, intelligenze multiple, metodo di studio, stili cognitivi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali 
(competenze chiave di cittadinanza europea)

 
"Obiettivo:" Acquisire informazioni su competenze del personale non 
attinenti al ruolo ricoperto all'interno dell'istituzione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Promuovere lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali 
(competenze chiave di cittadinanza europea)

 
"Obiettivo:" Creare uno staff con chiara e funzionale divisione di compiti 
e responsabilita' rispetto a POF e organizzazione del personale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali 
(competenze chiave di cittadinanza europea)

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

"Obiettivo:" Operare per la partecipazione a piu' reti di scuole e per 
ampliare gli ambiti di collaborazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali 
(competenze chiave di cittadinanza europea)

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ADOZIONE E AVVIAMENTO DI UNA 
PIATTAFORMA E-LEARNING
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Responsabili delle ITC, Animatore digitale e team dell'innovazione.

Risultati Attesi

- Utilizzo generalizzato della piattaforma tra il personale docente nella prassi lavorativa 
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e progettuale per condividere materiali e buone prassi;

- Miglioramenti nei processi di valutazione; 

- Miglioramenti negli esiti grazie ad una progettazione condivisa dal corpo docente a 
livello dipartimentale e di team; 

 - Miglioramento della qualità e della funzionalità documentazione didattica;

- Personalizzazione del curricolo.

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CREAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Animatore digitale, responsabili delle ITC, team dell'innovazione.

Risultati Attesi

- facilità di condivisione di materiale didattico;

- dematerializzazione di documenti attraverso somministrazione di prove su 
piattaforma;

- personalizzazione del curricolo (tenendo conto di potenzialità, attitudini e stili 
cognitivi); 
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- sviluppo di competenze digitali; 

- sviluppo di competenze chiave; 

- miglioramento degli esiti;

- trasparenza e collaborazione scuola-famiglia.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

La scuola ha avviato un processo di riflessione condivisa su curricolo e 
valutazione mettendo in comunicazione i tre ordini di scuola considerati un 
unicum di intervento nella realizzazione dell'offerta formativa e del servizio 
di istruzione. Attraverso lo studio degli esiti e del loro andamento negli anni, 
si attua un approccio sistematico e scientifico di gestione finalizzata di 
risorse umane e materiali. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Monitoraggio sistematico degli esiti anche mediante il confronto e 
l'analisi della coerenza e correlazione fra valutazione interna ed esterna, 
per poi intervenire su didattica ed organizzazione. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Per superare i limiti imposti dagli spazi esigui e, nello stesso tempo, 
venire incontro alle esigenze di una didattica innovativa che non può più 
fare a meno dell'uso delle TIC, l'istituto si propone di attivare una 
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piattaforma con classi virtuali, nelle quali condividere materiali e 
software applicativi tra docenti e discenti. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I I.C. "G.M. COLUMBA" SORTINO SRAA84601Q

I I.C. "G.M. COLUMBA" SORTINO SRAA84602R

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

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

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I I.C. "G.M. COLUMBA" SORTINO SREE846011

I I.C. "G.M. COLUMBA" SORTINO SREE846033

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I I.C. "G.M. COLUMBA" SORTINO SRMM84601X

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

COMPETENZE CHIAVE IN RIFERIMENTO ALLE RACCOMANDAZIONI DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 18.12.2006

Il sistema scolastico italiano assume, come orizzonte di riferimento verso cui 
tendere, il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente, 
definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea 
(18/12/2006):
1.    Comunicazione nella lingua madre.
2.    Comunicazione nella lingua straniera.
3.    Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia.
4.    Competenza digitale.
5.    Imparare ad imparare.
6.    Competenze sociali e civiche.
7.    Spirito di iniziativa ed imprenditorialità.
8.    Consapevolezza ed espressione culturale.

LE COMPETENZE CHIAVE sono competenze trasversali collegate a motivazioni 
della persona umana.

Si esprimono attraverso atteggiamenti e capacità personali:

Ø nella relazione;
Ø nella soluzione di problemi;
Ø nell’apprendimento;
Ø nel lavoro.

Evidenziano un modo di vivere la propria cittadinanza. Sono spendibili e 
incrementabili per tutta la vita (apprendimento permanente).
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Le COMPETENZE TRASVERSALI possono essere distinte in:
1.    COMPETENZE CHIAVE EUROPEE per l’apprendimento permanente.

2.    COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.

In allegato la tabella con la progressione delle competenze-chiave europee e 
competenze-chiave di cittadinanza per i tre ordini di scuola (allegato 1). 

ALLEGATI:
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I I.C. "G.M. COLUMBA" SORTINO SRAA84601Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I I.C. "G.M. COLUMBA" SORTINO SRAA84602R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I I.C. "G.M. COLUMBA" SORTINO SREE846011  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

I I.C. "G.M. COLUMBA" SORTINO SREE846033  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

I I.C. "G.M. COLUMBA" SORTINO SRMM84601X  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I I.C. "G.M. COLUMBA" SORTINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è, fondamentalmente, il percorso e lo strumento di acquisizione delle 
competenze chiave di cittadinanza europea: lingua madre, matematica, nuove 
tecnologie, lingue straniere, collocazione nello spazio e nel tempo (più attinenti alle 
discipline, ma al contempo anch’esse trasversali), imparare ad imparare, competenze 
sociali e civiche, autonomia, iniziativa, imprenditorialità, consapevolezza ed espressione 
culturale. Gli obiettivi delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo sono intesi quali 
obiettivi minimi il cui raggiungimento va garantito ad ogni studente. Ciò comporta che 
essi possano essere ampliati e quanto più possibile declinati in obiettivi misurabili che 
consentano fattivamente il riscontro dei risultati conseguiti. Inoltre, il Collegio Docenti 
(anche sulla base delle risultanze del Rapporto di autovalutazione) ha ritenuto 
necessario avviare un’integrazione delle progettazioni educativo-didattiche dei tre 
ordini di scuola, affinché il rispetto delle finalità generali comuni e l’aderenza tra 
competenze in uscita dell’ordine precedente e prerequisiti del successivo rendessero 
più semplice il passaggio agli alunni e consentissero la reale costruzione di un curricolo 
verticale unitario. In allegato (N. 2 “Finalità educative generali”) è possibile consultare le 
finalità educative generali.
ALLEGATO: 
FINALITÀ EDUCATIVE GENERALI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La nostra scuola ha elaborato il curricolo dei tre ordini di scuola (tenendo conto delle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo, ovvero le indicazioni che valgono per tutte le 
istituzioni scolastiche presenti sul territorio nazionale e che garantiscono l'uniformità 
del sistema scolastico nazionale delineando i traguardi per scuola dell'infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado). Inoltre, ha formulato il curricolo verticale 
d'istituto (un percorso esplicito di connessione didattica, educativa, formativa fra i tre 
ordini di scuola ed in particolare tra le cosiddette classi ponte) che ha richiesto 
l'organizzazione e l'impegno di più gruppi di lavoro dipartimentali e verticali. Dal 
confronto dei docenti, e dalla consultazione di diverso materiale didattico e 
disciplinare, nonché dall’attenta lettura delle Nuove Indicazioni per il Curricolo della 
scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione è emersa l’evidenza di una serie di 
innegabili vantaggi dati da una soluzione di verticalità: • la realizzazione della continuità 
educativa - metodologico - didattica; • la condizione ottimale per garantire la continuità 

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I I.C. "G.M. COLUMBA" SORTINO

dinamica dei contenuti; • l'impianto organizzativo unitario; • la continuità territoriale; • 
l'utilizzazione funzionale delle risorse professionali. La continuità nasce dall’esigenza 
primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e 
completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il 
quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la 
sua identità avendo cura di costruire un effettivo percorso che non soffra di 
immotivate cesure didattiche e che permetta di realizzare un itinerario progressivo e 
continuo, come viene sottolineato nel documento normativo relativo alle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Per 
rendere più concreto, operativo ed effettivamente condiviso il lavoro di costruzione del 
curricolo verticale, i docenti espliciteranno nelle loro programmazioni i contenuti del 
loro quotidiano lavoro didattico. Tali contenuti, scelti e indicati nel curricolo, sono i 
veicoli attraverso i quali gli alunni in generale possono conseguire gli obiettivi di 
apprendimento prescritti, finalizzati al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo 
delle competenze da conseguire in tempi lunghi, ossia in uscita ad ogni ordine di 
scuola. Il curricolo del nostro istituto, definito sulla base dei documenti nazionali ed 
europei, intende tradurre in azioni efficaci le nostre scelte didattiche e si propone di: • 
valorizzare gli elementi di continuità, la gradualità degli apprendimenti e le conoscenze 
pregresse; • presentare una coerenza interna attraverso una serie di progetti di istituto 
che contribuiscono significativamente a caratterizzarne l’identità; • avere una funzione 
orientativa in modo particolare alla fine della secondaria di primo grado. In allegato (N. 
3 “Competenze in uscita”) è possibile consultare il curricolo verticale unitario d'istituto.
ALLEGATO:  
COMPETENZE SPECIFICHE IN USCITA DEI TRE ORDINI DI SCUOLA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La storia dell’istituto, che ne ha formato e costruito nel tempo l’identità, si caratterizza 
per l’attenzione ad alcune competenze fondamentali, per lei quali è consolidata la 
collaborazione con il territorio (strutture, enti, associazioni e agenzie educative) nella 
realizzazione di progetti ed eventi. Tali macroaree comprendono:  COMPETENZE 
DISCIPLINARI.  COMPETENZE DI CITTADINANZA.  CONOSCENZA DEL TERRITORIO.  
SPORT, ARTE, MANIFESTAZIONI. Attorno a queste aree, che contribuiscono 
significativamente a caratterizzare l’identità dell’istituto, ruotano momenti unitari e 
verticali di progettazione e sviluppo del curricolo, a loro volta fondamentali per 
l’esercizio e lo sviluppo delle competenze chiave trasversali di cittadinanza europea. 
Tali porzioni del curricolo d’istituto impegnano i tre ordini di scuola e contribuiscono 
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alla verticalizzazione dell’offerta formativa, stabilendo una continuità educativo-
didattica che la scuola attua già mediante il raccordo tra i docenti, specie in fase di 
programmazione attraverso il confronto tra insegnanti delle classi finali di un ordine di 
scuola e delle classi iniziali di quello successivo. I progetti d’istituto, presentati di 
seguito, rappresentano però attività ancora più indicative dell’impegno dell’istituzione 
per la costruzione di un curricolo in sé coerente e unitario non solo in termini di 
raccordo tra ambiti prettamente disciplinari. In allegato (N. 4 “Curricolo per 
macroaree”) è possibile consultare i progetti d'istituto, distinti nei quattro grandi nuclei 
tematici sopra menzionati.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DI ISTITUTO PER MACROAREE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Per quanto riguarda le suddette competenze chiave di cittadinanza, si rimanda 
all'allegato 1 (“Competenze-chiave europee e competenze-chiave di cittadinanza per i 
tre ordini di scuola”).

Utilizzo della quota di autonomia

Entro il 20% dei quadri orario, l'istituto propone attività di approfondimento 
disciplinare, soprattutto nella scuola primaria e secondaria di primo grado.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AMPLIAMENTO CURRICOLARE PER LE COMPETENZE IN LINGUA MADRE - FOCUS 
SULLA LETTURA

L'istituto promuove la lettura come strumento principale per la formazione culturale 
degli studenti nonché come elemento caratterizzante la propria identità. Verranno 
privilegiati i laboratori promossi dal MIUR, ma si aderirà anche alle proposte del 
territorio, soprattutto quelle che contribuiscono alla continuità verticale tra il primo ed 
il secondo ciclo d'istruzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
INFANZIA – l’alunno:  segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, 
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musicali, visivi, di animazione …).  Usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il 
proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.  Ascolta e 
comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per progettare attività e per definirne regole. PRIMARIA – l’alunno:  
partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, 
in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  Ascolta e comprende testi 
orali cogliendone il senso, le informazioni principali.  Legge e comprende testi di 
vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.  Legge testi di vario 
genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura 
silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.  Scrive testi corretti 
nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura 
che la scuola offre.  Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline 
di studio. SECONDARIA DI PRIMO GRADO – l’alunno:  usa la comunicazione orale e 
scritta per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti 
vari ambiti culturali e sociali.  Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e 
"trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro 
gerarchia, l’intenzione dell’emittente.  Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, 
poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con 
compagni e insegnanti.  Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace 
l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.  Comprende e usa in 
modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta 
disponibilità).  Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla 
situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni e/o esterni, autori e/o attori

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

 AMPLIAMENTO CURRICOLARE PER LE COMPETENZE DI CITTADINANZA

In partenariato con vari enti, associazioni e fondazioni, nonchè con le autorità locali, 
l’istituto organizza ogni anno varie attività, differenti per ordine di scuola, che 
affrontino le delicate tematiche del rispetto delle regole, della legalità e di cittadinanza 
attiva al fine di far maturare negli allievi il senso di responsabilità civile e di 
cittadinanza attiva. Le varie attività sono inserite in specifici progetti curriculari ed 
extracurriculari nei differenti ordini di scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
INFANZIA – l’alunno:  riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini 
e comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.  
Acquisisce il significato di regola.  Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.  Riconosce i 
più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità e della città. PRIMARIA – l’alunno:  promuove e 
attiva una cultura della vita, della memoria e dell’impegno.  Comprende ed 
interiorizza il concetto di legalità nei confronti di se stesso e dell’ambiente.  Forma la 
mentalità e la coscienza civile del futuro cittadino.  Impara a considerare come propri 
i beni e i servizi pubblici: la scuola, le strade, i giardini e le aree attrezzate del paese. 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO – l’alunno:  edifica una scuola dei valori, fondata sulla 
costruzione e sul codice internazionale dei diritti umani.  Promuove e attiva una 
cultura della vita, della memoria e dell’impegno.  Apprezza e vive i valori umani; 
sviluppa l’etica della socialità e della solidarietà.  Scopre il valore del diritto e del 
dovere.  Si apre al confronto multiculturale e apprezza la diversità come valore.  
L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso 
di risorse digitali.  Produce informazioni storiche con fonti di vario genere - anche 
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digitali - e le sa organizzare in testi.  Comprende testi storici e li sa rielaborare con un 
personale metodo di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni e/o esterni, autori e/o attori

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Aula generica

 SPORT - ARTE - MANIFESTAZIONI

L'istituto organizza concerti, rappresentazioni, mostre degli elaborati artistici realizzati 
dai ragazzi, tornei sportivi e manifestazioni di rendicontazione sociale delle attività 
svolte nel corso dell'anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
INFANZIA – l’alunno:  segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, 
musicali, visivi, di animazione …), sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la 
fruizione di opere d’arte.  Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, 
chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne 
regole.  Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.  Sviluppa il senso 
dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più adeguato.  Sa di avere una storia personale e 
familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto 
con altre.  Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e 
comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.  
Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio 
del corpo consente.  Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il 
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disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. PRIMARIA – 
l’alunno:  partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari 
e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  Ascolta e 
comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo.  Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli 
strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica.  Esegue, da solo e in 
gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.  Utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, 
narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielabora in modo creativo le immagini con 
molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma 
anche audiovisivi e multimediali).  È in grado di osservare, esplorare, descrivere e 
leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi 
multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.).  Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.  Comprende, 
all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza 
di rispettarle. SECONDARIA DI PRIMO GRADO – l’alunno:  pratica attivamente i valori 
sportivi (fairplay) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole.  
Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri.  Usa la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti 
vari ambiti culturali e sociali.  Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e 
"trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro 
gerarchia, l’intenzione dell’emittente.  Produce testi multimediali, utilizzando in modo 
efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.  Partecipa in 
modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture 
differenti.  È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o 
partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, 
nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando 
anche sistemi informatici.  Realizza elaborati personali e creativi sulla base di 
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un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche 
con l’integrazione di più media e codici espressivi.  Padroneggia gli elementi principali 
del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.  Utilizza gli aspetti 
comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri.  
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.  È capace di integrarsi nel 
gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 ORCHESTRA DEI FLAUTI DOLCI

Gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado sono 
coinvolti nella formazione di un'orchestra di flauti dolci che nel corso dell'anno 
scolastico partecipa a diverse iniziative e manifestazioni sia in ambito locale o in rete 
con altre scuole, sia a concorsi musicali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza delle potenzialità del flauto dolce barocco, sopranino, soprano, contralto, 
tenore, basso e gran basso. Conoscenza dei simboli musicali e della loro applicazione. 
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Sviluppo del senso ritmico. Acquisizione di capacità interpretativa dei vari brani.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 ORCHESTRA INTERSCOLASTICA SICILIANA

Alcuni alunni delle classi del corso ad indirizzo musicale diventano elementi di 
un'orchestra composta da alunni provenienti da quattro istituti comprensivi della 
Sicilia che con un accordo in rete hanno costituito l'Orchestra Interscolastica Siciliana e 
si esibirà in diverse manifestazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire lo scambio di informazioni e nozioni tecniche,. Utilizzare la musica come 
canale comunicativo per favorire la relazione tra gli alunni di diverse istituzioni 
scolastiche. Sviluppare capacità di gestione dei rapporti interpersonali e di controllo 
della propria emotività durante l'esecuzione musicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 AMPLIAMENTO CURRICOLARE PER LE COMPETENZE DI MATEMATICA

L'istituto valorizza le eccellenze favorendo la partecipazione a concorsi scientifici e 
gare di matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
INFANZIA: - Acquisire la capacità di raggruppare e ordinare oggetti e materiali secondo 
criteri diversi, identificarne alcune proprietà, confrontare e valutare quantità; - 
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Eseguire misurazioni usando strumenti alla sua portata; - Collocare le azioni 
quotidiane nel tempo della giornata e della settimana; - Individuare le posizioni di 
oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc., seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni 
verbali. PRIMARIA: - Acquisire la capacità di analizzare e interpretare rappresentazioni 
di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni; - Riconoscere e 
risolvere problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza; - 
Produrre formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a 
una classe di problemi; - Utilizzare e interpretare il linguaggio matematico e coglierne 
il rapporto col linguaggio naturale. SECONDARIA DI PRIMO GRADO: - Acquisire, 
analizzare e interpretare rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e 
prendere decisioni; - Saper riconoscere e risolvere problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e la loro coerenza; - Saper utilizzare e interpretare il 
linguaggio matematico e coglierne il rapporto col linguaggio naturale; - Rafforzare un 
atteggiamento positivo rispetto alla matematica e capire come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Aule: Aula generica

 AMPLIAMENTO CURRICOLARE PER LE COMPETENZE IN LINGUA INGLESE - FOCUS 
SULLE CERTIFICAZIONI

Il progetto d’inglese costituisce un ampliamento dell’offerta formativa curriculare che 
manifesta un’attenzione nella nostra istituzione scolastica all’apprendimento della 
lingua inglese già dalla scuola dell’infanzia (anni 4 e 5). Alla scuola primaria è destinata 
al progetto un’ora di laboratorio settimanale (per cui si usufruisce di un orario 
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settimanale di inglese maggiore rispetto a quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali). 
Per scuola primaria e secondaria, il progetto prevede la valorizzazione delle 
eccellenze, cui viene offerta la preparazione agli esami di certificazione Cambridge 
(Starters, Movers, Flyers, KET). Nell’ambito del progetto, inoltre, mediante adesione 
delle famiglie con contributo volontario, è prevista la collaborazione con docenti 
madrelingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
INFANZIA: • acquisire i primi elementi lessicali del nuovo codice linguistico. • Imparare 
e saper utilizzare vocaboli legati alla realtà quotidiana del bambino. • Acquisire una 
capacità progressiva di riproduzione dei suoni della lingua inglese. • Saper riprodurre 
intonazione e ritmo di brani musicali e filastrocche inglesi. • Saper rispondere 
adeguatamente a semplici domande. PRIMARIA: • familiarizzare con il ritmo e i suoni 
della lingua inglese. • Comprendere semplici espressioni di uso quotidiano. • 
Comprendere, eseguire consegne. • Acquisire ed ampliare il lessico. • Comprendere 
semplici messaggi con cui si è familiarizzato oralmente accompagnati o meno da 
supporti visivi. • Ripetere parole pronunciate dall’insegnante imitandone l’intonazione 
e la pronuncia. • Rispondere a domande inerenti argomenti noti dimostrando di aver 
compreso la richiesta. • Interagire con un compagno o con l’insegnante per 
presentarsi o giocare utilizzando espressioni adatte anche dal punto di vista fonetico. • 
Comprendere strutture semplici SECONDARIA DI PRIMO GRADO: • comprendere il 
senso globale di semplici messaggi orali e gradualmente il significato globale e 
analitico di messaggi più complessi. • Comprendere gli elementi principali di un 
discorso chiaro in lingua standard su argomenti familiari, di attualità o di interesse 
sociale. • Riconoscere funzioni comunicative e strutture grammaticali per esprimere 
informazioni relative alla sfera personale, sociale o di interesse generale. • Leggere 
testi brevi e semplici e trovare informazioni specifiche e semplici. • Riconoscere 
funzioni linguistiche e strutture grammaticali per esprimere informazioni attinenti la 
sfera personale. • Usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole 
semplici sé stessi, la propria famiglia o altre persone, le abitudini quotidiane ed il 
proprio ambiente. • Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita quotidiana, 
anche passata, usando lessico, strutture grammaticali e funzioni comunicative 
adeguate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esterni

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I I.C. "G.M. COLUMBA" SORTINO

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 AMPLIAMENTO CURRICOLARE PER LE COMPETENZE DI CITTADINANZA - FOCUS SULLA 
CONOSCENZA DEL TERRITORIO

L'istituto collabora attivamente con enti, associazioni, fondazioni e autorità locali, al 
fine di formare gli studenti ad una conoscenza approfondita dei beni culturali e 
ambientali del proprio territorio, per instillare i concetti di tutela e valorizzazione della 
realtà locale.

Obiettivi formativi e competenze attese
INFANZIA – l’alunno:  riconosce i più importanti segni della sua cultura e del 
territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e 
della città.  Riconosce nei luoghi i segni della presenza dell’uomo.  Legge immagini e 
comprende testi semplici inerenti all’ambiente.  Osserva, tocca, descrive l’ambiente 
naturale.  Comprende l’importanza del rispetto della natura e degli altri. PRIMARIA – 
l’alunno:  riconosce la propria identità culturale.  Promuove e attiva una cultura 
della vita, della memoria e dell’impegno.  Conosce i siti, i reperti e la storia antica del 
nostro territorio, eseguendo semplici osservazioni sul campo.  Costruisce un quadro 
di civiltà del presente utilizzando fonti del territorio.  Partecipa attivamente nella 
valorizzazione del territorio.  Comprende ed interiorizza il concetto di legalità nei 
confronti di se stesso e dell’ambiente.  Forma la mentalità e la coscienza civile del 
futuro cittadino.  Impara a considerare come propri i beni e i servizi pubblici: la 
scuola, le strade, i giardini e le aree attrezzate del paese. SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO – l’alunno:  è in grado di coinvolgere la popolazione in concrete esperienze di 
tutela, salvaguardia e recupero dei propri beni culturali e ambientali.  Realizza 
semplici percorsi didattici e di divulgazione.  Promuove e attiva una cultura della vita, 
della memoria e dell’impegno.  Scopre il valore del diritto e del dovere.  L’alunno si 
informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse 
digitali.  Produce informazioni storiche con fonti di vario genere - anche digitali - e le 
sa organizzare in testi.  Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale 
metodo di studio.  Espone oralmente e con scritture - anche digitali - le conoscenze 
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storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.  
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e 
la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni e/o esterni, autori e/o attori

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE

Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

Il progetto è rivolto a tutto il personale 
docente e agli studenti di scuola secondaria 
di primo grado. L'obiettivo riguarda la 
condivisione dello spazio virtuale e di 
software applicativi oltre che di materiali 
didattici attraverso l'utilizzo dei propri device. 

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie•AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Il progetto si propone di potenziare l'uso del 
registro elettronico nella scuola primaria. In 
particolare, va incentivato l'uso del registro 
per quanto riguarda le comunicazioni tra le 
famiglie e i docenti. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Il progetto si propone di costruire una 
biblioteca scolastica innovativa. E' rivolto agli 
studenti delle terze classi di scuola 
secondaria di primo grado che si 
occuperanno di catalogare in maniera 
digitale i vecchi ed i nuovi testi. 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Il progetto è rivolto agli studenti di tutte le 
classi di scuola primaria e secondaria di 
primo grado. Si propone di avvicinare gli 
alunni al pensiero computazionale e di 
stimolarli ad utilizzare un semplice linguaggio 
di programmazione. 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Alta formazione digitale

Il progetto è rivolto al personale docente e si propone 
di sollecitare, incentivare e diffondere l'utilizzo di una 
didattica innovativa. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
I I.C. "G.M. COLUMBA" SORTINO - SRAA84601Q
I I.C. "G.M. COLUMBA" SORTINO - SRAA84602R

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Con cadenza bimestrale, le docenti compilano schede di valutazione che fanno 
riferimento a più elementi di osservazione (capacità, conoscenze, autonomia), 
rispetto ai quali indicano il livello di acquisizione da parte dei bambini. Tale 
riflessione costituisce poi oggetto di confronto e discussione in sede di consigli 
d'intersezione e, se ritenuto opportuno o necessario, di segnalazione alle 
famiglie.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Come per apprendimenti

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
I I.C. "G.M. COLUMBA" SORTINO - SRMM84601X

Criteri di valutazione comuni:

Il Collegio Docenti è l'organo tecnico cui compete la formulazione dei criteri di 
valutazione. La nostra scuola in questi ultimi anni ha elaborato per la prima volta 
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e poi perfezionato un documento generale per scuola primaria e secondaria di 
primo grado, che viene di seguito riportato, con le statuizioni valide per la scuola 
secondaria di primo grado. Il presente regolamento in materia di valutazione 
degli studenti è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 29 del 23 
ottobre 2017. Art. 1 - Finalità e principi generali 1. La valutazione degli 
apprendimenti, soprattutto nel suo compito formativo, è un processo dinamico 
non scindibile dalla programmazione iniziale delle attività e degli obiettivi di 
apprendimento e dalla documentata osservazione continua e sistematica degli 
apprendimenti formali e informali. Essa deve mirare allo sviluppo formativo, 
cognitivo, sociale e affettivo dell’alunno in una dimensione globale che 
comprende aspetti legati alla complessa personalità umana nei percorsi di 
apprendimento, promuovendo, attraverso pratiche di autovalutazione e di 
gratificazione, la motivazione, la stima e la fiducia in sé dell’alunno. 2. La 
valutazione è coerente con l’offerta formativa, con la personalizzazione dei 
percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo ed è effettuata dai docenti 
nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e 
le modalità stabilite dal Collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 
dell’offerta formativa. 3. Ad ogni docente è affidata la responsabilità della 
valutazione che deve essere chiara, precisa, tempestiva e puntuale, la cura della 
documentazione didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti. E’ affidata, 
inoltre, ad ogni docente ed a ciascun team di insegnanti la responsabilità della 
coerenza tra progettazione e valutazione, che sarà seguita dalla certificazione 
delle competenze acquisite da ogni alunno. 4. La valutazione accompagnerà e 
seguirà i percorsi curricolari per attivare le azioni da intraprendere, regolare 
quelle avviate e promuovere il bilancio su quel-le concluse. Scaturirà dall’esame 
del percorso formativo riguardante sia l’area socio-affettiva sia il grado delle 
competenze acquisite nell’area cognitiva, tanto più significative quanto più gli 
alunni saranno capaci di trasferirle in altri contesti e situazioni. 5. In generale la 
valutazione deve mirare allo sviluppo formativo, cognitivo, sociale e affettivo 
dell’alunno in una dimensione globale che comprende aspetti legati alla 
complessa personalità umana nei percorsi di apprendimento, promuovendo, 
attraverso pratiche di autovalutazione e di gratificazione, la motivazione, la stima 
e la fiducia in sé dell’alunno. 6. La valutazione del comportamento si riferisce allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza e viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 
7. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli 
alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato, per 

54



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I I.C. "G.M. COLUMBA" SORTINO

ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di 
apprendimento. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari 
della classe ovvero dal consiglio di classe. La valutazione è integrata dalla 
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto. Art. 3 – Modalità valutative. 1. La valutazione, intesa in senso 
formativo e promozionale, riguarda le attività educative e formative nonché i 
risultati di apprendimento conseguiti dagli alunni. 2. In seno all’Istituto vengono 
attivate le seguenti modalità valutative:  Verifica iniziale: conoscenze, abilità, 
prerequisiti in possesso dell’alunno all’avvio dell’anno scolastico.  Verifiche in 
itinere: conoscenze, abilità e competenze (queste ultime se già accertabili) al 
termine del primo bimestre, del primo quadrimestre e del terzo bimestre e, in 
base alla programmazione didattica, per ciascuna frazione del curricolo (unità di 
apprendimento e/o parti di esse). Le verifiche in itinere saranno funzionali alla 
formulazione delle valutazioni intermedia e finale.  Prove oggettive per classi 
parallele: conoscenze, abilità e competenze (queste ultime se già accertabili) al 
termine del primo e del secondo quadrimestre. Le prove oggettive saranno uno 
degli elementi su cui fondare le valutazioni intermedia e finale.  Test in modalità 
BYOD (“porta il tuo dispositivo”).  Valutazione intermedia e valutazione finale: 
conoscenze, abilità e competenze, comportamento e rendimento scolastico in 
generale da indicare nel documento di valutazione sulla base di almeno tre 
verifiche per quadrimestre.  Rilevazioni nazionali, effettuate dall’istituto 
Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione 
(INVALSI), sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica 
ed inglese come di seguito articolate in base all’ordine di scuola: • per la Scuola 
primaria tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconde e quinte ad eccezione 
della rilevazione di inglese effettuata solo nella quinta classe; • per la scuola 
secondaria di primo grado tali rilevazioni sono svolte solo nella classe terza e si 
svolgono nel mese di aprile, inoltre la relativa partecipazione rappresenta 
requisito di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. 3. I 
criteri di misurazione della verifica adottati sono: • livello di partenza; • 
competenze raggiunte: • metodo di lavoro; • completezza; • impegno e 
applicazione. Art. 4 – Criteri e griglie di valutazione 1. Riconosciuto il valore 
formativo e diagnostico della valutazione, sin già dalla scuola dell’infanzia si 
procede al monitoraggio degli alunni mediante format, differenziati per fasce 
d’età, che le docenti compilano in vista dei consigli d’intersezione, in cui 
registrare lo stato di conseguimento delle abilità da parte degli alunni. 2. In sede 

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I I.C. "G.M. COLUMBA" SORTINO

di Consiglio di Interclasse (scuola primaria) o di Classe (scuola secondaria di I 
grado), su base quadrimestrale e in riferimento agli esiti monitorati 
bimestralmente, si predispongono pause didattiche volte al recupero o 
potenziamento nelle varie discipline. 3. Per i parametri di valutazione, in 
riferimento a conoscenze, abilità e competenze si fa riferimento alla griglia di 
valutazione così strutturata: 10 - Ottimo: Conoscenze: Complete, ampliate con 
approfondimenti autonomi ed originali. Abilità: Organizza in modo autonomo le 
conoscenze, stabilisce relazioni, documenta e analizza il proprio lavoro in modo 
critico, cerca soluzioni adeguate per situazioni nuove. Competenze: Affronta 
autonomamente anche compiti complessi, applicando le conoscenze e le 
procedure in modo corretto e creativo. 9 - Distinto: Conoscenze: Complete e 
approfondite. Abilità: In modo autonomo sa organizzare e analizzare le 
conoscenze acquisite; compie anche alcuni collegamenti e sa valutare in modo 
abbastanza personale. Competenze: Esegue compiti impegnativi e sa applicare i 
contenuti e le procedure. 8 - Buono: Conoscenze: Complete. Abilità: In modo 
autonomo sa organizzare e analizzare le conoscenze acquisite. Competenze: 
Esegue compiti impegnativi e sa applicare i contenuti e le procedure, pur con 
qualche incertezza in nuovi contesti. 7 - Discreto: Conoscenze: Soddisfacenti, ma 
non approfondite. Abilità: Non ha piena autonomia, ma è un diligente ed 
affidabile esecutore; coglie gli aspetti essenziali degli argomenti proposti. 
Competenze: Esegue correttamente compiti semplici; sa applicare i contenuti e le 
procedure anche in compiti più complessi pur con alcune incertezze. 6 - 
Sufficiente: Conoscenze: Complessivamente accettabili, ma non estese e/o 
profonde. Abilità: Coglie gli aspetti fondamentali, ma le sue analisi non sono 
sempre puntuali. Competenze: Esegue semplici compiti senza errori sostanziali; 
affronta compiti più impegnativi con qualche difficoltà. 5 - Mediocre: 
Conoscenze: Superficiali, incerte e non complete. Abilità: Analizza con difficoltà 
temi, questioni e problemi. Guidato e sollecitato sintetizza le conoscenze e sulla 
loro base effettua semplici valutazioni. Competenze: Applica le conoscenze 
minime senza commettere gravi errori, ma con imprecisioni. 4 - Insufficiente: 
Conoscenze: Molto scarse e gravemente lacunose. Abilità: Non sa effettuare le 
analisi e le sintesi più elementari. Competenze: Non riesce ad applicare le 
conoscenze neppure in compiti semplici.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni di scuola Secondaria di Primo 
grado è espressa in forma di giudizio sintetico. Essa si riferisce allo sviluppo delle 
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competenze di cittadinanza, tenuto conto di quanto previsto dallo Statuto degli 
studenti, dal Patto Educativo di Corresponsabilità e dal Regolamento di Istituto. Il 
giudizio è articolato negli indicatori: Ottimo, Buono, Discreto, Sufficiente, Non 
sufficiente, a ciascuno dei quali corrisponde un livello di riferimento. Il giudizio 
sintetico è da intendersi come valutazione globale dei diversi descrittori e, 
pertanto, può non corrispondere necessariamente per ciascuno di essi a quanto 
espresso nella tabella (Allegato 5 – “Rubrica valutativa 2018-2019_Scuola 
Secondaria”) Regolamento valutazione del comportamento. Art. 4 - Criteri ed 
indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente. 1. La valutazione 
insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve 
scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di inter-classe/classe, 
esclusivamente in presenza di particolari gravità riconducibili alla fattispecie della 
irrogazione della sanzione disciplinare che comporti l’allontana-mento 
temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 
giorni. 2. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalle 
lezioni so-no adottati dal Consiglio di Interclasse/Classe, alla presenza delle 
diverse componenti; quelli che comportano l’allontanamento oltre i 15 giorni e 
l’esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio 
di Istituto. 3. L’attribuzione di una votazione insufficiente in sede di scrutinio 
finale, presuppone che il Consiglio di interclasse/classe abbia accertato che lo 
studente: • nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni 
disciplinari di cui al comma precedente; • successivamente alla irrogazione delle 
sanzioni di natura educativa e riparatoria previste, non abbia dimostrato 
apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un 
sufficiente livello di migliora-mento nel suo percorso di crescita e di maturazione 
in ordine alle finalità educative di cui al presente regolamento. 4. La valutazione 
di insufficienza del comportamento richiede che la valutazione stessa sia sempre 
adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di Consiglio di classe sia 
ordinario che straordinario e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.

ALLEGATI: RUBRICA VALUTATIVA 2018-2019_scuola secondaria.pdf

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

Regolamento in materia di valutazione degli studenti approvato dal Consiglio di 
Istituto con delibera n. 29 del 23 ottobre 2017. Art. 6 - Valutazione nella scuola 
secondaria di primo grado. 1. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può 
deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o 
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all’esame conclusivo del primo ciclo. 2. Per garantire imparzialità e trasparenza 
nelle procedure di valutazione si stabiliscono i seguenti criteri che tutti i Consigli 
di classe e i team docenti devono osservare in sede di scrutinio finale per 
valutare la non ammissione: • presenza di cinque o più insufficienze lievi (voto in 
decimi dell’insufficienza lieve: 5); • presenza di cinque o più insufficienze tra lievi 
e gravi (voto in decimi dell’insufficienza grave: 4); • presenza di due insufficienze 
gravi accompagnate da più insufficienze lievi; • presenza di più di due 
insufficienze gravi. 3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali indichino 
carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, 
l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

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

Regolamento in materia di valutazione degli studenti approvato dal Consiglio di 
Istituto con delibera n. 29 del 23 ottobre 2017. Art. 6 - Valutazione nella scuola 
secondaria di primo grado. 1. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può 
deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame conclusivo del primo ciclo. 2. Per garantire imparzialità e trasparenza 
nelle procedure di valutazione si stabiliscono i seguenti criteri che tutti i Consigli 
di classe e i team docenti devono osservare in sede di scrutinio finale per 
valutare la non ammissione: • presenza di cinque o più insufficienze lievi (voto in 
decimi dell’insufficienza lieve: 5); • presenza di cinque o più insufficienze tra lievi 
e gravi (voto in decimi dell’insufficienza grave: 4); • presenza di due insufficienze 
gravi accompagnate da più insufficienze lievi; • presenza di più di due 
insufficienze gravi. 3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali indichino 
carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, 
l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 4. Il voto di 
ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di 
classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o 
dall’alunno. 5. La formulazione del voto e del giudizio in ogni caso non è da 
considerarsi come semplice applicazione di formule matematiche e tiene conto 
della globalità del processo di maturazione, sia laddove la positività di questo 
possa indurre a premiare lo studente sia nel caso lo scarso rendimento, 
l’attenzione, la partecipazione e l’impegno discontinui possano portare il 
team/consiglio di classe a non attenersi semplicemente al calcolo della media tra 
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le verifiche effettuate. 6. Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la 
valutazione finale è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di 
primo grado, da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno.

Sanzioni disciplinari:

1. Le violazioni dei doveri (di cui agli articoli precedenti) danno luogo, secondo la 
gravità dell’infrazione, e nel rispetto del procedimento di seguito previsto, 
all’applicazione delle sanzioni disciplinari riportate nelle tabelle nell'allegato 7 
(mancanze non gravi, mancanze gravi e mancanze disciplinari punibili con 
multe). 2. Il pagamento della multa non estingue le mancanze disciplinari e non 
esclude quindi l’applicazione delle sanzioni di cui alle tabelle. 3. Allo studente è 
offerta la possibilità di convertire le sanzioni, ad esclusione dell’allontanamento 
per più di 15 giorni) in attività a favore della comunità scolastica (quali la pulizia 
delle aule, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di 
volontariato nell’ambito della comunità scolastica). 4. La reiterazione di 
mancanze disciplinari non gravi si configura come una grave infrazione 
disciplinare e, pertanto, può essere sanzionata col temporaneo allontanamento 
dalla comunità scolastica. 5. La decisione su provvedimento di divieto di 
partecipazione per tutto l’anno scolastico alle visite d’istruzione o ad altre attività 
al di fuori dell’edificio scolastico per gli studenti incorsi nella sospensione o che 
hanno reiterato infrazioni al regolamento è di competenza del consiglio di 
classe/interclasse. Rimane, pertanto, esclusa l’applicazione automatica della 
sanzione. 6. Il Consiglio di classe può stabilire di escludere dalla partecipazione a 
visite o viaggi di istruzione i responsabili di comportamento sanzionati. 7. Nei 
periodi di allontanamento fino a 15 giorni la scuola, per il tramite del Consiglio di 
classe, mantiene un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da 
preparare il rientro nella comunità scolastica. 8. Per allontanamenti superiori ai 
quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i 
servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero 
educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove 
possibile, nella comunità scolastica. 9. A partire dall’anno scolastico 2014-2015, il 
Regolamento è integrato da disposizioni più restrittive riguardo l’uso dei 
telefonini. 10. Il Consiglio d’Istituto ha disposto il divieto assoluto di portare il 
telefono cellulare a scuola, fatta eccezione per le attività didattiche in BYOD 
precedentemente comunicate e autorizzate dai docenti (vedasi regolamento 
BYOD, consultabile sul sito della scuola). 11. Nel caso lo studente violi queste 
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disposizioni, le sanzioni previste sono le seguenti: a) prima infrazione: nota sul 
registro e convocazione dei genitori; b) seconda infrazione: nota sul registro ed 
interdizione dalla partecipazione a uscite, viaggi e visite; c) terza infrazione: nota 
sul registro e convocazione del consiglio di disciplina per sospensione; 12. 
Ciascuna di queste sanzioni determina l’abbassamento del giudizio relativo al 
comportamento e, conseguentemente, della valutazione globale degli alunni. 13. 
A partire dall’anno scolastico 2017-2018, il Regolamento è integrato da 
disposizioni più restrittive riguardo a comportamenti e/o reati ascrivibili ad atti di 
bullismo e cyberbullismo. Art. 7 - Procedimenti disciplinari. 1. Il dirigente 
scolastico e i docenti sono individualmente competenti per le sanzioni 
consistenti in richiami verbali e ammonizioni scritte. I docenti dovranno, con 
apposita comunicazione scritta, segnalare alla famiglia dello studente il richiamo 
fatto richiedendo la firma per presa visione da parte di almeno un genitore. 2. Il 
dirigente scolastico è competente a irrogare le sanzioni consistenti nel 
pagamento di multe. 3. Il dirigente scolastico o il docente coordinatore, suo 
delegato, irroga l’ammonizione anche su segnalazione scritta e motivata del 
docente. 4. Il procedimento disciplinare per l’irrogazione di sanzioni che 
prevedono l’allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori 
ai quindici giorni si svolge in seno al Consiglio di classe convocato in seduta 
straordinaria disciplinare, secondo le seguenti fasi: a) Avvio del procedimento per 
autonoma iniziativa del dirigente scolastico o su impulso di almeno un docente 
che abbia rilevato la mancanza disciplinare annotandola sul giornale di classe. b) 
Convocazione del Consiglio di classe straordinario disciplinare da parte del 
dirigente scolastico. c) Invito delle parti sottoposte a procedimento: gli studenti 
sottoposti a procedimento disciplinare assistiti, se minorenni, dai loro genitori 
devono essere invitati a intervenire al Consiglio di classe per esporre le proprie 
ragioni. d) Invito della parte lesa: se il comportamento che configura mancanze 
disciplinari ha prodotto danni a soggetti terzi, appartenenti comunque alla 
comunità scolastica, anche questi devono essere invitati a intervenire al Consiglio 
di classe per rappresentare la propria versione dei fatti. e) Convocazione dei 
testimoni: il Consiglio di classe può, se lo ritiene utile all’esatta ricostruzione degli 
avvenimenti, convocare le persone appartenenti alla comunità scolastica che 
risultano essere informate dei fatti affinché rendano la propria testimonianza. f) 
Istruttoria del procedimento mediante la raccolta delle memorie scritte che le 
parti interessate (dirigente scolastico, docenti, testimoni, e parti del 
procedimento) volessero produrre nonché l’audizione delle parti e dei testimoni. 
Le persone a vario titolo intervenute al Consiglio di classe devono essere 
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ascoltate una alla volta e in separata sede. Nel caso in cui due o più persone 
rappresentassero versioni dei fatti contrastanti, il Consiglio di classe può 
disporre che siano ascoltate in contraddittorio. Durante il contraddittorio gli 
studenti minorenni possono essere assistiti dai genitori i quali però non devono, 
in alcun caso, rivolgersi direttamente alla controparte del proprio figlio. g) 
Decisione: Il Consiglio di classe delibera l’irrogazione della sanzione solo se in 
fase istruttoria sono stati raccolti elementi concreti e precisi dai quali si possa 
inequivocabilmente desumere che l’infrazione disciplinare sia stata 
effettivamente commessa da parte dello studente sottoposto a procedimento. In 
tutti gli altri casi, il Consiglio di classe delibera di chiudere il procedimento senza 
irrogare alcuna sanzione. h) Comunicazione del provvedimento: il 
provvedimento disciplinare va formalmente comunicato al destinatario o, se si 
tratta di minore, ai suoi genitori. 5. Il Consiglio d’Istituto decide sulle sanzioni che 
comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e su quelle che 
implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di 
Stato conclusivo del corso di studi. In questo caso il procedimento prende avvio 
su impulso del dirigente scolastico o del Consiglio di classe che, dichiaratosi 
incompetente, ha rimesso il caso al Consiglio d’Istituto e prosegue secondo le fasi 
di cui alle lettere c e seguenti del punto precedente. 6. Le sanzioni per mancanze 
disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla 
Commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Art. 8 - 
Impugnative, Organo di Garanzia e suo funzionamento. Ricorsi. 1. Contro le 
sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, 
entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’organo di 
garanzia. 2. Tale organo è nominato con decreto del dirigente scolastico che lo 
presiede ed è composto da due docenti e da due rappresentanti dei genitori, 
quali membri effettivi, e da due docenti e due rappresentanti dei genitori, quali 
membri supplenti. Tutti i componenti sono eletti in seno al Consiglio d’Istituto. 3. 
I membri supplenti intervengono alle sedute dell’organo di garanzia in caso di 
incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia 
irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’O.G. il 
genitore dello studente sanzionato). 4. La convocazione dell’organo di garanzia 
deve essere disposta con un congruo preavviso di norma non inferiore a 3 giorni 
rispetto alla data delle riunioni, a meno che situazioni d’urgenza non richiedano 
una convocazione in tempi più brevi. Nella nota di convocazione devono essere 
indicati, oltre all’orario e al luogo, gli argomenti da trattare nella seduta. 5. 
L’organo di garanzia è validamente costituito anche se non tutte le componenti 
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siano rappresentate. Per la validità dell’adunanza è richiesta la presenza di 
almeno la metà più uno dei componenti in carica. 6. Le deliberazioni sono 
adottate a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del presidente. 7. Di 
ogni seduta viene redatto un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, 
individuato dal presidente tra i componenti dell’organo, steso su apposito 
registro a pagine numerate. 8. Qualora non si raggiunga il numero legale la 
seduta è rinviata a non oltre giorni 3, previa riconvocazione. 9. L’organo di 
garanzia, inoltre, decide, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti 
che insorgono in merito all’applicazione del presente regolamento e dello Statuto 
delle Studentesse e degli Studenti. 10. Contro le violazioni dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti, anche di quelle contenute in questo regolamento, 
gli studenti o chiunque ne abbia interesse possono presentare reclamo all’Ufficio 
Scolastico Regionale, secondo il disposto dell’art 5, punti 3 e ss. dello «Statuto 
delle studentesse e degli studenti». Sui reclami di cui sopra, previo parere 
vincolante dell’Organo di Garanzia Regionale, decide in via definitiva il Direttore 
dell’Ufficio Scolastico Regionale.

ALLEGATI: TABELLE SANZIONI.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
I I.C. "G.M. COLUMBA" SORTINO - SREE846011
I I.C. "G.M. COLUMBA" SORTINO - SREE846033

Criteri di valutazione comuni:

Il Regolamento in materia di valutazione degli studenti esplicita finalità e principi 
generali che sono comuni per i due ordini di scuola, primaria e secondaria di 
primo grado. Si riportano di seguito le statuizioni valide per la scuola primaria. Il 
presente regolamento in materia di valutazione degli studenti è stato approvato 
dal Consiglio di Istituto con delibera n. 29 del 23 ottobre 2017. Art. 1 – Finalità e 
principi generali. 1. La valutazione degli apprendimenti, soprattutto nel suo 
compito formativo, è un processo dinamico non scindibile dalla programmazione 
iniziale delle attività e degli obiettivi di apprendimento e dalla documentata 
osservazione continua e sistematica degli apprendimenti formali e informali. 
Essa deve mirare allo sviluppo formativo, cognitivo, sociale e affettivo dell’alunno 
in una dimensione globale che comprende aspetti legati alla complessa 
personalità umana nei per-corsi di apprendimento, promuovendo, attraverso 
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pratiche di autovalutazione e di gratificazione, la motivazione, la stima e la fiducia 
in sé dell’alunno. 2. La valutazione è coerente con l’offerta formativa, con la 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo ed è 
effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in 
conformità con i criteri e le modalità stabilite dal Collegio dei docenti e inseriti nel 
piano triennale dell’offerta formativa. 3. Ad ogni docente è affidata la 
responsabilità della valutazione che deve essere chiara, precisa, tempestiva e 
puntuale, la cura della documentazione didattica, nonché la scelta dei relativi 
strumenti. E’ affidata, inoltre, ad ogni docente ed a ciascun team di insegnanti la 
responsabilità della coerenza tra progettazione e valutazione, che sarà seguita 
dalla certificazione delle competenze acquisite da ogni alunno. 4. La valutazione 
accompagnerà e seguirà i percorsi curricolari per attivare le azioni da 
intraprendere, regolare quelle avviate e promuovere il bilancio su quel-le 
concluse. Scaturirà dall’esame del percorso formativo riguardante sia l’area 
socio-affettiva sia il grado delle competenze acquisite nell’area cognitiva, tanto 
più significative quanto più gli alunni saranno capaci di trasferirle in altri contesti 
e situazioni. 5. In generale la valutazione deve mirare allo sviluppo formativo, 
cognitivo, sociale e affettivo dell’alunno in una dimensione globale che 
comprende aspetti legati alla complessa personalità umana nei percorsi di 
apprendimento, promuovendo, attraverso pratiche di autovalutazione e di 
gratificazione, la motivazione, la stima e la fiducia in sé dell’alunno. 6. La 
valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 
sintetico riportato nel documento di valutazione. 7. La valutazione periodica e 
finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi 
compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di 
studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con 
votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. La 
valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero 
dal consiglio di classe. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e 
del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Art. 3 – Modalità 
valutative. 1. La valutazione, intesa in senso formativo e promozionale, riguarda 
le attività educative e formative nonché i risultati di apprendimento conseguiti 
dagli alunni. 2. In seno all’Istituto vengono attivate le seguenti modalità 
valutative:  Verifica iniziale: conoscenze, abilità, prerequisiti in possesso 
dell’alunno all’avvio dell’anno scolastico.  Verifiche in itinere: conoscenze, abilità 
e competenze (queste ultime se già accertabili) al termine del primo bimestre, 
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del primo quadrimestre e del terzo bimestre e, in base alla programmazione 
didattica, per ciascuna frazione del curricolo (unità di apprendimento e/o parti di 
esse). Le verifiche in itinere saranno funzionali alla formulazione delle valutazioni 
intermedia e finale.  Prove oggettive per classi parallele: conoscenze, abilità e 
competenze (queste ultime se già accertabili) al termine del primo e del secondo 
quadrimestre. Le prove oggettive saranno uno degli elementi su cui fondare le 
valutazioni intermedia e finale.  Test in modalità BYOD (“porta il tuo 
dispositivo”).  Valutazione intermedia e valutazione finale: conoscenze, abilità e 
competenze, comportamento e rendimento scolastico in generale da indicare nel 
documento di valutazione sulla base di almeno tre verifiche per quadrimestre.  
Rilevazioni nazionali, effettuate dall’istituto Nazionale per la valutazione del 
sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), sugli apprendimenti delle 
alunne e degli alunni in italiano, matematica ed inglese come di seguito articolate 
in base all’ordine di scuola: • per la Scuola primaria tali rilevazioni sono svolte 
nelle classi seconde e quinte ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata 
solo nella quinta classe; • per la scuola secondaria di primo grado tali rilevazioni 
sono svolte solo nella classe terza e si svolgono nel mese di aprile, inoltre la 
relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all’esame conclusivo 
del primo ciclo di istruzione. 3. I criteri di misurazione della verifica adottati sono: 
• livello di partenza; • competenze raggiunte: • metodo di lavoro; • Completezza; • 
impegno e applicazione. Art. 4 - Criteri e griglie di valutazione 1. Riconosciuto il 
valore formativo e diagnostico della valutazione, sin già dalla scuola dell’infanzia 
si procede al monitoraggio degli alunni mediante format, differenziati per fasce 
d’età, che le docenti compilano in vista dei consigli d’intersezione, in cui 
registrare lo stato di conseguimento delle abilità da parte degli alunni. 2. In sede 
di Consiglio di Interclasse (scuola primaria) o di Classe (scuola secondaria di I 
grado), su base quadrimestrale e in riferimento agli esiti monitorati 
bimestralmente, si predispongono pause didattiche volte al recupero o 
potenziamento nelle varie discipline. 3. Per i parametri di valutazione, in 
riferimento a conoscenze, abilità e competenze si fa riferimento alla griglia di 
valutazione così strutturata: 10 - Ottimo: Conoscenze: Complete, ampliate con 
approfondimenti autonomi ed originali. Abilità: Organizza in modo autonomo le 
conoscenze, stabilisce relazioni, documenta e analizza il proprio lavoro in modo 
critico, cerca soluzioni adeguate per situazioni nuove. Competenze: Affronta 
autonomamente anche compiti complessi, applicando le conoscenze e le 
procedure in modo corretto e creativo. 9 - Distinto: Conoscenze: Complete e 
approfondite. Abilità: In modo autonomo sa organizzare e analizzare le 
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conoscenze acquisite; compie anche alcuni collegamenti e sa valutare in modo 
abbastanza personale. Competenze: Esegue compiti impegnativi e sa applicare i 
contenuti e le procedure. 8 - Buono: Conoscenze: Complete. Abilità: In modo 
autonomo sa organizzare e analizzare le conoscenze acquisite. Competenze: 
Esegue compiti impegnativi e sa applicare i contenuti e le procedure, pur con 
qualche incertezza in nuovi contesti. 7 - Discreto: Conoscenze: Soddisfacenti, ma 
non approfondite. Abilità: Non ha piena autonomia, ma è un diligente ed 
affidabile esecutore; coglie gli aspetti essenziali degli argomenti proposti. 
Competenze: Esegue correttamente compiti semplici; sa applicare i contenuti e le 
procedure anche in compiti più complessi pur con alcune incertezze. 6 - 
Sufficiente: Conoscenze: Complessivamente accettabili, ma non estese e/o 
profonde. Abilità: Coglie gli aspetti fondamentali, ma le sue analisi non sono 
sempre puntuali. Competenze: Esegue semplici compiti senza errori sostanziali; 
affronta compiti più impegnativi con qualche difficoltà. 5 - Mediocre: 
Conoscenze: Superficiali, incerte e non complete. Abilità: Analizza con difficoltà 
temi, questioni e problemi. Guidato e sollecitato sintetizza le conoscenze e sulla 
loro base effettua semplici valutazioni. Competenze: Applica le conoscenze 
minime senza commettere gravi errori, ma con imprecisioni. 4 - Insufficiente: 
Conoscenze: Molto scarse e gravemente lacunose. Abilità: Non sa effettuare le 
analisi e le sintesi più elementari. Competenze: Non riesce ad applicare le 
conoscenze neppure in compiti semplici.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni di scuola Primaria è espressa in 
forma di giudizio sintetico. Essa si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, tenuto conto di quanto previsto dallo Statuto degli studenti, dal 
Patto Educativo di Corresponsabilità e dal Regolamento di Istituto. Il giudizio è 
articolato negli indicatori: Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente, Non sufficiente, a 
ciascuno dei quali corrisponde un livello di riferimento. Il giudizio sintetico è da 
intendersi come valutazione globale dei diversi descrittori e, pertanto, può non 
corrispondere necessariamente per ciascuno di essi a quanto espresso nella 
tabella (Allegato 6 – “Rubrica valutativa 2018-2019_Primaria”).

ALLEGATI: RUBRICA VALUTATIVA 2018-2019_Primaria.pdf

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

Valutazione nella scuola primaria 1. L’ammissione alla classe successiva e alla 
prima classe di scuola secondaria di primo grado è possibile anche in presenza di 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I 
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docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, 
possono non ammettere il discente alla classe successiva solo in casi eccezionali 
e comprovati da specifica motivazione. 2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche 
o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione, l’istituzione scolastica, nell’ambito 
dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La nozione di inclusione, oggetto della nuova normativa d’indirizzo per la 
programmazione didattica nelle scuole, attribuisce importanza all’operatività 
che agisce sul contesto. Ciò impone al sistema “scuola” importanti modifiche 
che debbono avvenire nella concretezza ed essere eletti a linee guida 
dell’attività educativo - didattica quotidiana, ovvero della “normalità” (non 
della “straordinarietà”) del funzionamento scolastico.  Ne consegue che 
l’adozione di questa ottica esige la personalizzazione dei percorsi educativi e 
di apprendimento per i soggetti individuati come BES, ma anche, per tutti gli 
studenti della scuola.

Nel farsi carico delle responsabilità educative e formative del singolo studente 
e per assicurare il successo formativo di ognuno, la scuola assume la 
consapevolezza che il cambiamento inclusivo coinvolge tutte le agenzie 
educative della comunità nei ruoli preposti, in modo dinamico e integrale:
Ø da parte degli insegnanti richiede prassi sempre nuove, soluzioni originali, 

strategie didattiche individualizzate adattate ai singoli studenti e ai contesti, 
dal punto di vista didattico-pedagogico, comunicativo e relazionale.

Ø Da parte dei dirigenti scolastici richiede un'istituzione attenta ad ogni 
dettaglio, ad ogni aspetto organizzativo.

Ø Da parte delle famiglie richiede partecipazione e collaborazione con il 
sistema scolastico sul progetto educativo per il proprio bambino.

Ø Da parte della comunità scolastica richiede l'individuazione e la 
valorizzazione di tutti gli elementi utili a costruire un intervento coordinato 
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di risorse e di possibilità di azioni.
Ø Da parte del territorio richiede la costruzione di un lavoro di rete 

importante e ben coordinato.

Il nostro istituto sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi 
dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, considerando 
l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile.

Favorisce, inoltre, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e 
del fallimento formativo precoce, con specifiche strategie e percorsi 
personalizzati; a tal fine attiva risorse e iniziative mirate anche in 
collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio. 
Particolare cura è riservata agli allievi disabili o con bisogni educativi speciali: 
l'azione prende avvio dalle valutazioni sanitarie in ordine alle potenzialità di 
sviluppo nei vari aspetti: cognitivo, affettivo-relazionale, linguistico, sensoriale, 
motorio-prassico, neuropsicologico, di autonomia personale e sociale.

Con il “Piano educativo individualizzato” (PEI), la scuola programma gli 
interventi finalizzati all’attuazione del diritto all’educazione e all’istruzione, 
valorizzando ed esaltando tutte le differenze personali, sociali, etniche e di 
genere, senza focalizzarsi negativamente solo su deficit e disturbi. In tal senso 
sono inclusivi non solo i docenti e le strategie di insegnamento, ma anche 
l’organizzazione dell’ambiente di apprendimento. Il PEI è redatto all’inizio 
dell’anno scolastico ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute 
condizioni di funzionamento della persona; è soggetto a verifiche periodiche 
al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali 
modifiche ed integrazioni. Inoltre, per gli studenti con bisogni educativi 
speciali lo strumento privilegiato di lavoro è il Piano Didattico Personalizzato 
(PDP), che può essere anche transitorio, nel quale i docenti individuano le 
strategie educative e didattiche, nonché eventuali misure 
compensative/dispensative, arrivando alla definizione di percorsi 
personalizzati dei quali monitorano l'efficacia e la durata per il tempo 
necessario.

La nostra scuola per meglio attuare l’inclusione e l’individualizzazione dei 
percorsi didattico- educativi propone attività laboratoriali e progettuali che 
agiscono su più livelli e che riguardano tutti gli ordini di scuola dell’Istituto 
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(vedi sezione progetti).

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), dopo la rilevazione, all’interno della 
scuola e delle varie classi, degli alunni che evidenziano Bisogni Educativi 
Speciali:
Ø programma attività didattiche individualizzate, lavora alla redazione di Piani 

Didattici Individualizzati e dei PEI;
Ø partecipa ad attività di formazione per il personale docente su tematiche 

specifiche tenute da esperti e promosse dai centri territoriali di riferimento;
Ø si adopera per la raccolta e selezione di materiali didattici specifici;
Ø redige Il Piano Annuale dell’Inclusione, finalizzato alla progettazione 

dell’offerta formativa in senso inclusivo, con la segnalazione di eventuali 
criticità, con l’indicazione delle linee programmatiche per l’anno scolastico 
successivo;

Ø cura i contatti con i Centri Territoriali di Supporto;
Ø collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio al fine 

di realizzare il Piano di inclusione e il PEI;
Ø propone un impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali 

e immateriali già disponibili nella scuola o da reperire con richieste esterne;
Ø opera per abbattere i limiti di accesso al reale diritto allo studio che 

possono qualificarsi come ostacoli strutturali o funzionali (mancanza della 
dotazione della strumentazione individuale: libri di testo, ecc., per quanto 
riguarda lo svantaggio socio-economico e culturale).

L’attenzione della nostra scuola al tema dell’inclusione si traduce, inoltre, nella 
destinazione di due docenti titolari di funzione strumentale al PTOF al 
coordinamento delle attività rivolte ad alunni portatori di handicap o di altri 
Bisogni Educativi Speciali e nella stretta collaborazione con l’equipe 
dell’Osservatorio d’Area per la dispersione scolastica e il CTRH, che 
periodicamente incontra i docenti interessati e supporta la riflessione e 
l’azione di questi operando anche un costante monitoraggio delle attività 
poste in essere a favore di questi alunni. 

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

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

68



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I I.C. "G.M. COLUMBA" SORTINO

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Cooperative di servizi

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Particolare cura è riservata agli allievi disabili o con bisogni educativi speciali: l'azione 
prende avvio dalle valutazioni sanitarie in ordine alle potenzialità di sviluppo nei vari 
aspetti: cognitivo, affettivo-relazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico, 
neuropsicologico, di autonomia personale e sociale. Con il “Piano educativo 
individualizzato” (PEI), la scuola programma gli interventi finalizzati all’attuazione del 
diritto all’educazione e all’istruzione, valorizzando ed esaltando tutte le differenze 
personali, sociali, etniche e di genere, senza focalizzarsi negativamente solo su deficit e 
disturbi. In tal senso sono inclusivi non solo i docenti e le strategie di insegnamento, ma 
anche l’organizzazione dell’ambiente di apprendimento. Il PEI è redatto all’inizio 
dell’anno scolastico ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di 
funzionamento della persona; è soggetto a verifiche periodiche al fine di accertare il 
raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente, docenti sostegno, docenti curricolari, specialisti Asl, famiglie.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Alla famiglia è richiesta partecipazione e collaborazione con il sistema scolastico sul 
progetto educativo del proprio figlio.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Rapporto con docenti 
interni

Docenti funzione strumentale

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i 
docenti tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e 
verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. 
Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/teams dei docenti 
concordano le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e 
competenze, individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano 
anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. Stabiliscono livelli 
essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso 
comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola ha sempre attribuito notevole importanza al tema dell’accoglienza dei nuovi 
alunni iscritti, che è considerata dai GLHI e GLI tematica da implementare con una 
nuova progettualità. L’innovazione prevede la formulazione di un progetto che 
favorisca la continuità fra gli ordini di scuola: realizzare incontri programmati, in 
accordo con le famiglie, gli insegnanti e gli alunni con BES (già individuati dalla scuola di 
provenienza), i quali possano familiarizzare con il nuovo ambiente/contesto e vivere 
con minore ansia il passaggio. La commissione per la formazione delle classi 
provvederà al loro inserimento in quella più idonea, avendo valutato le disabilità e i 
bisogni educativi speciali. Fondamentale risulta essere l'Orientamento, inteso come 
attività funzionale agli obiettivi di empowerment, fornire la persona di competenze che 
la rendano capace di fare scelte consapevoli, dotandola del senso di auto efficacia, con 
conseguente percezione della propria "capacità" come obiettivo prioritario per 
sviluppare con consapevolezza un proprio progetto di vita futura.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Collaborano con il DS e lo sostituiscono in 
caso di assenza.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Coadiuvano attività di supporto 
organizzativo e didattico dell’istituzione 
scolastica.

8

Funzione strumentale

Collaborano con il DS per l'attuazione del 
PTOF. Le aree di interesse sono: Area 1 – 
GESTIONE E MONITORAGGIO POFT, 
VALUTAZIONE STUDENTI, 
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO INTERNA 
ED ESTERNA, COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO PROGETTAZIONE E 
CURRICOLO. Area 2 – INCLUSIONE E 
SUCCESSO FORMATIVO (BES, HANDICAP). 
Area 3 – SITO WEB, FORMAZIONE DEL 
PERSONALE E SUPPORTO AI DOCENTI 
NEOASSUNTI. Area 4 – RAPPORTI CON 
L’ESTERNO E IMPLEMENTAZIONE 
COLLABORAZIONI E RETI

12

Responsabile di plesso
Collaborano con il DS nell'organizzazione e 
gestione dei singoli plessi.

5

Collabora con il DS al fine di attuare quanto Animatore digitale 1
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previsto dall’Azione #28 del PNSD. In 
particolare propone, anima e coordina il 
personale docente e amministrativo della 
scuola a partecipare al piano di formazione 
interna ed esterna; programma delle 
attività afferenti al PNSD; coinvolge e 
supporta la comunità scolastica nelle 
attività del PNSD.

Team digitale
Coadiuvano l'animatore digitale per 
l'attuazione del PNSD.

3

Nucleo Interno di 
Valutazione

Collaborano con il DS per aggiornare il RAV, 
il Piano di Miglioramento e il suo 
inserimento nel PTOF.

21

Referente sicurezza
Collabora con il DS e con l'RSPP per 
l'attuazione del piano sulla sicurezza.

1

Referente 
orientamento

Supporta i ragazzi delle terze di scuola sec. 
di primo grado nell'iscrizione e nel 
passaggio alla scuola secondaria di secondo 
grado, tiene i rapporti con tali scuole per 
l'organizzazione di una o più giornate di 
open day, richiede l'outcome degli anni 
precedenti.

1

Referente 
Dipartimento Musicale

Coordina i docenti e supporta le attività del 
dipartimento musicale.

1

Referente Centro 
Sportivo Scolastico 
Primaria

Coordina e supporta le attività del CSS per 
le classi di scuola primaria.

1

Referente Centro 
Sportivo Scolastico 
Secondaria

Coordina e supporta le attività del CSS per 
le classi di scuola secondaria di primo 
grado.

1

Referente viaggi e 
visite d'istruzione 

Coordina e collabora con il personale 
amministrativo per l'organizzazione e la 

1
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primaria realizzazione delle visite d'istruzione per la 
scuola primaria.

Referente viaggi e 
visite d'istruzione 
secondaria

Coordina e collabora con il personale 
amministrativo per l'organizzazione e la 
realizzazione delle visite d'istruzione per la 
scuola secondaria di primo grado.

1

Referente alunni 
adottati

Collabora con il DS per le linee di indirizzo 
scuola-adozione.

1

Referente progetto 
Lingua Inglese

Sovrintende all'organizzazione del progetto 
che riguarda i tre ordini di scuola e cura i 
rapporti con i docenti madrelingua e con 
ente di certificazione per l'organizzazione e 
la gestione della sessione di esami

1

Referente Giochi 
Matematici

Cura l'organizzazione delle diverse sessioni 
di gara

1

Coordinatore di 
consiglio

Cura la documentazione del consiglio e ne è 
referente nei confronti del DS e delle 
famiglie (classe, interclasse, intersezione)

19

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Il progetto prevede il potenziamento delle 
ore di sostegno ad alcuni studenti che 
possono così essere seguiti per un monte 
ore settimanale più corposo. Delle ore di 
potenziamento sono state lasciate a 
disposizione le prime ore della giornata per 
poter garantire una copertura alle classi in 
seguito ad assenza dell’insegnante titolare 
nell’attesa che venga nominato un docente 
supplente.
Impiegato in attività di:  

Docente primaria 2
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Potenziamento•
Sostegno•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

L'unità di potenziamento è utilizzata per 
coprire le dodici ore di una cattedra di 
lettere vacante. Le sei ore residue sono 
state lasciate a disposizione nelle prime ore 
della giornata per poter garantire una 
copertura alle classi in seguito ad assenza 
dell’insegnante titolare nell’attesa che 
venga nominato un docente supplente. 
l'esiguità delle ore effettivamente 
utilizzabili in termini di potenziamento 
rende difficoltoso la conduzione di progetti 
di recupero. Inoltre, la tipologia di cattedra 
assegnata non corrisponde alle richieste 
formulate dall'istituzione scolastica che, 
anche per il prossimo triennio, in relazione 
al proprio Ptof, ritiene funzionale 
l'assegnazione di n. 3 cattedre nel seguente 
ordine di priorità: matematica lettere 
inglese
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende all'organizzazione dei servizi generali ed 
amministrativi ed al coordinamento del personale ATA.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 "DIFFERENZIAMOCI", ACCORDO DI RETE PER L'EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE E ALLO 
SVILUPPO SOSTENIBILE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 "ORCHESTRA INTERSCOLASTICA SICILIANA", RETE DI SCUOLE FINALIZZATE ALLA 
PRATICA DELLA MUSICA D'INSIEME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 "ORCHESTRA INTERSCOLASTICA SICILIANA", RETE DI SCUOLE FINALIZZATE ALLA 
PRATICA DELLA MUSICA D'INSIEME

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 "COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO" RETE DI SCUOLE E PROGETTO SU LEGALITÀ E 
TUTELA DEL PATRIMONIO.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 "A CIASCUNO LA SUA STRADA", CONVENZIONE E PROGETTO A SOSTEGNO DI 
STUDENTI CON PARTICOLARI FRAGILITÀ E/O DISABILITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE DI NAPOLI " DI 
AUGUSTA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ORCHESTRA DEI FLAUTI DELL'I. C. "G. M. 
COLUMBA" AL CORTEO STORICO FEDERICIANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 "STUDIAMO INSIEME"- PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. M. 
COLUMBA" E IL COMUNE DI SORTINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D' INTESA CON ACIPAS, ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI IMPRENDITORI 
PROFESSIONISTI ANTIRACKET SORTINESI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 PROTOCOLLO D'INTESA CON AFAA, ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ADOTTIVE AFFIDATARIE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D'INTESA CON A. P. D, ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA 
SORTINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 PROTOCOLLO D'INTESA CON PALLAVOLO POLISPORTIVA ERBESSO, ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA DILETTANTISTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D'INTESA CON AVIS COMUNALE SORTINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 PROTOCOLLO D'INTESA CON FABER CENTRO STUDI, CENTRO PSICOPEDAGOGICO E DI 
RICERCA EDUCATIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D'INTESA CON IL MUSEO DEL CARRETTO SICILIANO DI SORTINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 PROTOCOLLO D'INTESA CON LA CASA MUSEO DELL' APICOLTURA TRADIZIONALE DI 
SORTINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D'INTESA CON ANTICA COMPAGNIA OPERA DEI PUPI FAMIGLIA PUGLISI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 PROTOCOLLO D'INTESA CON PRO LOCO SORTINO PANTALICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D'INTESA CON ASSOCIAZIONE CULTURALE "PROGETTI D'ARMONIA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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 PROTOCOLLO D'INTESA CON ASSOCIAZIONE "SORTINO RETE LAB"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICOLARE 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICOLARE 
UNIVERSITÀ KORE DI ENNA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D'INTESA CON IL LICEO MUSICALE "T. GARGALLO" DI SIRACUSA PER 
L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CONTINUAMENTEMUSICA" PER FAVORIRE ED 
INCREMENTARE LA PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE PER TUTTI I PERCORSI DI 
STUDIO SUL TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 PROTOCOLLO D'INTESA CON ECIPA SIRACUSA

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 rete di scopo

 PROTOCOLLO D'INTESA CON CNA SIRACUSA

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 rete di scopo
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 PROTOCOLLO D'INTESA CON IL LICEO CLASSICO "T. GARGALLO" PER LA PROMOZIONE 
DI UN PERCORSO DI VERTICALIZZAZIONE ED ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento

Il piano della formazione del 1° I. C. “G.M.COLUMBA” di Sortino e le attività in 
esso contenute, si ispirano ai seguenti criteri:
·      coerenza con le priorità dei piani nazionali (PNSD e PNFD);
·      coerenza con le finalità e gli obiettivi posti nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa;
·      correlazione con il rapporto di autovalutazione (RAV) in termini di priorità e 

di obiettivi di processo e con le azioni individuate nel piano di 
miglioramento;

·      risposta alle esigenze formative dei docenti.

Il docente titolare della Funzione Strumentale “Area 3 – Formazione docenti”, a 
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seguito della somministrazione di questionario anonimo sui bisogni formativi 
dei singoli docenti, ha tabulato e organizzato in grafici i dati raccolti.

Sulla base dei bisogni emersi è stato redatto il Piano di Formazione Docenti 
tenendo conto delle Priorità per la Formazione nel triennio 2016/2019 
individuate dal PNF e del Piano triennale per la Formazione docenti L. 
107/2015 comma 124 deliberato dall'Ambito Territoriale n. 26 – Augusta.

Le priorità individuate dall’istituto sulla base del RAV sono le seguenti:
1. Strutturare il processo di valutazione degli apprendimenti in modo da farne 

strumento funzionale alla descrizione reale degli studenti.
2. Promuovere lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali 

(competenze chiave di cittadinanza europea).

Come traguardo prioritario è stato individuato lo Sviluppo di un approccio 
sistematico alle competenze (progettazione, didattica, verifica, valutazione) tra 
i cui obiettivi di processo si è posta  l’individuazione di un gruppo di lavoro che 
si occuperà di didattica e valutazione per competenze con funzione di 
disseminazione e supporto ai colleghi, perseguito attraverso la realizzazione di 
corsi di formazione destinati a tutti i docenti dell’Istituto su Didattica per 
competenze e valutazione autentica in aggiunta alla formazione obbligatoria 
sulla sicurezza.

I percorsi di formazione docenti avranno come target sia la collegialità dei 
docenti, in modo da elevare lo standard delle modalità di insegnamento 
all’interno dell’intero Istituto, sia specifiche figure di riferimento che ricoprono, 
o ricopriranno particolari mansioni che verranno correlate a veri e propri 
profili professionali (attività di formazione per gli animatori digitali, per il team 
per l’innovazione, per i tutor dei neo-immessi in ruolo, per i coordinatori per 
l’inclusione, per docenti di specifici ambiti di insegnamento, ecc.).

In aggiunta alla formazione obbligatoria sulla sicurezza, anch’essa prioritaria, 
sono individuate le seguenti aree tematiche:
·      didattica per competenze, innovazione metodologica;
·      didattica per competenze;
·      didattica ispirata alla teoria delle intelligenze multiple;
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·      inclusione e disabilità;
·      BES, Handicap, DSA;
·      competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;
·      approcci didattici innovativi con uso delle TIC;
·      PNSD;
·      certificazione competenze digitali;
·      autonomia organizzativa e didattica;
·      dematerializzazione;
·      procedure acquisti secondo codice appalti;
·      valutazione e miglioramento;
·      competenze di lingua straniera;
·      certificazione competenza in L2;
·      coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile;

·      integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale.

In aggiunta alla proposta di specifiche azioni di formazione erogate 
direttamente dalla scuola singolarmente o in rete, la stessa promuove la 
partecipazione a momenti formativi anche a livello di ambito territoriale, al 
fine di ottimizzare le risorse e di favorire lo scambio formativo, professionale e 
culturale, creando sinergie fra le istituzioni scolastiche locali. Sarà sollecitata e 
favorita la partecipazione individuale a corsi e incontri di formazione promossi 
da enti esterni certificati, dal MIUR, dall’USR- AT di Siracusa, dall’USR Sicilia, da 
altri Enti territoriali e Istituti esterni. 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Approfondimento

I percorsi di formazione per il personale ATA saranno destinati a tutte le figure 

91



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I I.C. "G.M. COLUMBA" SORTINO

presenti al fine di elevare le competenze professionali di ciascuno in 
riferimento alla propria area di competenza. 
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