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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

-sviluppo del settore terziario

-ambiente dal carattere prettamente rurale, il quale conserva luoghi dalle eccezionali qualità 
paesaggistiche e naturalistiche

-presenza significativa di sito archeologico di alta valenza storica ( monte Jato)

-società diversificata dalla presenza di un significativo numero di abitanti provenienti 
soprattutto dal Marocco e dalla Romania

- famiglia collaborativa soprattutto per Infanzia e primaria

Vincoli

La realtà socio-economico-culturale di San Giuseppe Jato è eterogenea; la percentuale delle 
famiglie monoreddito è abbastanza elevata e il tenore di vita è, in genere, medio-basso, con 
un alto tasso di disoccupazione, di lavoro sommerso, che, negli ultimi anni, a causa della crisi 
economica nonché delle recenti vicende legate al COVID-19, si è aggravato. Ciò ha comportato 
un notevole decremento demografico, in quanto intere famiglie, in cerca di lavoro, sono 
emigrate verso il nord Italia, in tempi possibili. Esiste una quota di alunni svantaggiati più alta 
rispetto ai parametri anche del territorio, oltre che nazionali, e sono presenti anche altri 
vincoli, più o meno significativi: -uso del dialetto pendolarismo per le scuole superiori -utilizzo 
non critico dei mass media - minore collaborazione delle famiglie alla scuola Secondaria di I 
grado. Sono, altresì, presenti, alunni di cittadinanza non italiana con difficoltà con Italiano L2.

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

- buono il rapporto con l'Ente Locale (azioni di collaborazione per lo sviluppo della 
cittadinanza attiva) 

-presenza di Associazioni no-profit per la progettazione di interventi mirati allo sviluppo delle 
conoscenze socio-ambientali:

• il gruppo Scout

• una struttura, ex centro ludico, in attesa di riutilizzo

• un centro diurno per attività culturali varie e sede della Polizia Municipale

• una pista di pattinaggio

• campo calcetto

• comunità di Recupero ( case-famiglia)

• diversificate associazioni culturali di volontariato, laiche e religiose

• biblioteca comunale

• centro accoglienza turistico

• associazioni sportive

• Casa accoglienza donne vittime di violenza

VINCOLI

-Svantaggio socio-culturale

-Presenza di disvalori e comportamenti devianti

-Cultura mafiosa

-Problemi socio-affettivi connessi con la crisi della  famiglia

-Disadattamento

-Conflittualità tra le famiglie e talvolta tra famiglie e scuola (specie nel segmento Secondaria)
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-Dispersione scolastica ed abbandoni presenti

-Modelli educativi talvolta non coincidenti tra genitori ed  educatori

-Uso passivo dei modelli proposti dai mass- 

 media

-Difficoltà nell’ uso appropriato delle diverse 

  forme di comunicazione. 

La realtà socio-economico-culturale di San Giuseppe Jato è eterogenea; la percentuale 
delle famiglie monoreddito è abbastanza elevata e il tenore di vita è, in genere, medio-
basso, con un alto tasso di disoccupazione, che, negli ultimi anni, a causa della crisi 
economica che ha investito l’Europa e la reale problematica dello sviluppo del Corona-
virus che ha ulteriormente caratterizzato negativamente l’economia ambientale,  si è 
aggravato. Ciò ha comportato un notevole decremento demografico, in quanto, intere 
famiglie, in cerca di lavoro, sono emigrate verso il nord Italia. D’altra parte in via di 
sviluppo è il terziario.

In genere, quello di San Giuseppe Jato, è un ambiente dal carattere prettamente rurale, il 
quale conserva luoghi dalle eccezionali qualità paesaggistiche e naturalistiche, arricchito, 
anche, da un significativo patrimonio archeologico e culturale che attende di essere 
maggiormente “scoperto” e valorizzato.

La popolazione femminile, soprattutto quella secolarizzata, preme sul mercato del 
lavoro, trovando sbocchi occupazionali molto limitati nel settore del terziario o in 
cooperative per lavori socialmente utili.

Negli ultimi anni la società Jatina si è gradualmente diversificata a causa del flusso 
migratorio che vede la presenza di un significativo numero di abitanti provenienti dal 
Marocco, dalla Romania, nonché da altri Paesi.

La scuola dell’obbligo, in linea di massima, viene frequentata regolarmente e alta è la 
percentuale di giovani che frequenta gli studi superiori; pertanto il tasso di pendolarismo 
è alto, poiché nel Comune esistono soltanto un Istituto Professionale per l’Agricoltura e la 
succursale di un Liceo Scientifico. Il livello culturale medio non è direttamente 
proporzionale all’alta scolarizzazione: diffusa resta l’abitudine all’uso del dialetto e 
sommario resta il livello di conoscenza civica, sociale, politica e della realtà economica, 
mentre spesso solo passiva e non critica è la fruizione dei mass media. La partecipazione 
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e la collaborazione scuola-famiglia, più attiva nei primi anni della scuola dell’obbligo, si fa, 
via via, meno partecipata nella fascia successiva, anche se caratterizzata da una 
collaborazione in costante propulsione. 

La popolazione professa generalmente la religione cattolica, ma sono presenti minoranze 
di altre confessioni religiose, anche in relazione al recente afflusso nel Comune di 
extracomunitari.

 Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

Le risorse economiche della scuola derivano dai finanziamenti statali, UE, regionali, anche in 
rapporto all’emergenza Covid 19. In relazione proprio a quest’ultima, la scuola ha potuto 
integrare le sue risorse tecnologiche dotandosi, attraverso i fondi ricevuti, di tablet e diversi 
notebook. Tutti gli edifici sono dotati di porte antipanico, rampe o accessori per il 
superamento di barriere architettoniche e servizi igienici per alunni disabili. L'istituto é dotato 
complessivamente di n. 4 laboratori con collegamento a internet, 1 aula informatizzata, 2 di 
lingue, 1 di scienze, 2 di musica. Le aule, per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 
grado, sono tutte dotate di LIM e tali dotazioni sono strumenti ulteriori per l'efficacia della 
didattica e consentono di attingere alle molteplici risorse di internet e dei materiali digitali dei 
libri di testo. La scuola è altresì dotata di un'aula video e di un laboratorio artistico. Le 
biblioteche, una per ciascun plesso di scuola primaria e di scuola sec. di primo grado, le 
strutture sportive (palestre) e gli spazi all'aperto, presenti anche per la scuola dell'infanzia, 
consentono di ampliare l'offerta formativa della scuola e contribuiscono a rendere accogliente 
l'ambiente di apprendimento.

 

VINCOLI  

Non tutte le LIM in dotazione alle aule sono provviste di proiettore e non ci sono abbastanza 
stampanti. La scuola dell'infanzia non ha dotazioni tecnologiche ed informatiche. Dal punto di 
vista della sicurezza in alcuni plessi permangono delle criticità in via di risoluzione. In relazione 
all’ emergenza sanitaria legata al Covid-19, sono stati necessari interventi strutturali atti 
all’adeguamento di uscite ed ingressi nelle scuole, oltre che di adeguamenti spazi-aule.  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 IST. COMPRENS SAN GIUSEPPE JATO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PAIC884002

Indirizzo
CONTRADA MORTILLI SNC SAN GIUSEPPE JATO 
90048 SAN GIUSEPPE JATO

Telefono 0918579953

Email PAIC884002@istruzione.it

Pec paic884002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icsangiuseppejato.gov.it

 "G.RODARI" S.GIUSEPPE JATO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PAAA88401V

Indirizzo
VIA DELLO STADIO LOC. SAN GIUSEPPE JATO 
90048 SAN GIUSEPPE JATO

 VIA GARIBALDI = S.GIUSEPPE JATO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PAAA88402X

Indirizzo
VIA V. EMANUELE C/O PLESSO MATTARELLA SAN 
GIUSEPPE JATO 90048 SAN GIUSEPPE JATO

 PIERSANTI MATTARELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PAEE884014

Indirizzo
VIA VITTORIO EMANUELE SAN GIUSEPPE JATO 
90048 SAN GIUSEPPE JATO

Numero Classi 12

Totale Alunni 218
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 GIOVANNI FALCONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PAEE884025

Indirizzo
VIA CASE NUOVE SNC SAN GIUSEPPE JATO 90048 
SAN GIUSEPPE JATO

Numero Classi 15

Totale Alunni 171

 SAN GIUSEPPE JATO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PAMM884013

Indirizzo
CONTRADA MORTILLI SNC- - 90048 SAN 
GIUSEPPE JATO

Numero Classi 12

Totale Alunni 234

Approfondimento

In seguito ad adeguamento strutturale delle sezioni della scuola dell'infanzia, dovuta 
alla necessità di riorganizzare gli spazi a disposizione a causa del Covid-19, sono stati 
modificate le strutture numeriche dell'utenza di riferimento. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

109
19

Approfondimento
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OPPORTUNITA'

Il 94,02% dei docenti dell’istituto è assunto con contratto a tempo indeterminato. Per 
la scuola primaria quasi il 74,00% e per la scuola sec. di primo grado  il 58% di essi ha 
una permanenza di oltre cinque anni. Ciò costituisce una garanzia di stabilità e 
continuità didattico-metodologica. L'età dei docenti a t.i.è così distribuita:

età inferiore a 35 anni: 0%;

età compresa fra i 35 e i 44 anni: 6,08%;

tra 45 e 54 anni 45,22%; superiore ai 55 anni  48,70%. L’età media dei docenti,  
confrontata con i dati provinciali, regionali, nazionali, risulta leggermente più alta. 

In questo ultimo biennio il numero dei docenti che ha  provveduto alla formazione 
e/o all’autoformazione è aumentato anche in relazione all’emergenza sanitaria da 
CoV – Sars 2, molti insegnanti infatti hanno migliorato e/o perfezionato le proprie 
competenze digitali spendibili nell’ambito della DAD.

I  posti di sostegno assegnati in organico  garantiscono il processo di inclusione degli 
alunni diversamente abili iscritti e frequentanti i tre settori formativi.

 PERSONALE ATA - L’istituto si avvale di 20 unità ATA, di cui 1 DSGA e 9 CS a T.I., 5 C.S. 
T.D., 5 AA a T.I.

VINCOLI

La formazione in servizio fino a poco tempo fa non obbligatoria e la carenza di risorse 
specifiche hanno costituito un vincolo. Si rileva che non tutti i docenti sono in 
possesso di certificazioni spendibili nella didattica. Le assenze del personale, dovute a 
motivi di salute o alla fruizione dei benefici derivanti dalla L. 104/92, influenzano 
negativamente la regolare erogazione del servizio.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Dallo studio della realtà socio-culturale in cui opera, la scuola prevede di mettere in 
atto azioni didattico-educativo-formative, valutabili a distanza di tempo, che 
agiscano significativamente sul miglioramento della propria offerta, curando aspetti 
che dall'interno risultano caratterizzati dalla necessità di uno sviluppo funzionale e 
di una operatività più specifica attraverso: la formazione dei docenti per 
l'innovazione delle strategie didattiche, la costituzione di reti di scuole che 
condividono le problematiche del territorio e la realizzazione di percorsi formativi 
per gli alunni tesi a favorire la costruzione  delle competenze linguistiche- logico-
matematiche e musicali, azioni tese a favorire una reale e concreta inclusione di 
alunni "problematici" nella scuola e azioni tese allo sviluppo della "cultura" della 
sicurezza. L'Istituto Comprensivo di San Giuseppe Jato ha evidenziato le priorità e i 
traguardi che intende raggiungere nel rispetto dei bisogni formativi e di seguito 
delineati: 

PRIORITA’ EMERSE:

1.       successo scolastico e lotta contro la dispersione e/o abbandono:

Abbassamento della percentuale dei non ammessi nella scuola secondaria di I 
grado .

2.       inclusività e integrazione:

Integrazione  culturale e sociale dell'utenza con bisogni educativi specifici.

3.       Sviluppo delle azioni inerenti l'acquisizione di competenze chiave per l'esercizio 
della cittadinanza :.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
successo scolastico e lotta contro la dispersione e/o abbandono
Traguardi
Abbassamento della percentuale dei non ammessi nella scuola secondaria di I grado 
.

Priorità
inclusivita' e integrazione
Traguardi
Integrazione culturale e sociale di tutta l'utenza, specie quella con bisogni educativi 
speciali.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
ottenere esiti più uniformi nei vari plessi riguardo alle prove standardizzate 
nazionali.
Traguardi
- calo della percentuale di esiti negativi

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle azioni inerenti l'acquisizione di competenze chiave per l'esercizio della 
cittadinanza.
Traguardi
Fare esperienze di contesti relazionali positivi, tali da stimolare la comunicazione e 
l'interiorizzazione di regole condivise attraverso modelli.

Risultati A Distanza

Priorità
recupero/consolidamento/potenziamento delle competenze utili nella carriera 
scolastica e nel percorso di vita dell'alunno
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Traguardi
esiti positivi dell'azione educativa in riferimento ai bisogni specifici degli alunni

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

ASPETTI GENERALI

L'Istituto Comprensivo di San Giuseppe Jato ha evidenziato le priorità e i traguardi 
che intende raggiungere nel rispetto dei bisogni formativi e di seguito delineati: 

 

Tali obiettivi/formativi prioritari, scelti fra quelli del comma 7 della L. 107/15, si 
ritengono coerenti con le priorità sottoelecate: 

successo scolastico e lotta contro la dispersione e/o abbandono

inclusività e integrazione

Sviluppo delle azioni inerenti l'acquisizione di competenze chiave per l'esercizio della 
cittadinanza.

Rendere le competenze chiave delle singole discipline valutabili in quanto misurabili

Obiettivi/formativi di riferimento (comma 7 della L. 107/15):

    a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche

    b) potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e 
scientifiche

    d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e 
democratica 

    e)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla 
conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità
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    h)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti

    l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni 
forma  di  discriminazione  e  del                bullismo

   m) 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

 

 
 

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 UNA SCUOLA CHE CRESCE, PER SÈ E PER GLI ALTRI  
Descrizione Percorso

La progettualità dell'azione educativa prevede azioni pratiche finalizzate

- al  superamento dell'abbandono scolastico

-al recupero/consolidamento/potenziamento delle abilità di base
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- all'inclusione 

-al coinvolgimento delle famiglie nel processo educativo (soprattutto in riferimento 
ad utenza a rischio e intaccata da atti di bullismo).-

Il percorso educativo prevede  momenti di confronto fra docenti e incontri  tra 
famiglie e docenti.

I docenti svilupperanno azioni di recupero/consolidamento/potenziamento 
attraverso una strutturazione didattica  anche di tipo laboratoriale e per mezzo di un 
rinnovamento della didattica che passi dalla formazione. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Conoscenze: declinare le conoscenze teoriche e/o pratiche, 
rendendole spendibili nel proprio contesto di vita, come competenze 
chiave.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
successo scolastico e lotta contro la dispersione e/o abbandono

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

inclusivita' e integrazione

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

ottenere esiti più uniformi nei vari plessi riguardo alle prove 
standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle azioni inerenti l'acquisizione di competenze chiave 
per l'esercizio della cittadinanza.

 
"Obiettivo:" abilita': declinare le abilita' teoriche (uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) e pratiche (l'abilita' manuale, l'uso di metodi, 
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materiali, strumenti).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
successo scolastico e lotta contro la dispersione e/o abbandono

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

ottenere esiti più uniformi nei vari plessi riguardo alle prove 
standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

recupero/consolidamento/potenziamento delle competenze utili 
nella carriera scolastica e nel percorso di vita dell'alunno

 
"Obiettivo:" competenze: misurare le competenze descritte in termini di 
responsabilita' e autonomia che comprovano la capacita' di utilizzare 
conoscenze e abilita'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
successo scolastico e lotta contro la dispersione e/o abbandono

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

ottenere esiti più uniformi nei vari plessi riguardo alle prove 
standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle azioni inerenti l'acquisizione di competenze chiave 
per l'esercizio della cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

recupero/consolidamento/potenziamento delle competenze utili 
nella carriera scolastica e nel percorso di vita dell'alunno
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Migliorare gli ambienti di apprendimento per mezzo di 
metodologie laboratoriali e di nuovi setting di apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
successo scolastico e lotta contro la dispersione e/o abbandono

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

inclusivita' e integrazione

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

ottenere esiti più uniformi nei vari plessi riguardo alle prove 
standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

recupero/consolidamento/potenziamento delle competenze utili 
nella carriera scolastica e nel percorso di vita dell'alunno

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" promuovere pratiche inclusive attraverso una piu' stretta 
collaborazione fra tutte le componenti della scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
successo scolastico e lotta contro la dispersione e/o abbandono

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

inclusivita' e integrazione

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle azioni inerenti l'acquisizione di competenze chiave 
per l'esercizio della cittadinanza.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
recupero/consolidamento/potenziamento delle competenze utili 
nella carriera scolastica e nel percorso di vita dell'alunno

 
"Obiettivo:" sviluppare una didattica focalizzata sull'apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
successo scolastico e lotta contro la dispersione e/o abbandono

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

inclusivita' e integrazione

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

ottenere esiti più uniformi nei vari plessi riguardo alle prove 
standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

recupero/consolidamento/potenziamento delle competenze utili 
nella carriera scolastica e nel percorso di vita dell'alunno

 
"Obiettivo:" ridurre le barriere che limitano l'apprendimento e la 
partecipazione attraverso l'analisi dei fattori contestuali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
successo scolastico e lotta contro la dispersione e/o abbandono

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

inclusivita' e integrazione

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle azioni inerenti l'acquisizione di competenze chiave 
per l'esercizio della cittadinanza.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

recupero/consolidamento/potenziamento delle competenze utili 
nella carriera scolastica e nel percorso di vita dell'alunno

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Monitoraggio sistematico dei risultati degli studenti nel 
passaggio da un ordine di scuola all’altro. Consolidamento dei gruppi di 
lavoro inerenti la continuità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
successo scolastico e lotta contro la dispersione e/o abbandono

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle azioni inerenti l'acquisizione di competenze chiave 
per l'esercizio della cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Potenziare la continuità verticale dal punto di vista 
metodologico, valutativo e formativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
successo scolastico e lotta contro la dispersione e/o abbandono

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

inclusivita' e integrazione

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

ottenere esiti più uniformi nei vari plessi riguardo alle prove 
standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

recupero/consolidamento/potenziamento delle competenze utili 
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nella carriera scolastica e nel percorso di vita dell'alunno

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Organizzare strutture di coordinamento e progettazione per 
aree dipartimentali e funzionali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
successo scolastico e lotta contro la dispersione e/o abbandono

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

inclusivita' e integrazione

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

ottenere esiti più uniformi nei vari plessi riguardo alle prove 
standardizzate nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Aggiornamento e formazione continua dei docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
successo scolastico e lotta contro la dispersione e/o abbandono

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

inclusivita' e integrazione

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

ottenere esiti più uniformi nei vari plessi riguardo alle prove 
standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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recupero/consolidamento/potenziamento delle competenze utili 
nella carriera scolastica e nel percorso di vita dell'alunno

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

"Obiettivo:" -sostegno all'attività curricolare attraverso l'istituzione 
scolastica che diviene agente attivo nel processo di stimolo e 
potenziamento delle capacità degli allievi -occasione per i giovani a 
rischio di abbandono scolastico, di reintegrarsi nella comunità educante 
attraverso percorsi aggiuntivi rispetto a quelli curricolari - sottoscrizione 
di un protocollo di intesa con il Comune di San Giuseppe Jato

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
successo scolastico e lotta contro la dispersione e/o abbandono

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

inclusivita' e integrazione

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle azioni inerenti l'acquisizione di competenze chiave 
per l'esercizio della cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

recupero/consolidamento/potenziamento delle competenze utili 
nella carriera scolastica e nel percorso di vita dell'alunno

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VIVERE LA SCUOLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2020 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

il dirigente scolastico

il personale docente 

Risultati Attesi

Il percorso, articolato su più versanti, sarà finalizzato al conseguimento dei seguenti 
risultati :

abbattimento della dispersione scolastica

potenziamento dell'inclusione a tutti i livelli

recupero/consolidamento/potenziamento degli alunni

apertura alla risoluzione delle problematiche adolescenziali (come, ad esempio 
bullismo, disturbi alimentari, utilizzo dei social, etc.)

miglioramento degli esiti attraverso un miglioramento della didattica

acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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-utilizzo della didattica laboratoriale, anche con ausili tecnologici 

-sperimentazione di gruppi di lavoro per livello , gruppi misti, classi aperte 

-miglioramento delle pratiche didattiche

- didattica per competenze

- sinergia scuola- famiglia

- rapporti con Enti e/o Istituzioni

-utilizzo della DAD-DDI (a seguito dell'avvicendarsi del Corona Virus) 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Il Dirigente promuove la gestione strategica delle funzioni 
strumentali e dei docenti che lo coadiuvano in attività di 
supporto organizzativo e didattico dell'istituzione

scolastica:

- Indirizzando l'azione del Collegio dei docenti per definire le aree 
di azione di ciascun incarico in coerenza con le priorità 
strategiche adottate dalla scuola.

- Definendo obiettivi specifici ed indicatori di risultato per 
ciascuna delle aree coperte dagli incarichi.

- Convocando riunioni periodiche con collaboratori e titolari di 
funzioni per esaminare l’andamento delle rispettive aree.
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'istituzione scolastica attua il proprio piano dell'Offerta 
Formativa

 - Garantendo un alto livello di coincidenza fra le finalità dei 
progetti finanziati e le priorità strategiche della scuola.

 - Garantendo un alto livello di coincidenza temporale fra la 
durata dei progetti e il periodo di attuazione del Piano di 
miglioramento.

 - Programmando l'utilizzo delle disponibilità finanziarie cercando 
di assicurare risorse adeguate a ciascun progetto strategico 
finalizzato alle priorità.

- Contribuendo alla definizione di strumenti e procedure per la 
raccolta e l'analisi dei dati finalizzati al monitoraggio e alla 
valutazione dei processi.

- Definendo procedure per la diffusione dei risultati, per il loro 
utilizzo ai fini del miglioramento, per la rendicontazione pubblica.

- Rendendo evidenti e pubbliche le scelte della scuola in 
relazione agli obblighi di trasparenza.

- Promuovendo la verifica, attraverso opportune forme di 
monitoraggio, che i progetti deliberati siano completati.

- Promuovendo la verifica, attraverso opportune forme di 
monitoraggio, che i progetti deliberati raggiungano 
completamente gli obiettivi di risultato predefiniti.
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CONTENUTI E CURRICOLI

Il curricolo è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia 
scolastica e al tempo stesso esprime le scelte della comunità professionale 
docente e l’identità dell’istituto scolastico. Le “Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” (D.M. 254/2012, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013), costituiscono il 
quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono 
un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a 
contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, 
organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal 
documento nazionale. La nostra Istituzione Scolastica ha stilato il proprio 
curricolo nel rispetto della continuità tra gli organi di scuola di pertinenza e 
tenendo conto delle seguenti competenze:

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

·         Comunicare in lingua madre

·         Comunicare in lingua straniera

·         Competenze di base matematiche scientifiche e tecnologiche

·         Competenze digitali

·         Competenze interpersonali, interculturali e sociali

·         Imprenditorialità

·         Espressione culturale

·         Imparare ad imparare 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

·         Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità, anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio;
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·         Progettare: utilizzare le competenze maturate per darsi obiettivi significativi e 
realistici e orientarsi per le future scelte formative e/o professionali;

·         Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti 
di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri;

·         Agire in modo autonomo e responsabile: partecipare attivamente alla vita 
sociale, riconoscendo l’importanza delle regole, della responsabilità personale, 
dei diritti e doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità;

·         Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando 
contenuti e metodi delle diverse discipline e le esperienze di vita quotidiana;

·         Individuare collegamenti e relazioni: riconoscere analogie e differenze, cause 
ed effetti tra fenomeni, eventi e concetti, cogliendone la natura  sistemica;

·         Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità e l’utilità,  
distinguendo fatti ed opinioni.

 Le attività e i processi educativi di riferimento sono caratterizzati anche da 
interventi  di carattere interdisciplinare 

Il curriculo di educazione civica, calibrato nel presente anno scolastico su 
attività di service learning, di fatto si presenta come un curriculo che coniuga 
competenze di cittadinanza e servizio al territorio.

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative OLTRE LE DISCIPLINE

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO
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Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"G.RODARI" S.GIUSEPPE JATO PAAA88401V

VIA GARIBALDI = S.GIUSEPPE JATO PAAA88402X

 
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 
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di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PIERSANTI MATTARELLA PAEE884014

GIOVANNI FALCONE PAEE884025

 
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
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SAN GIUSEPPE JATO PAMM884013

 
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. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"G.RODARI" S.GIUSEPPE JATO PAAA88401V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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VIA GARIBALDI = S.GIUSEPPE JATO PAAA88402X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PIERSANTI MATTARELLA PAEE884014  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

GIOVANNI FALCONE PAEE884025  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SAN GIUSEPPE JATO PAMM884013  
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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

Il monte ore previsto per l'insegnamento dell'Educazione Civica è di 33 ore 
curricolari. 

Il concetto chiave che collega tutte le tematiche relative alla progettualità 
dell'educazione civica, è quello di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della 
realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio naturale 
locale e globale. Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione di 
conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri e al contesto, 
nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà. 

ALLEGATI:
1-20-23 CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA E UDA I.C. SAN GIUSEPPE JATO - 
Copia.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IST. COMPRENS SAN GIUSEPPE JATO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

PRIORITA’: verifica ed elaborazione di adeguamenti inerenti il curricolo verticale di 
italiano e matematica, articolato per competenze, “comprovate capacità di usare 
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche, in situazioni di studio 
o di lavoro e nello sviluppo professionale e personale con responsabilità ed autonomia” 
(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, quadro 
europeo delle qualifiche e dei titoli). AZIONI: 1. A.S. 19/20: ampliare il coinvolgimento 
dei docenti in un progetto di formazione sulla progettazione didattica per competenze, 
interrogandosi su questioni cruciali: o quali tipi di conoscenze e abilità sono 
imprescindibili nello sviluppo della competenza o quali percorsi di 
insegnamento/apprendimento (lezione frontale, didattica ribaltata, learning by doing, 
apprendimento peer to peer, role playing, problem solving, e-learning…) sono più 
efficaci per far sì che ogni studente divenga consapevole del proprio apprendimento, 
autonomo nell’implementarlo, responsabile nel ricostruirne il senso e le motivazioni 2. 
A.S 20/21: aggiornare il curricolo verticale di italiano e matematica, da approfondita 
analisi dei contenuti disciplinari, nella quali si integri la considerazione delle diverse 
modalità con cui ogni studente li apprende e da una particolare attenzione al contesto: - 
contenuti espliciti - metodologie d’insegnamento - strutturazione del percorso 
scolastico 3. A.S. 21/22: attuazione consolidata della progettazione con incontri periodici 
di verifica tra i docenti
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO 21 22 MESSO NEL PTOF-COMPRESSO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA CLASSI PRIMA E SECONDA CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE Conoscenze Competenze Conoscere i significati e le funzioni delle 
regole nei diversi ambienti della vita quotidiana e nell’interazione con gli altri. • 
Rispettare le persone, il loro punto di vista e saper interagire correttamente con i pari e 
con gli adulti. • Conoscere e rispettare le regole di un gioco. Saper vincere e perdere. • 
Comprendere e accettare incarichi e svolgere semplici compiti collaborando per il 
benessere della comunità. • Saper intervenire nelle discussioni rispettando le regole 
della conversazione. • Ascoltare e rispettare le opinioni altrui anche quando non 
coincidono con le proprie. • Aver cura delle proprie e delle altrui cose, rispettare gli 
ambienti scolastici e comportarsi in modo consono al luogo dove ci si trova. 
EDUCAZIONE STRADALE Conoscenze Competenze Conoscere la struttura di un 
percorso stradale e le regole pedonali. • Muoversi correttamente a piedi rispettando i 
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segnali verticali e orizzontali. Conoscere i principali segnali verticali e orizzontali. • 
Attuare un comportamento corretto e rispettoso della sicurezza a bordo dei veicoli 
pubblici o privati. EDUCAZIONE AMBIENTALE Conoscenze Conoscenze Conoscere 
l’ambiente dove si vive. • Scoprire e descrivere i luoghi naturali e i vari ambienti della 
vita quotidiana. • Attuare comportamenti corretti e responsabili per il loro 
mantenimento. Conoscere il problema dei rifiuti. • Conferire e riciclare correttamente i 
rifiuti. • Attuare scelte consapevoli negli acquisti evitando il superfluo. Avere 
consapevolezza delle risorse energetiche. • Rispettare le regole per l’uso dell’acqua. • 
Risparmiare sull’utilizzo dell’energia elettrica e termica. EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
Conoscenze Competenze Conoscere le basi dell’igiene personale. • Attivare le norme 
per la cura della propria salute lavando con attenzione il proprio corpo. • Utilizzare gli 
strumenti di prevenzione per non contrarre o diffondere malattie. • Aver cura del 
proprio abbigliamento e delle proprie cose in funzione igienico-sanitaria. Conoscere le 
norme di comportamento nei vari ambienti per la sicurezza propria e altrui. • 
Riconoscere ed evitare le situazioni che comportino pericolo per sé e per gli altri. • 
Partecipare in modo responsabile alle esercitazioni per la sicurezza e alle procedure di 
evacuazione della scuola. EDUCAZIONE ALIMENTARE Conoscenze Competenze 
Conoscere le proprietà del cibo e il valore di una dieta equilibrata. • Attuare scelte 
compatibili con un’alimentazione sana, varia e completa. • Sviluppare curiosità riguardo 
a cibi nuovi. • Saper dosare le quantità di cibo evitando di sprecarlo. • Stare a tavola in 
modo composto rispettando le regole conviviali. STARE BENE INSIEME Conoscenze 
Competenze Avere consapevolezza delle proprie possibilità e dei propri limiti. • Saper 
riconoscere e accettare i propri errori mettendo in pratica azioni di miglioramento. • 
Attuare il controllo delle emozioni nelle situazioni conflittuali. Conoscere le regole per 
relazionarsi correttamente con coetanei e adulti • Attuare i comportamenti di 
riconoscimento sociale quali il saluto e le formule di cortesia. • Collaborare nelle varie 
situazioni scolastiche secondo le proprie possibilità e attitudini. • Saper ascoltare e 
rispettare le opinioni altrui anche intervenendo con pertinenza durante le discussioni. 
CLASSI TERZA E QUARTA CITTADINANZA E COSTITUZIONE Conoscenze Competenze 
Conoscere le regole riguardanti il comportamento nei diversi contesti sociali e i principi 
fondamentali della Costituzione Italiana. • Applicare le regole nelle situazioni ludiche 
rispettando gli avversari. Saper vincere e perdere serenamente, con la consapevolezza 
di aver dato il meglio di sé. • Attuare i comportamenti adeguati all’ambiente e alle 
persone con cui ci si relaziona. • Partecipare alle attività collettive collaborando, 
portando il proprio contributo e aiutando chi ne ha bisogno. • Prendersi carico della 
cura, dell’igiene e dell’efficienza degli spazi comuni. • Durante le discussioni, accogliere il 
punto di vista altrui astenendosi dai pregiudizi. • Conoscere e applicare in vari contesti i 
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principi fondamentali della Costituzione Italiana con attenzione particolare alla 
partecipazione. Sapere che, anche nella diversità, le persone hanno gli stessi diritti e gli 
stessi doveri. • Partecipare al lavoro di gruppo portando il proprio contributo. • 
Riconoscere ed esplorare il valore delle diverse culture come arricchimento personale e 
sociale. • Accogliere gli altri, con i loro punti di forza e le loro criticità, come opportunità 
di sviluppo e di ampliamento di sé. • Occuparsi dei compagni in difficoltà anche 
rendendoli il più possibile partecipi alle attività comuni. • Usare in modo consapevole e 
nel rispetto degli altri gli strumenti digitali. Conoscere il significato dei termini “diritto” e 
“dovere”. • Essere consapevole che a ogni diritto corrisponde un dovere in base al 
rispetto reciproco e al valore democratico di uguaglianza. Conoscere i principi 
fondamentali della Convenzione ONU per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. • 
Effettuare ricerche, anche nel web, per approfondire la situazione dei minori nei vari 
Paesi del mondo. • Preparare materiale informativo per sensibilizzare compagni e adulti 
sul tema. EDUCAZIONE STRADALE Conoscenze Competenze Conoscere le parti di una 
strada e le loro funzioni. Conoscere i principali segnali orizzontali e verticali con 
particolare attenzione a quelli che regolano il transito dei pedoni e delle biciclette. • 
Saper percorrere una strada nella realtà o in simulazione rispettando le regole e i 
segnali. • Rispettare la strada come spazio comune evitando comportamenti che 
mettano a repentaglio la sicurezza delle persone e il decoro dei luoghi. • Preparare ed 
effettuare percorsi stradali anche simulati. Conoscere le parti del codice della strada 
che riguardano pedoni e ciclisti. • Applicare il codice della strada durante gli 
spostamenti a piedi o in bicicletta e nelle eventuali uscite scolastiche. EDUCAZIONE 
AMBIENTALE Conoscenze Competenze Riconoscere la relazione delle persone con 
l’ambiente in cui vivono. • Rispettare i luoghi del proprio territorio evitando quei 
comportamenti che possono danneggiarli e creare degrado. Saper riconoscere le 
funzioni e le corrispondenze di e fra i diversi ambienti naturali e antropici. • Cercare 
informazioni sulla struttura territoriale, anche per mezzo del web. • Distinguere le 
principali piante e gli animali che vivono nel proprio territorio. • Attuare progetti di 
sensibilizzazione e di valorizzazione di luoghi significativi del proprio territorio. 
Conoscere le risorse energetiche con particolare attenzione alle fonti di energia 
rinnovabile. • Praticare il risparmio energetico di acqua, elettricità, riscaldamento. • 
Rilevare, nel proprio territorio, le fonti di energia alternativa e le possibilità di un uso più 
ecosostenibile delle fonti energetiche. Conoscere il problema dell’inquinamento dovuto 
ai rifiuti. • Effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti. • Scegliere in modo consapevole 
prodotti a basso impatto ambientale. • Occuparsi della pulizia e del decoro dei luoghi 
comunitari quali la scuola e i suoi spazi esterni, il parco-giochi, i marciapiedi, 
raccogliendo eventuali rifiuti ed evitando di gettarne. Conoscere gli obiettivi dell’Agenda 
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2030 • Sensibilizzare compagni e adulti sulla necessità di mettere in atto misure e 
comportamenti basati sull’eliminazione delle disparità e dei pregiudizi. EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE Conoscenze Competenze Conoscere l’importanza della salute per la 
qualità della vita. • Mettere in pratica le protezioni igieniche basilari per proteggere la 
propria salute. Conoscere l’impatto sulla salute dei comportamenti errati, delle 
dipendenze e dell’inquinamento ambientale. • Ricercare informazioni, anche nel web, 
sui danni alla salute provocati da comportamenti sbagliati e dalle dipendenze come il 
fumo e l’alcol. • Promuovere progetti per la tutela della salute collettiva. • Preparare 
materiale informativo sulla protezione delle persone e dell’ambiente. Conoscere le 
regole della sicurezza negli ambienti del proprio vissuto. • Informarsi sui 
comportamenti da tenere e sulle vie di fuga quando è necessaria l’evacuazione di un 
ambiente. • Collaborare per la sicurezza degli ambienti eliminando gli ostacoli e le 
criticità che possano ostacolarla. • Favorire l’ordine degli ambienti del vissuto avendo 
cura delle proprie cose. EDUCAZIONE ALIMENTARE Conoscenze Competenze Conoscere 
la piramide alimentare e il valore nutrizionale dei cibi. • Saper attuare scelte consapevoli 
per un’alimentazione sana e completa. • Progettare possibili percorsi alimentari nello 
spirito della ricerca anche scrivendo dei menù. • Evitare lo spreco e l’uso improprio degli 
alimenti. • Comparare i diversi alimenti e bevande con la lettura delle etichette. 
Conoscere i vari cibi nel mondo e il loro significato socio-culturale. • Attuare ricerche sui 
cibi del mondo e sul loro significato culturale. • Attuare progetti di collaborazioni con i 
compagni che provengono da altri Paesi e con i loro genitori per scoprire i loro cibi. 
STARE BENE INSIEME Conoscenze Competenze Conoscere i propri punti di forza e di 
debolezza. • Chiedere e accettare l’eventuale aiuto dei compagni e degli adulti. • Mettere 
in atto azioni di miglioramento nei rapporti con altri e nel lavoro scolastico. • Saper 
distinguere, descrivere e controllare le proprie emozioni. Conoscere le regole della 
convivenza civile e della partecipazione democratica • Operare scelte in base a 
votazione per maggioranza e rispettarle. • Ascoltare e prendere in considerazione le 
opinioni altrui. • Evitare le situazioni di conflitto, cercare di superarle con la mediazione. 
• Denunciare eventuali episodi di bullismo, praticati anche attraverso gli strumenti 
digitali, subiti da se stessi o dai compagni. • Partecipare alle attività di gruppo dando il 
proprio contributo. • Aiutare i compagni in difficoltà.   CLASSE QUINTA CITTADINANZA 
E COSTITUZIONE Conoscenze Competenze Conoscere il significato dello Stato e del 
patto sociale anche in relazione alle varie forme di governo, in particolare alla 
democrazia. • Attuare ricerche, anche sul web, sull’evoluzione storica del governo e 
dello Stato. • Confrontare le varie forme di governo e di Costituzioni. • Applicare le 
regole della convivenza democratica nella quotidianità. • Attuare una ricerca sui servizi 
territoriali che consentono la partecipazione consapevole alla cittadinanza. • Scoprire 
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negli enti non governativi e non profit le azioni significative per ridurre le disuguaglianze 
tra cittadini. • Attuare progetti di aiuto ai bambini in difficoltà quali l’adozione a distanza, 
l’abbattimento delle barriere architettoniche, lo studio assistito, la fornitura di generi di 
prima necessità. Conoscere la storia della Costituzione Italiana e i suoi principi 
fondamentali. • Eseguire ricerche anche sul web per operare una distinzione tra le 
forme del governo del passato in Italia con quelle del presente. • Collegare i principi 
costituzionali agli enti e ai servizi territoriali quali Comune, ospedale, scuola, parco-
giochi, ecc. Conoscere l’ordinamento dello Stato italiano e la divisione dei poteri. • 
Trovare, nei servizi territoriali, le corrispondenze con il potere legislativo, esecutivo e 
giudiziario (Comune, prefettura, tribunale …). Conoscere i principali enti non 
governativi. • Effettuare ricerche, anche sul web, sulle funzioni delle Associazioni 
Internazionali per l’aiuto ai minori, la protezione dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile, 
l’abbattimento delle disparità. Conoscere le principali regole della convivenza 
democratica. • Effettuare un lavoro di gruppo per stilare la Costituzione della propria 
classe basandosi sulla democrazia e la partecipazione. Conoscere gli ostacoli che 
impediscono la partecipazione di tutti i compagni alla vita scolastica. Attuare protocolli 
di aiuto per i compagni in difficoltà e per quelli diversamente abili. • Attuare protocolli di 
aiuto e di accoglienza per eventuali compagni stranieri nuovi arrivati. • Denunciare 
qualsiasi episodio di bullismo o di cyber bullismo in classe o fuori. • Rimuovere, con 
azioni mirate, discussioni, interventi pratici, gli ostacoli che impediscono a tutti di 
usufruire del diritto allo studio. EDUCAZIONE STRADALE Conoscenze Competenze 
Conoscere le regole fondamentali del Codice della Strada. • Distinguere e rispettare i 
segnali stradali manuali, verticali, orizzontali. • Riconoscere la funzione di ciascun 
fruitore della strada e le regole cui è soggetto. • Riconoscere la tipologia dei veicoli 
anche in base alla loro regolamentazione. Conoscere le modalità di rapportarsi per 
strada con le persone e con le cose. • Rispettare il decoro della strada evitando di 
danneggiarla o di lordarla. • Durante gli spostamenti attuare un comportamento 
corretto che garantisca la sicurezza propria e altrui. • Partecipare attivamente a progetti 
di educazione stradale anche con la collaborazione della Polizia Municipale e con gli Enti 
territoriali preposti. EDUCAZIONE AMBIENTALE Conoscenze Competenze Conoscere i 
problemi attuali sulla protezione e conservazione dell’ambiente. • Effettuare 
collegamenti fra l’inquinamento ambientale, il riscaldamento globale, i cambiamenti 
climatici, i disastri naturali. • Distinguere sulla carta geografica le zone del mondo in cui 
gli ambienti sono più minacciati. • Ricercare informazioni, anche sul web, riguardo alle 
azioni umane più dannose per l’ambiente, quali lo sfruttamento indiscriminato delle 
risorse naturali, lo smaltimento illegale dei rifiuti, i vari tipi di inquinamento. • Effettuare 
una ricerca (ed eventualmente contattare) sulle principali Associazioni per la protezione 
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dell’ambiente. Conoscere i problemi ambientali del proprio territorio. • Individuare le 
cause dei vari tipi di inquinamento: acustico, luminoso, da rifiuti organici e inorganici, da 
scarichi domestici e industriali. • Documentarsi sulle iniziative promosse per tutelare 
l’ambiente e sulle ordinanze locali contro il depauperamento del territorio. • Partecipare 
attivamente a progetti di educazione stradale anche con la collaborazione della Polizia 
Municipale e con gli Enti territoriali preposti. Conoscere le buone pratiche per la 
protezione dell’ambiente. • Attivare progetti per il riciclaggio dei rifiuti e per il riciclo 
creativo. • Attuare scelte consapevoli negli acquisti evitando prodotti superflui o ad alto 
impatto ambientale. • Tenere pulite le aree di prossimità con la consapevolezza che 
sono beni comuni. • Partecipare a iniziative per la cura e la protezione ambientali 
restituendo al territorio aree degradate e/o sensibilizzando i compagni e gli adulti sui 
problemi connessi all’ambiente. EDUCAZIONE ALLA SALUTE Conoscenze Competenze 
Conoscere i comportamenti che possono mettere a rischio la propria salute e quella 
altrui. • Documentarsi sulle dipendenze e sui loro rischi: alcol, fumo, droghe. • Essere 
consapevoli degli effetti negativi dell’uso eccessivo di strumenti digitali. Conoscere le 
buone pratiche per la salute del corpo. • Eseguire una regolare attività fisica. • Curare 
l’igiene personale. • Documentarsi sulla prevenzione delle malattie, sulla tipologia e 
l’efficacia dei vaccini e sulle modalità di contenimento dei contagi. Conoscere le basi del 
primo soccorso. • Saper intervenire nel caso di piccole ferite proprie o altrui 
disinfettando e fasciando la parte lesionata. • Saper contattare telefonicamente in 
modo tempestivo ed efficace il Pronto Soccorso. • Partecipare attivamente a corsi di 
primo soccorso e di massaggio cardiaco organizzati dalle USSL. EDUCAZIONE 
ALIMENTARE Conoscenze Competenze Conoscere le diverse sostanze nutritive dei cibi e 
il loro valore nutrizionale. • Scegliere i cibi seguendo le regole della piramide alimentare. 
• Effettuare ricerche sul rapporto fra il cibo e la salute. • Leggere correttamente le 
etichette degli alimenti e i marchi di qualità, distinguendo la loro composizione e 
l’apporto calorico nutrizionale. • Preparare semplici piatti dosando gli ingredienti di base 
in modo da ottenere un apporto nutritivo e calorico equilibrati. Conoscere i modi di 
alimentarsi nelle diverse culture. • Effettuare ricerche, anche sul web, sui cibi dei vari 
Paesi del mondo e sul significato del condividere i pasti nelle varie culture. Conoscere i 
problemi mondiali legati all’approvvigionamento del cibo. • Collegare la fame nel 
mondo con lo sfruttamento e il depauperamento dell’ambiente, con l’accentramento 
della ricchezza e con lo spreco alimentare. STARE BENE INSIEME Conoscenze 
Competenze Conoscere il cambiamento del corpo e della psiche nel cammino verso 
l’adolescenza. • Saper osservare se stessi per riconoscere e controllare le emozioni. • 
Informarsi sulle basi della fisiologia che regolano i meccanismi di crescita dei maschi e 
delle femmine. • Attuare le buone pratiche per una crescita regolare e sana. Conoscere 
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il valore dei rapporti umani e del rispetto verso le persone. • Partecipare alle attività 
collettive dando il proprio contributo. • Essere disponibili ad aiutare i compagni e gli 
adulti in difficoltà. • Riflettere sul significato degli opposti: respingere/accogliere; 
escludere/comprendere; dividere/unire, riguardo a se stessi e al gruppo dei pari. • 
Comprendere come un’azione abbia una conseguenza emotiva simile in se stessi e negli 
altri riflettendo sul significato dell’empatia.   CRITERI DI VALUTAZIONE Indicatori 
Definizione CONOSCENZE FONDAMENTALI • Conosce i temi trattati. • Amplia il proprio 
sapere con ricerche anche sul web. PARTECIPAZIONE Collabora alla vita scolastica 
dando il proprio contributo in base alle possibilità. • Aiuta i compagni a partecipare alla 
vita scolastica rimuovendo gli ostacoli e attuando progetti di inclusione. RISPETTO 
DELLE REGOLE • Applica le regole della convivenza civile sia a scuola che in altri contesti 
sociali. • Si prende cura delle persone e dell’ambiente. RESPONSABILITÀ • È consapevole 
dei propri diritti e doveri. • Compie il proprio lavoro con impegno e diligenza. • - Rispetta 
i diritti altrui. RAPPORTI INTERPERSONALI • Instaura relazioni positive con compagni e 
con adulti. • Applica il concetto di uguaglianza rispettando le diversità di ciascuno.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA E UDA I.C. SAN GIUSEPPE JATO-COMPRESSO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nella consapevolezza che le variabili da esaminare e applicare in un processo di 
miglioramento della Scuola sono molteplici e collegate tra loro in una complessità 
funzionale, la nostra Istituzione identifica le proprie priorità in relazione al CURRICOLO 
VERTICALE e ai processi di INTEGRAZIONE e INCLUSIVITA'. Il curricolo verticale pone i 
docenti all' attenzione della progettazione per COMPETENZE, declinando il proprio 
operato didattico in abilità e conoscenze che comprovino la successiva valutazione 
della competenza. Quest'ultima è motivo di riflessione affinchè non la si identifichi 
erroneamente con l'abilità fine a se stessa. Si auspica che attraverso cicli di formazione 
ed autoformazione anche in rete con altre scuole, si possa delineare un documento di 
certificazione delle competenze il più possibile oggettivo. Per quanto concerne 
l'inclusività, nel nostro contesto territoriale strettamente legato al raggiungimento del 
successo scolastico inteso come abbassamento dei livelli di dispersione, si punta a 
realizzare innovazioni educativo-didattiche sia per quanto riguarda le strategie 
metodologiche adottate che per quanto riguarda la strutturazione oraria delle 
discipline e l'impiego delle risorse umane e materiali. In tal modo l'Istituzione 
attenziona le priorità elencate, non dimenticando comunque di complementare la 
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propria azione sugli tutti gli altri aspetti.

 

NOME SCUOLA
PIERSANTI MATTARELLA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è il cuore del POF, lo strumento per far conseguire agli alunni i traguardi di 
istruzione e formazione previsti (Scurati), il piano di studi della scuola e, quindi, 
l’espressione dell’identità progettuale della scuola, della sua autonomia. Il curricolo è un 
percorso articolato che raccoglie e organizza le opportunità formative e che non si 
identifica soltanto con i contenuti culturali delle singole discipline, ma comprende 
l'intera gamma delle risorse educative, contemplando, nel suo insieme, l'intera 
esperienza scolastica compiuta dallo studente rivolta a conseguire il fine della sua 
formazione in termini di conoscenze (=sapere), competenze (= saper fare) e capacità 
(=saper essere). Si tratta perciò di un percorso che non può essere determinato una 
volta per tutte, destinandolo a un modello di alunno del tutto ipotetico ed emblematico, 
ma deve essere costituito tenendo conto di molteplici variabili. Nell'elaborazione del 
curricolo si è inoltre tenuto conto e mediato fra le esigenze dei destinatari, le linee di 
indirizzo nazionali e le linee di indirizzo dell'unità scolastica. Il curricolo rappresenta 
un'organizzazione flessibile e in continua evoluzione che deve consentire una 
mediazione fra le istanze istituzionali e la necessità di un adattamento dell'offerta 
formativa alle varie e mutevoli esigenze dell'utenza (territorio o singolo alunno).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Le finalità della scuola si definiscono a partire dalla persona che apprende dalla sua 
singolarità e complessità, della sua articolata idoneità, delle sue aspirazioni, capacità e 
fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e formazione. I docenti realizzeranno i loro progetti 
educativi e didattici ponendo al centro della loro azione educativa lo studente in tutti i 
suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, spirituali e religiosi, 
considerando non come entità astratta ma come persona che vive qui e ora. Quindi lo 
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studente è posto al centro dell’azione educativa e didattica in tutti i suoi aspetti. La 
scuola dedicherà particolare cura alla formazione e gestione della classe come gruppo, 
per favorire lo star bene a scuola in un qualsiasi contesto sociale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

enendo conto che ciò che accade nel mondo influenza la vita della persona e, nello 
stesso tempo, ogni persona tiene nelle proprie mani la responsabilità del futuro 
dell’umanità, la scuola ha il compito: • di agevolare nello studente il pieno dominio degli 
ambiti disciplinari e delle loro molteplici connessioni • di promuovere la collaborazione 
tra i saperi, culture, nazioni, per affrontare i problemi e le sfide del mondo 
contemporaneo e del futuro.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

el perseguire la duplice linea formativa (verticale, in quanto promuove una formazione 
estesa all’arco di un’intera vita e orizzontale, in quanto collabora con attori 
extrascolastici) la scuole si pone determinati obiettivi: • Insegnare le regole del vivere e 
del convivere, supportando le difficoltà della famiglia nello svolgere il proprio ruolo 
educativo. • Garantire il “saper apprendere” e il “saper essere”, promuovendo la 
condivisione dei valori che facciano sentire l’individuo membro di una comunità vera e 
propria. • Creare una progettualità educativa finalizzata al raggiungimento di 
un’autonomia positiva e di capacità di scelte consapevoli in un contesto sociale 
condiviso. • Costruire un’alleanza educativa con i genitori intesa come riconoscimento 
dei ruoli e supporto vicendevole. • Inserirsi sempre più nella comunità di appartenenza 
la livello locale ed internazionale. • Valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità 
culturale di ogni studente, sostenendo attivamente l’interazione e l’integrazione, 
attraverso la conoscenza ed il confronto positivo tra la nostra e le altre culture nei vari 
aspetti, per creare continuamente insieme, a partire dall’esperienza, una nuova società. 
• Educare alla convivenza, attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici 
culturali di ogni studente, senza sminuire i valori fondanti dell’identità nazionale, ma 
anzi proponendo e condividendo la conoscenza e la memoria del patrimonio storico. • 
Formare cittadini italiani, d’Europa e del mondo.

 

NOME SCUOLA
GIOVANNI FALCONE (PLESSO)
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SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è il cuore del POF, lo strumento per far conseguire agli alunni i traguardi di 
istruzione e formazione previsti (Scurati), il piano di studi della scuola e, quindi, 
l’espressione dell’identità progettuale della scuola, della sua autonomia. Il curricolo è un 
percorso articolato che raccoglie e organizza le opportunità formative e che non si 
identifica soltanto con i contenuti culturali delle singole discipline, ma comprende 
l'intera gamma delle risorse educative, contemplando, nel suo insieme, l'intera 
esperienza scolastica compiuta dallo studente rivolta a conseguire il fine della sua 
formazione in termini di conoscenze (=sapere), competenze (= saper fare) e capacità 
(=saper essere). Si tratta perciò di un percorso che non può essere determinato una 
volta per tutte, destinandolo a un modello di alunno del tutto ipotetico ed emblematico, 
ma deve essere costituito tenendo conto di molteplici variabili. Nell'elaborazione del 
curricolo si è inoltre tenuto conto e mediato fra le esigenze dei destinatari, le linee di 
indirizzo nazionali e le linee di indirizzo dell'unità scolastica. Il curricolo rappresenta 
un'organizzazione flessibile e in continua evoluzione che deve consentire una 
mediazione fra le istanze istituzionali e la necessità di un adattamento dell'offerta 
formativa alle varie e mutevoli esigenze dell'utenza (territorio o singolo alunno).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Le finalità della scuola si definiscono a partire dalla persona che apprende dalla sua 
singolarità e complessità, della sua articolata idoneità, delle sue aspirazioni, capacità e 
fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e formazione. I docenti realizzeranno i loro progetti 
educativi e didattici ponendo al centro della loro azione educativa lo studente in tutti i 
suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, spirituali e religiosi, 
considerando non come entità astratta ma come persona che vive qui e ora. Quindi lo 
studente è posto al centro dell’azione educativa e didattica in tutti i suoi aspetti. La 
scuola dedicherà particolare cura alla formazione e gestione della classe come gruppo, 
per favorire lo star bene a scuola in un qualsiasi contesto sociale.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE ICS SAN GIUSEPPE JATO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Tenendo conto che ciò che accade nel mondo influenza la vita della persona e, nello 
stesso tempo, ogni persona tiene nelle proprie mani la responsabilità del futuro 
dell’umanità, la scuola ha il compito: • di agevolare nello studente il pieno dominio degli 
ambiti disciplinari e delle loro molteplici connessioni • di promuovere la collaborazione 
tra i saperi, culture, nazioni, per affrontare i problemi e le sfide del mondo 
contemporaneo e del futuro.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nel perseguire la duplice linea formativa (verticale, in quanto promuove una 
formazione estesa all’arco di un’intera vita e orizzontale, in quanto collabora con attori 
extrascolastici) la scuole si pone determinati obiettivi: • Insegnare le regole del vivere e 
del convivere, supportando le difficoltà della famiglia nello svolgere il proprio ruolo 
educativo. • Garantire il “saper apprendere” e il “saper essere”, promuovendo la 
condivisione dei valori che facciano sentire l’individuo membro di una comunità vera e 
propria. • Creare una progettualità educativa finalizzata al raggiungimento di 
un’autonomia positiva e di capacità di scelte consapevoli in un contesto sociale 
condiviso. • Costruire un’alleanza educativa con i genitori intesa come riconoscimento 
dei ruoli e supporto vicendevole. • Inserirsi sempre più nella comunità di appartenenza 
la livello locale ed internazionale. • Valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità 
culturale di ogni studente, sostenendo attivamente l’interazione e l’integrazione, 
attraverso la conoscenza ed il confronto positivo tra la nostra e le altre culture nei vari 
aspetti, per creare continuamente insieme, a partire dall’esperienza, una nuova società. 
• Educare alla convivenza, attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici 
culturali di ogni studente, senza sminuire i valori fondanti dell’identità nazionale, ma 
anzi proponendo e condividendo la conoscenza e la memoria del patrimonio storico. • 
Formare cittadini italiani, d’Europa e del mondo.

 

Approfondimento

L' istituto Comprensivo di San Giuseppe Jato, da diversi anni studia ed attenziona il 
Curricolo della scuola. Lo stesso è sempre in attenta verifica e adeguamento nel 
rispetto dell' utenza a cui lo stesso è rivolto. 
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Caratteristica principale del curricolo è la trasversalità e la verticalità degli obiettivi 
presi in esame nel rispetto delle indicazioni nazionali. Dall'anno 2021-2022 vengono 
attenzionate le nuove  indicazioni per la valutazione disciplinare della scuola 
Primaria. 

Dall' anno scolastico 2020-2021 è inserito il curricolo di riferimento alla EDUCAZIONE 
CIVICA. 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ATTIVITA' SPORTIVA

La scuola è Centro Sportivo Studentesco e pertanto realizza tutte le attività di 
educazione motoria che permettono agli alunni e alle alunne della scuola secondaria 
di primo grado di partecipare ai Giochi Sportivi Studenteschi. Essi rappresentano un 
percorso di avviamento alla pratica sportiva in diverse discipline, poiché è 
unanimemente riconosciuto che l’attività motoria costituisce uno degli strumenti più 
efficaci per aiutare i giovani ad affrontare situazioni che favoriscono i processi di 
crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica .

Obiettivi formativi e competenze attese
favorire i processi di crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto
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Palestra

 PARTECIPAZIONE A GARE E COMPETIZIONI (GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO)

Le attività sono state pensate per offrire agli alunni della scuola e la possibilità di 
“giocare” con la matematica in un clima di sana competizione, coinvolgendo anche 
coloro che rifiutano la disciplina nella sua forma "tradizionale” ed anche per offrire ai 
docenti un’occasione per attuare un insegnamento che risulti più stimolante, efficace 
e anche piacevole per gli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
avvicinare gli alunni alla cultura scientifica e sensibilizzarli sull’ importanza della 
cultura matematica; aiutarli ad acquisire la capacità di pensare in modo autonomo; 
valorizzare le "eccellenze".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-360 - 'AL DI LÀ DEL MURO'

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 
scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso 
azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo 
iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, 
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delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure 
di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione 
dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo 
della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento 
delle competenze per rafforzare il successo formativo. I percorsi di formazione sono 
volti a: - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di 
abbandono determinati dalla pandemia; - Promuovere la dimensione relazionale nei 
processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente; - Favorire e 
migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti 
anche non formali e di metodologie didattiche innovative.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi e le competenze attese sono declinati nei progetti specifici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe INTERNE ED ESTERNE

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento
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Avviso Titolo  e codice del progetto

10862 - FSE - Inclusione sociale e 
lotta al disagio

Cambio di prospettiva: il territorio 
diventa scuola... di vita 10.1.1A-
FSEPON-SI-2017-522

1953 del 21/02/2017 - FSE - 
Competenze di base

Crescere ...in gioco10.2.1A-FSEPON-
SI-2017-209

1953 del 21/02/2017 - FSE - 
Competenze di base

Tutta un'altra storia10.2.2A-FSEPON-
SI-2017-324

2669 del 03/03/2017 - FSE -
Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale

Dal gioco ..al programma10.2.2A-
FSEPON-SI-2018-1284

2999 del 13/03/2017 - FSE - 
Orientamento formativo e ri-
orientamento

PENSO DUNQUE...SCELGO10.1.6A-
FSEPON-SI-2018-233

3340 del 23/03/2017 - FSE - 
Competenze di cittadinanza 
globale

UNITI OLTRE I CONFINI10.2.5A-
FSEPON-SI-2018-719

3504 del 31/03/2017 - FSE - 
Potenziamento della Cittadinanza 
europea

Io..... Cittadino d'Europa10.2.2A-
FSEPON-SI-2018-322

3504 del 31/03/2017 - FSE - 
Potenziamento della Cittadinanza 
europea

"Have fun and learn together10.2.3B-
FSEPON-SI-2018-284

4427 del 02/05/2017 - FSE - 
Potenziamento dell'educazione al 
patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico

Il mio 
BELPAESE

10.2.5A-FSEPON-SI-
2018-65

1047 del 05/02/2018 - FSE - 
Potenziamento del progetto 
nazionale "Sport di Classe" per la 
scuola primaria

Le regole dello sport...le regole della 
vita10.2.2A-FSEPON-SI-2018-717
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 “FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE” (CURRICOLARE)

educazione alimentare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 "SIAMO TUTTI NELLA STESSA BARCA" RETE DI SCUOLE

PERCORSO IN RETE

Risorse Materiali Necessarie:

 ADOTTA UN'AIUOLA…RENDI PIÙ BELLA LA TUA SCUOLA, COLTIVA LE PIANTE DI OGGI 
E DI IERI!! (CURRICOLO).

Progetto curricolare di attività per la prevenzione del disagio scolastico . Il progetto si 
rivolge ai ragazzi e alle ragazze che, di fronte alle varie prove del quotidiano risultano 
eccessivamente fragili, impreparati e, spesso si relazionano in modo distorto con se 
stessi e con gli altri, sviluppando comportamenti inadeguati. Il progetto prevede un 
intervento di miglioramento funzionale di alcune aiuole presenti all’interno della 
Scuola Secondaria di San Giuseppe Jato, con attività didattiche e pratico manuali per 
sensibilizzare i ragazzi alla cura dell’ambiente. Gli spazi esterni sono da considerare 
una risorsa che integra e completa gli spazi interni della scuola, potrebbe intendersi 
come uno spazio laboratoriale concreto, che amplia il contesto educativo dall’aula 
all’ambiente circostante

Obiettivi formativi e competenze attese
• Avvicinare gli alunni al mondo delle piante e fiori attraverso un contatto diretto e un 
approccio di tipo operativo • Educare gli alunni alla cura, al mantenimento e al rispetto 
di un bene pubblico • Sensibilizzare gli alunni ad apprezzare la presenza di un giardino 
ben curato • Sviluppare un comportamento di cooperazione e rispetto delle regole • 
Conoscere le caratteristiche di piante, arbusti, erbe e fiori • Riconoscere i cambiamenti 
stagionali attraverso l’osservazione delle piante • Saper organizzare un lavoro per fasi 
• Acquisire il linguaggio specifico della disciplina

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Scienze

Approfondimento

Gli alunni nelle ultime ore della giornata  parteciperanno ad 
attività per la maggior parte operative, così programmate:  , 
sopralluogo dell’area a disposizione, sua delimitazione e rilievo 
fotografico, estirpazione infestanti, spandimento di terriccio e 
concimazione   e progettazione delle piante da mettere a dimora, 
installazione di un cestino per la raccolta dei rifiuti,  allestimento 
di aiuole, trapianto di piantine da fiore, officinali, aromatiche e 
ortive.  Quando le condizioni atmosferiche non lo permetteranno 
,  si darà spazio alla programmazione delle attività future  e alla 
lettura di libri relativi  alla cura dell’orto  del giardino e 
dell’ambiente.  

 IL NUOVO GIARDINO DELLA MEMORIA

Il progetto vuole presentare proposta di attività relativa alla gestione di un bene 
confiscato alla mafia (Giardino della Memoria) ai fini della valorizzazione e della piena 
fruizione dello stesso dal punto di vista, storico, artistico, culturale, ambientale.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo generale del Progetto è la valorizzazione e potenziamento della fruizione 
del Giardino della Memoria I) potenziare e specializzare la fruibilità del Giardino della 
Memoria, perché diventi luogo di sosta e aggregazione, occasione di riscoperta della 
memoria tradizionale della Valle dello Jato, nonché punto di riferimento per iniziative 
culturali, sia per i più giovani che per la popolazione locale; II) accrescere le 
competenze, le conoscenze e la visibilità dei giovani della Valle dello Jato, affinché 
diventino essi stessi attori e protagonisti del territorio III) coinvolgere i giovani in 
processi di progettazione partecipata, conoscenza e auto-gestione sostenibile dei 
beni.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe gruppo archeologico Valle dello Jato

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Tra gli obiettivi vi è quello di attuare una progettazione condivisa del Nuovo 
Giardino della Memoria quale luogo aperto, fruibile, accessibile e restituito alla 
collettività.

In tal senso gli operatori del progetto sono aperti a condurre una 
progettazione condivisa dello spazio che miri alla riqualifica dell’area.

In virtù di questo, si potranno creare, in collaborazione con il personale 
scolastico, percorsi formativi ed esperienziali ad hoc come, ad esempio:

•             Percorsi ludico/percettivi

•             Orti didattici

•             Visite guidate presso la ricostruzione dei nostri orti storici

•             Laboratori di riconnessione con la natura attraverso linguaggi artistici 
(pittura, narrazione musica...etc.)

•             Laboratori sugli organismi viventi e l’ambiente circostante

•             Percorsi interculturali e di valorizzazione dell’identità del territorio.

 

 “ LA MIA TERRA…COLORI..ODORI..SUONI…SAPORI”

Il progetto nasce dalla necessità di recuperare la propria identità, attraverso lo studio 
e la conoscenza delle proprie radici linguistiche, della propria storia e delle tradizioni. 
Ci si propone, quindi, di conoscere, tutelare e recuperare quell’identità culturale della 
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nostra comunità che la società dei consumi e l’eccessiva informatizzazione ha 
offuscato generando indifferenza nei confronti del rilevante patrimonio linguistico, 
naturalistico, storico, culturale e artistico del nostro territorio. La conoscenza diretta 
del territorio, delle sue radici linguistiche e la presa di coscienza dei suoi cambiamenti 
svilupperanno negli alunni il senso di appartenenza alla comunità d’origine.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscere i vari aspetti della realtà in cui gli alunni vivono; • Valorizzare le risorse 
umane, culturali, economiche e ambientali del paese attraverso la ricerca, lo studio, le 
inchieste e il rapporto con gli abitanti del paese; • Valorizzare e salvaguardare le 
risorse come investimento per il presente e per il futuro (turismo); • Promuovere negli 
alunni il desiderio di conoscenza del proprio territorio nei suoi diversi aspetti, per 
l’acquisizione di un comportamento ecologicamente e socialmente corretto. • Favorire 
la cooperazione e l’interazione fra gli alunni al fine di combattere il disagio e la 
dispersione scolastica. • Riconosce l’esistenza di un legame tra passato, presente, 
futuro. • Inizia a comprendere che le azioni e le decisioni presenti influenzeranno il 
futuro. • Rielabora efficacemente le informazioni, organizzandole in schemi, mappe e 
appunti. • Produce testi di vario genere che contengono le informazioni (relative a 
persone, luoghi, tempi, eventi) ricavate da ricerca storico/religiosa, da fonti orali, 
scritte ed iconografiche. • Dimostra atteggiamenti di sensibilità ed attenzione verso il 
proprio territorio e le sue problematiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
Al termine di ogni argomento, gli alunni produrranno testi narrativi, descrittivi, 

informativi e poetici, faranno disegni, grafici, tabelle riassuntive e scatteranno 
foto, che saranno opportunamente organizzati e raccolti in un libro.

Prodotto finale: libro “La mia terra..odori..colori..suoni..sapori”.

Saranno coinvolte le Classi seconde –Scuola secondaria di I grado

 

 “GIOCHIAMO AL TEATRO”
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L’attività di drammatizzazione consente di tracciare un percorso di avvicinamento al 
mondo teatrale che, attraverso esperienze ricreative, favorisca la riflessione e la 
crescita culturale degli alunni. L’esperienza della drammatizzazione di un testo e del 
laboratorio teatrale nella scuola è da considerarsi un importante momento di 
socializzazione e un’importante opportunità didattica. Essa riprende, pienamente, le 
finalità educative e didattiche della Programmazione Educativa d’Istituto. La scuola, 
infatti, persegue, come fine, lo sviluppo di tutte le potenzialità degli allievi e delle loro 
capacità di comprensione, analisi, sintesi, elaborazione. Nell’attività di 
drammatizzazione vengono coinvolti una molteplicità di linguaggi: quello gestuale-
mimico-iconico, verbale-musicale e attivate modalità di lavoro manuale e intellettuale 
sia individuali che collaborative, al fine di perseguire gli obiettivi formativi della scuola, 
concorrendo ad accrescere l’autostima e l’interiorizzazione delle norme sociali. La 
realizzazione e l’uso di semplici manufatti quali maschere, siparietti, scenografie, 
burattini, permette, altresì, un notevole potenziamento delle abilità manuali, creative e 
di coordinamento motorio del soggetto coinvolto nel progetto. Lo svolgimento del 
progetto si configura come una valida occasione di crescita affettiva e intellettiva per 
gli alunni che evidenziano difficoltà, sia dal punto di vista cognitivo che relazionale. 
Proprio questi ultimi potranno acquisire maggiore autonomia e potenziare le capacità 
di socializzazione, operando in un setting di collaborazione e apprendimento guidato.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Migliorare le capacità di comunicazione ed espressione. • Favorire l’uso di diversi 
linguaggi: visivo, sonoro, mimico-gestuale-iconico. • Accrescere il senso di autostima e 
rispetto dell’altro. • Favorire la socializzazione e l’inclusione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe TUTOR-ESPERTO

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi 1ª della scuola secondaria di I 

grado.

 In una prima fase gli alunni partecipanti al progetto verranno divisi in tre 
gruppi. Gli insegnanti assegneranno ai vari gruppi un testo narrativo (fiaba, 
favola o mito) su cui lavorare. Si procederà poi alla lettura e analisi guidata dei 
testi narrativi proposti. La lettura dei testi sarà accompagnata da una riflessione 
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collettiva e individuale sui messaggi trasmessi dal testo analizzato.

Successivamente gli alunni procederanno a un adattamento guidato del testo 
narrativo per la messa in scena (anche attraverso la realizzazione di mappe 
concettuali e schemi esemplificativi) e alla trasposizione guidata del suddetto 
testo in copione teatrale. Potrà essere proposta dall’insegnante anche un’attività 
di rappresentazione grafico-pittorica dei testi narrativi, al fine di coinvolgere in 
maniera attiva gli alunni e far loro interiorizzare, attraverso l’uso del disegno e del 
colore, i contenuti dei testi da rappresentare. Si procederà, poi, alla realizzazione 
del materiale necessario alla messa in scena della rappresentazione (semplici 
manufatti quali maschere, siparietti, scenografie, burattini o marionette), 
utilizzando anche materiale di recupero. All’interno dei piccoli gruppi verranno 
assegnati i ruoli interpretativi e i compiti di sceneggiatore, assistente alla regia, 
tecnico informatico, tecnico del suono e delle luci, voce narrante, assistente di 
scena, attore, scenografo (alcuni alunni potranno avere assegnato più di un 
ruolo). Verranno svolte, quindi, alcune prove tecnico-recitative e una prova 
generale, momenti in cui gli studenti saranno guidati a una più attenta 
comprensione e interpretazione della gestualità e della mimica corporea. 

 “RITROVIAMO DANTE”

La scelta di riaffermare la centralità della figura e dell’opera del poeta fiorentino nel 
panorama scolastico italiano della scuola secondaria di primo grado è finalizzata a 
promuovere, nelle nuove generazioni, una sensibilizzazione all’analisi ed allo studio 
diretto dei Classici, considerati "deposito" insostituibile della tradizione letteraria 
italiana. L’interesse infatti che la personalità e l’opera di Dante Alighieri in questi ultimi 
tempi sono riuscite a suscitare è dovuto al fatto che il sommo poeta viene considerato 
il cardine della nostra letteratura italiana e la conoscenza della sua opera rappresenta 
per tutti il punto di partenza non solo di una riflessione sulla lingua italiana, ma anche 
del modus vivendi dell’uomo di ieri e dell’ uomo contemporaneo . Dante Alighieri e la 
“Commedia” in tutto il mondo rappresentano l’Italia. Non esiste nessun altro 
personaggio italiano e nessuna altra opera che abbia suscitato e susciti più rispetto e 
interesse a livello culturale. È noto, inoltre, come la letteratura di qualità possa 
stimolare il pensiero creativo e critico dei ragazzi che, incuriositi da questo iter 
affascinante, cominciano a sognare, ad immaginare e a porsi delle domande.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Scoprire e promuovere la conoscenza della tradizione culturale italiana attraverso la 
lettura dell’opera dantesca; • Ampliare il bagaglio lessicale e culturale di ogni studente; 

54



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPRENS SAN GIUSEPPE JATO

• Apprezzare il linguaggio poetico riconoscendone la dimensione estetica e 
comunicativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
Il percorso verterà su una panoramica generale di Dante e la sua opera, 
seguiranno poi delle attività di lettura, di comprensione, 
contestualizzazione–attualizzazione dei canti più significativi dell’ opera dantesca, 
nonché attività di riflessione sulla lingua. Per ogni canto ci sarà un video 
preparato in modo tale che gli alunni possano comprendere facilmente il 
contenuto e ricordare i concetti fondamentali. A conclusione verranno 
drammatizzati alcuni momenti del V canto dell’Inferno dantesco (compito 
autentico) e una scheda con quesiti sul poeta e la commedia.

 “SCUOLA AMICA DELLE BAMBINE, DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI” PROMOSSO 
DA MI ED UNICEF PER L’A.S. 2021/2022 (CURRICULARE)

Con il Progetto “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” vengono 
proposte alle scuole attività condotte con metodologie e criteri organizzativi che 
aiutano i bambini e i ragazzi a maturare la consapevolezza di sé e l’autostima, la 
motivazione, la capacità di giudizio e il senso critico. Vengono inoltre sostenute 
esperienze in cui l’esercizio del diritto ad apprendere richiede anche la capacità di 
assumere personali responsabilità, stabilire relazioni interpersonali positive, 
raggiungere le competenze di cittadinanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
ll Progetto accoglie le indicazioni contenute nelle Linee guida per l’insegnamento 
dell’Educazione Civica, che strutturano un approccio trasversale agli insegnamenti 
disciplinari, coerente con i principi sanciti dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza e gli Obiettivi dell’Agenda 2030.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 PROGETTO SERVICE LEARNING ANNO SCOLASTICO 2021/22

Il contesto nel quale si svilupperà il progetto è l’istituto Comprensivo Statale di San 
Giuseppe Jato, nei suoi vari plessi (Mattarella infanzia e primaria, Falcone infanzia e 
primaria, Rodari infanzia, Riccobono scuola secondaria di primo grado. Occuparsi di 
relazioni uomo-ambiente significa occuparsi di luoghi comuni, quali il contesto 
scolastico, all’interno del quale i ragazzi si trovano ad operare come protagonisti di un 
reale e visibile processo di cambiamento. Sistemi più complessi infatti non sono 
facilmente comprensibili e descrivibili se considerati come singoli elementi, né 
interpretabili attraverso punti di vista univoci, ma piuttosto attraverso la 
comunicazione fra saperi diversi. Per la costruzione di una “cultura eco-sistemica” 
scienza e tecnica da sole non sono sufficienti, serve una didattica transdisciplinare in 
un processo di insegnamento-apprendimento che faccia interagire la dimensione 
socioaffettiva con la dimensione cognitiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze Di Cittadinanza Trasferibili: • Imparare ad imparare • Acquisire ed 
interpretare l’informazione • Individuare collegamenti e relazioni • Risolvere problemi • 
Agire in modo autonomo e responsabile • Collaborare e partecipare • Comunicare 
Competenze Chiave: • Imparare ad imparare • Competenze sociali e civiche • 
Competenza digitale • Comunicazione nella madrelingua • Competenza matematica e 
competenza di base in scienze e tecnologia • Spirito di iniziativa e imprenditorialità • 
Consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Al termine dell’esperienza  i partecipanti compileranno un questionario a domande aperte 
che chiederà  loro di pronunciarsi sui seguenti aspetti:

§  Difficoltà incontrate
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§  Risultati positivi ottenuti

§  Coinvolgimento di altri docenti

§  Inserimento del SL nel piano triennale del piano offerta formativa

§  Cambiamenti rilevati al riguardo degli studenti

§  Cambiamenti rilevati nel comportamento pro-sociale e alla cittadinanza attiva

§  Apprendimenti conseguiti nel Service Learning e valutazione finale

§  Comportamento prosociale e valutazione finale

 PROGETTO INCLUSIONE: "LABORATORI CREATTIVI"

Per favorire il processo d'apprendimento e il conseguente raggiungimento degli 
obiettivi indicati nel “Piano Educativo Individualizzato” per gli alunni con disabilità 
certificata, e nel PDP per gli alunni che presentano comportamenti problematici o 
situazioni familiari difficili, si è pensato di realizzare una collaborazione che vede 
coinvolti docenti di diverse classi e discipline, per elaborare insieme i “Laboratori 
CreATTIVI”, basati sul fare e sul sapere; il “fare” per sviluppare intelligenze pratiche, il 
“sapere” per implementare intelligenze speculative (basato sulla elaborazione di 
modelli pedagogico –didattici). Questi laboratori, oltre a considerare le diverse 
difficoltà degli alunni, sia a livello didattico che a livello comportamentale, sia nei livelli 
di attenzione che di gestione delle proprie emozioni, tiene conto delle potenzialità, 
delle risorse e degli interessi personali degli alunni, che sono risultati indispensabili e 
necessari al fine della loro realizzazione, vista la facilità con cui si annoiano, si 
arrabbiano, mostrando una bassa tolleranza alla frustrazione. Pertanto, la frequenza 
dei laboratori valorizzerà le loro abilità e competenze con ricadute positive 
sull’autostima e sul percorso scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Individuare strategie educativo - didattiche diversificate e mirate, con la 
collaborazione dei docenti delle équipe pedagogiche; • Sviluppare strategie per 
potenziare le abilità logiche degli alunni, attraverso giochi strutturati; • Rafforzare la 
comunicazione e l’unitarietà di intenti tra scuola e famiglia, • Fornire supporto alle 
famiglie degli alunni con DSA e BES; • Creare una rete di supporto (referente DSA, 
insegnanti, famiglie, Dirigente) per sostenere il percorso formativo degli alunni con 
DSA, BES… evitando l’insuccesso scolastico e la perdita di autostima; • Far acquisire 

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPRENS SAN GIUSEPPE JATO

gradualmente un efficace metodo di studio e una buona autonomia di lavoro a casa; • 
Favorire la piena integrazione degli alunni in difficoltà, monitorando le specifiche 
problematicità di ciascuno, per ridurre lo svantaggio scolastico; • Indurre i docenti 
dell’Istituto a percorsi di autoformazione e di ricerca/azione didattica e metodologica 
volti all’apprendimento delle modalità in cui operare in ambito dei bisogni educativi 
speciali e alla conoscenza ed uso di strumenti compensativi digitali e non; • Aggiornare 
il sito dell’Istituto, ai fini di divulgare e diffondere le note informative inerenti alla 
tematica di scuola inclusiva, sia dal punto di vista didattico, sia educativo; • 
Documentare e diffondere buone prassi, materiali, strumenti e specifici percorsi di 
lavoro, per il potenziamento delle abilità e delle competenze e la riduzione delle 
difficoltà degli alunni con DSA e Bisogni Educativo/Speciali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Saranno attivati:

LABORATORIO ARTISTICO-ESPRESSIVO

CINEMA A SCUOLA

LABORATORIO LUDICO

LABORATORIO DI PSICO-MOTRICITA’

PROGETTO DANZA E MUSICA

 I COLORI DEI DIRITTI (PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI) 
PERCORSO DEI COLORI E DEGLI ODORI

Il seguente progetto è dinamico, ed è rivolto agli alunni delle classi seconde e terze ; è 
volto a potenziare, migliorare, arricchire, perfezionare e sollecitare gli “input di 
apprendimento”. Pur seguendo delle linee precise e perseguendo obiettivi chiari, ha la 
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caratteristica di essere un progetto flessibile e soprattutto adattabile e commisurato 
alla età e alle capacità di ogni singolo alunno. E’ un progetto che vuole essere la 
sommatoria dei progetti d’istituto approvati dal collegio: “Scuola amica”promosso 
dall’UNICEF e il progetto di Service learning “INSIEME PER RIQUALIFICARE”. Il progetto, 
vario e diversificato, ingloba le tematiche stabilite nel curricolo di educazione civica e 
pone attenzione ai problemi dell’accoglienza e dell’ inclusione, dell’integrazione, del 
recupero scolastico e del disagio prodotto da nuclei familiari spesso ristretti e 
svantaggiati e al tempo stesso al potenziamento delle capacità dei più dotati.

Obiettivi formativi e competenze attese
REALIZZARE PERCORSI FORMATIVI PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE E INCLUSIVITÀ: 
lavori di gruppo con un approccio di tipo laboratoriale, dove possano vivere l’arte 
sviluppando la creatività. SVILUPPARE LA CAPACITÀ DI OSSERVAZIONE: lo sviluppo di 
questa capacità è una condizione necessaria per creare un atteggiamento di curiosità 
e di interazione positiva con il mondo artistico. SVILUPPARE LA CAPACITÀ DI 
ESPRESSIONE e COMUNICAZIONE in modo creativo e personale, e di acquisire 
sensibilità estetica ed interesse verso il patrimonio artistico, sviluppando in modo 
adeguato il possesso delle capacità linguistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

• Favorire l’integrazione e la promozione delle pari opportunità nel rispetto della 
diversità; 

• Acquisire nuove conoscenze nel disegno, nell’uso dei colori, nelle tecniche 
pittoriche e nell’utilizzo di materiali creativi differenti;

 • Acquisire autonomia nell’uso dei linguaggi artistici e creativi come possibilità di 
espressione del      proprio essere e del proprio modo di vedere le cose; 

 •  Comprendere che le immagini costituiscono un linguaggio e che attraverso esse 
si può comunicare esprimendo un messaggio 
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• Accostarsi alla varietà delle grandi opere  pittoriche

• Condividere in gruppo contenuti legati ai diritti dei bambini e delle bambine.

•  Lavorare in gruppo, imparando a chiedere e fornire aiuto, esponendo le proprie 
idee e proposte 

ed ascoltando quelle degli altri; 

• Sviluppare la fantasia e l’immaginazione;

•  Sviluppare comportamenti relazionali positivi di collaborazione, rispetto e 
valorizzazione degli altri;

•  Utilizzare in modo corretto il materiale, facendo attenzione a non sprecarlo e a 
rimetterlo in ordine dopo averlo usato in quanto proprietà di tutti.

 I COLORI DEI DIRITTI ( RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI) “PERCORSO 
ARTISTICO-EMOZIONALE”

Il seguente progetto è dinamico, ed è rivolto agli alunni delle classi quinte; è volto a 
potenziare, migliorare, arricchire, perfezionare e sollecitare gli “input di 
apprendimento”. Pur seguendo delle linee precise e perseguendo obiettivi chiari, ha la 
caratteristica di essere un progetto flessibile e soprattutto adattabile e commisurato 
alla età e alle capacità di ogni singolo alunno. E’ un progetto che vuole essere la 
sommatoria dei progetti d’istituto approvati dal collegio: “Scuola amica” promosso dall’ 
UNICEF e il progetto di Service learning “INSIEME PER RIQUALIFICARE”. Il progetto, 
vario e diversificato, ingloba le tematiche stabilite nel curricolo di educazione civica e 
pone attenzione ai problemi dell’accoglienza e dell’inclusione, dell’integrazione, del 
recupero scolastico e del disagio prodotto da nuclei familiari spesso ristretti e 
svantaggiati e al tempo stesso al potenziamento delle capacità dei più dotati.

Obiettivi formativi e competenze attese
• REALIZZARE PERCORSI FORMATIVI PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE E INCLUSIVITÀ: 
lavori di gruppo con un approccio di tipo laboratoriale, dove possano vivere l’arte 
sviluppando la creatività. • SVILUPPARE LA CAPACITÀ DI OSSERVAZIONE: lo sviluppo di 
questa capacità è una condizione necessaria per creare un atteggiamento di curiosità 
e di interazione positiva con il mondo artistico. • SVILUPPARE LA CAPACITÀ DI 
ESPRESSIONE e COMUNICAZIONE in modo creativo e personale, e di acquisire 
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sensibilità estetica ed interesse verso il patrimonio artistico, sviluppando in modo 
adeguato il possesso delle capacità linguistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica
Musica

Approfondimento

 COINVOLGIMENTO:  classi__VA-VB-VC__       X PLESSO “P. MATTARELLA”

 

 MATEMATICANDO...!

(PROGETTO RECUPERO /CONSOLIDAMENTO/ POTENZIAMENTO) Il recupero, il 
consolidamento/ potenziamento delle competenze di base sono il presupposto 
indispensabile di una didattica efficace che miri al successo formativo di tutti gli 
alunni. Questo progetto prevede attività di recupero relativi ad alunni con problemi di 
apprendimento e disturbi specifici e attività di consolidamento/potenziamento e 
motivazione allo studio della matematica; al fine di intervenire tempestivamente e, nel 
caso di carenze gravi dell’alunno, di poter correre con immediatezza ai ripari, 
evitandogli delle situazioni di disagio progressivo, che col tempo porterebbero ad un 
insuccesso scolastico. Le attività offriranno agli studenti la possibilità di essere 
sostenuti nel processo di apprendimento con interventi personalizzati per recuperare 
lacune, superare difficoltà di apprendimento, potenziare il metodo di studio e 
approfondire argomenti di studio. È ben noto che, un alunno privo di prerequisiti o 
non motivato, tenda a deconcentrarsi, ad isolarsi e col tempo ad estraniarsi dal 
gruppo classe. Allo stesso tempo, un allievo molto più dotato potrebbe annoiarsi per i 
motivi opposti, ritenendo la lezione troppo facile. L’attuazione del progetto di 
recupero e consolidamento/potenziamento, dà la possibilità a ciascun discente di 
avere l’opportunità didattica più consona alle proprie esigenze, promuovendo il 
successo formativo attraverso la valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale 
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superamento degli ostacoli.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere negli allievi la conoscenza di sé e delle proprie capacità attitudinali; 
Potenziare i punti di forza, per riequilibrare la sfera emotiva e la personalità; Acquisire 
un metodo di studio più appropriato, con il coinvolgimento di aspetti metacognitivi e 
motivazionali; Favorire l’autostima e l’autonomia; Usare strategie specifiche di 
problem-solving e di autoregolazione cognitiva; Stimolare la motivazione ad 
apprendere; Educare al cooperative learning, potenziando le abilità sociali e relazionali 
con i pari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO DI MATEMATICA

RECUPERO MATEMATICA

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere il processo formativo; • Facilitare l’apprendimento favorendo 
l’acquisizione di abilità risolutive in situazioni problematiche; • Rafforzare l’autonomia 
operativa; • Promuovere l’autostima dei soggetti coinvolti; • Sviluppare la crescita 
globale, cooperativa, creativa e civile individuale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-378 - 'REPETITA IUVANT...'

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 
scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso 
azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze 
chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 
maggio 2018. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono 
ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano 
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l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere 
personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli 
alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni 
esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure 
in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme 
sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, 
sociali, economiche del territorio. I percorsi di formazione sono volti a: - Rafforzare le 
competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i 
livelli di base; - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie 
innovative, proattive e stimolanti; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi 
di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente.

Obiettivi formativi e competenze attese
vedasi obiettivi dei singoli progetti

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto
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Palestra

 ARCOBALENO A TAVOLA

L’alimentazione ha, nella società in cui viviamo oggi, un ruolo fondamentale nella 
determinazione della qualità della vita e in modo particolare, in età scolare, 
rappresenta lo strumento essenziale per la prevenzione e la cura di malattie 
contribuendo al mantenimento di un ottimale stato di salute; da ciò si deduce che 
l’azione educativa diventa fondamentale ai fini della formazione della personalità e 
della maturazione culturale ed umana dell’individuo. Il presente progetto si propone 
dunque di fornire agli alunni le informazioni necessarie per attuare scelte consapevoli, 
recuperando i principi di una sana alimentazione. L’obiettivo principale del progetto è 
quello di trasmettere una buona cultura del cibo a partire da alcune premesse fondate 
sulla cognizione della realtà in cui dobbiamo operare. Riportare l’attenzione degli 
alunni su questi punti guidandoli a conoscere tanto i rischi alla salute derivanti da 
un’alimentazione sbagliata, quanto il piacere di conoscere cibi, gusti e sapori nuovi, 
offre, quindi, anche l’opportunità di conoscere meglio il territorio in cui viviamo e, in 
particolare, cosa si coltiva nel nostro territorio, quali sono i prodotti tipici e quali 
tradizioni .

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l’acquisizione di sane abitudini alimentari, prediligendo il tradizionale 
modello alimentare mediterraneo Avere cura della propria salute anche dal punto di 
vista alimentare -Sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso una 
corretta alimentazione -Avere cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e 
corretto stile di vita. -Cogliere la relazione tra cibo, salute e ambiente .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 MANGIARE PER CRESCERE

Il progetto parte dalla consapevolezza che una sana e genuina alimentazione 
rappresenta un impegno prioritario della scuola al fine di ar adottare ai bambini 
comportamenti corretti fin dall'infanzia.Tale progetto nasce dal desiderio di 
presentare ai bambini il valore di tutti gli alimenti della piramide alimentare, 
contrastando cosi l'eccessiva pubblicità dei cibi definiti "spazzatura"che la societïgli 
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propone. Dalle ricerche emerge che i bambini trascorrono la maggior parte della 
giornata seduti, spesso consumano merendine e cibi ricchi di calorie e grassi, che a 
lungo andare, possono diventare dannosi per la salute.ll cibo, oltre ad essere 
essenziale alla crescita, ultura e conoscenza , è piacere e relazione, è 
interdisciplinarietà dei campi di esperienza per lo sviluppo delle identità, 
dell'autonomia e della cittadinanza. Il personaggio mediatore del progetto è un 
simpatico draghetto che invita i bambini ad iniziare un percorso di riflessione 
sull'alimentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Osservare, manipolare, descrivere materiali diversi Riconoscere elementi naturali 
Riflettere sul valore dell'alimentazione Prendersi cura di chi è meno fortunato 
Acquisire comportamenti "sostenibili" al fine di salvaguardare l'ambiente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO DI RECUPERO E STUDIO GUIDATO “POSSO FARCELA ANCH’IO”

Il progetto è caratterizzato da iter di lavoro individualizzati per gli alunni che 
evidenziano le seguenti caratteristiche: - Scarso sviluppo delle abilità di base - 
Insuccesso scolastico - Difficoltà nell’apprendimento - Scarsa motivazione allo studio 
Gli alunni saranno organizzati per piccoli gruppi. Seguiranno lezioni frontali, 
esercitazioni, applicazioni di schemi operativi e attività individualizzate miranti ad 
acquisire contenuti con crescente livello di difficoltà. In itinere e al termine delle 
attività progettuali si svolgeranno verifiche in base al lavoro svolto; inoltre si effettuerà 
l’osservazione sistematica dell’atteggiamento degli alunni rispetto al lavoro scolastico: 
attenzione, ascolto, tempi di applicazione, capacità di seguire le procedure indicate.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare competenze nell’area linguistico-espressiva. Utilizzare strategie alternative 
nell’affrontare le difficoltà di apprendimento. Favorire lo sviluppo cognitivo dell’alunno 
stimolando i diversi stili di apprendimento. Acquisire alcuni saperi essenziali. 
Prepararsi ad affrontare adeguatamente l’esame finale del primo ciclo d’istruzione
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 IO BAMBINO…A SERVIZIO DELLA COMUNITA’

Il progetto fa riferimento ai contenuti etici dell’Educazione Ambientale, non ridotta a 
semplice studio dell’ambiente naturale, ma come azione che promuove cambiamenti 
negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello individuale che collettivo. La 
scelta dei metodi e degli strumenti vuole promuovere processi intenzionali di 
cambiamento attraverso l’azione. Il progetto : - crescerà dentro una visione 
“ecosistemica” che sottolinea l’interazione fra processi/percorsi soggettivi e 
sollecitazioni che provengono dall’ambiente naturale, sociale, culturale, attraverso 
procedure motivanti, attive, concrete; - intenderà l’ambiente come habitat di vita, dato 
da una pluralità di elementi in interazione e dall’intrecciarsi di elementi naturalistici, 
culturali, antropologici esplorabili dai bambini; - crederà che si possano realizzare e 
facilitare esperienze che aiutino i bambini a conoscere il territorio come spazio di vita 
naturale e sociale; - penserà l’educazione Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile come 
selettori dei temi di studio; - sceglierà una didattica attiva, che vedrà nell’ambiente 
circostante una fonte di informazione e uno stimolo a superare la passività; - adotterà 
uno spazio pubblico, attiguo la scuola, che, preserverà, potenzierà.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare atteggiamenti, comportamenti, valori, conoscenze e abilità indispensabili 
per vivere in un mondo interdipendente • Costruire relazioni e attività motivanti 
affinché ognuno sia motivato a esprimere le proprie capacità. • Acquisire un metodo 
di lavoro cooperativo • Divenire consapevoli che le scelte e le azioni individuali e 
collettive comportano conseguenze non solo sul presente ma anche sul futuro e 
assumere comportamenti coerenti, cioè individuare e sperimentare strategie per un 
vivere sostenibile • Favorire lo sviluppo di qualità personali quali l’autonomia, il senso 
di responsabilità / spirito di iniziativa, la collaborazione/solidarietà. • Promuovere il 
rispetto dello spazio scolastico ed extrascolastico ostacolandone l’inquinamento • 
Acquisire la consapevolezza che l’impegno individuale fa la differenza • Riqualificare 
l’area interna ed esterna della scuola, nonché gli spazi del paese frequentati dai 
giovani e dai bambini
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 “DIAMO I ….NUMERI!!”

Il laboratori o nasce dall’esigenza di accompagnare i bambini di cinque anni alla 
scoperta dello spazio, della logica e dei numeri: “I bambini esplorano continuamente 
la realtà e imparano a riflettere sulle proprie esperienze descrivendole, 
rappresentandole, riorganizza ndole con diversi criteri. Pongono così le basi per la 
successiva elaborazione di concetti scientifici e matematici che verranno proposti nella 
scuola p rimaria”. Le attività di logica e di matematica nella scuola dell’infanzia, 
nascono molto spesso nel cor so delle esperienze che i bambini svolgono 
quotidianamente. Questo laboratorio prevede un percorso di attività organizzate in 
incontri di conoscenza e scoperta dove il bambino speriment ando, impara a 
confrontare, a ordinare, a formulare ipotesi, a verifica re con strumentazioni 
adeguate, a intervenire consapevolmente sulla realtà che lo circonda. La modalità di 
insegnamento si fonda su principi didattici solidi come lo sperimentare, il “fare” in 
collaborazione e confron to con gli altri. Si opererà quindi in modo intenzionale, 
specifico, mirato per lo sviluppo delle competenze logico/matematiche, 
accompagnando naturalmente il bambino in questa dimensione di scoperta creando: 
• Situazioni / Problema • Contesti semplici ma stimolanti • Perco rsi • Proposte 
operative Tutte le proposte e le attività rispetteranno i tempi ed i ritmi di ciascuno, 
manterranno il carattere di gradualità

Obiettivi formativi e competenze attese
Il bambino usa comprende ed elabora nuove parole legate ad un simbolo individua 
somiglianze e differenze fra le forme usa la fantasia e la creatività per individuare 
diversi simboli traccia segni grafici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 LEGGO E MI PRENDO CURA DELLA BIBLIOTECA -IMPARO A CATALOGARE I LIBRI DELLA 
MIA BIBLIOVIDEOLUDOTECA.
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BIBLIOTECA SCOLASTICA INNOVATIVA CONCEPITA COME CENTRO DI INFORMAZIONE 
E DOCUMENTAZIONE ANCHE IN AMBITO DIGITALE Il progetto complessivo prevede, 
oltre al funzionamento della biblioteca scolastica del nostro istituto, specifici percorsi 
tematici realizzati dagli studenti

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare a distinguere i vari generi narrativi Imparare a catalogare libri di generi 
diversi Imparare a riconoscere gli elementi grafico-strutturali di un libro Imparare la 
catalogazione digitale dei libri presenti nella nostra biblioteca

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO DI RECUPERO SETTEMBRE OTTOBRE 2021

Progetti di recupero di italiano e matematica, anche per mezzo di lezioni di tipo 
laboratoriale, da attuare nei mesi di settembre e ottobre 2021. Progetti: La chiave del 
successo, Parole e numeri in gioco, 5 progetti Recupero Italiano, Recupero 
Matematica, L'ora del Coding

Obiettivi formativi e competenze attese
Come descritti n ei singoli progetti agli atti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Ridurre la complessità nell'accesso ai servizi 
digitali del Miur

Migliorare i servizi digitali al cittadino.

•

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Fornire a tutti i plessi della scuola le condizioni 
per far in modo che il diritto ad internet diventi 
una realtà a partire dalla scuola.
Potenziare la didattica digitale.

•

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Passare da una didattica trasmissiva ad una 
didattica attiva  tramite la promozione di 
ambienti digitali flessibili.
Ripensare al scuola come interfaccia educativa 
aperta al Territorio. 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Completare la digitalizzazione 
dell'amministrazione scolastica e della didattica 
riducendo l'utilizzo della carta.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Destinatari: alunni della scuola.

Risultati attesi:

- sviluppo del pensiero computazionale, cioè 
dell’attitudine a risolvere problemi più o meno 
complessi;

- acquisizione della capacità di programmare

- acquisizione della capacità di programmare per 
apprendere 
 

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Rafforzare la preparazione del personale docente 
e di segreteria in materia di competenze digitali.

•

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Diffondarere l'innovazione all'interno della 
scuola.
Formare figure di sistema (animatore digitale 
d'istituto, team per l'innovazione) preposte a 
favorire lo sviluppo e l'applicazione del piano di 
intervento relativo al PNSD.

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
"G.RODARI" S.GIUSEPPE JATO - PAAA88401V
VIA GARIBALDI = S.GIUSEPPE JATO - PAAA88402X

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Osservazione diretta  
Prove di ingresso/finali concordate in dipartimento  
Schede grafiche

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Ogni docente valuterà nella sua disciplina gli aspetti di cittadinanza affrontati. 
Trattandosi di educazione e di competenza, gli strumenti non potranno essere 
quelli della verifica tradizionale, ma quelli della valutazione di competenza. Ogni 
insegnante fornirà al coordinatore gli elementi per la valutazione che verta su 
uno strumento condiviso la rubrica che prevede indicatori, descrittori e livelli di 
padronanza per la valutazione della competenza raggiunta.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

osservazione/ascolto  
conversazioni guidate e non

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SAN GIUSEPPE JATO - PAMM884013

Criteri di valutazione comuni:

prove di ingresso  
prove in itinere  
prove di verifica finali

ALLEGATI: 1-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO -GRIGLIE VALUTAZIONE 
E PROVE COMUNI - Copia.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Ogni docente valuterà nella sua disciplina gli aspetti di cittadinanza affrontati. 
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Trattandosi di educazione e di competenza, gli strumenti non potranno essere 
quelli della verifica tradizionale, ma quelli della valutazione di competenza. Ogni 
insegnante fornirà al coordinatore gli elementi per la valutazione che verta su 
uno strumento condiviso la rubrica che prevede indicatori, descrittori e livelli di 
padronanza per la valutazione della competenza raggiunta.

ALLEGATI: CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA E UDA I.C. SAN GIUSEPPE 
JATO-compresso.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

osservazione diretta
ALLEGATI: GRIGLIA COMPORTAMENTO.pdf

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

Consiglio di classe: esame dell'andamento scolastico e delle verifiche
ALLEGATI: CRITERI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA.pdf

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

Consiglio di classe: esame dell'andamento scolastico e delle verifiche
ALLEGATI: criteri esami di stato.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PIERSANTI MATTARELLA - PAEE884014
GIOVANNI FALCONE - PAEE884025

Criteri di valutazione comuni:

prove di verifica disciplinari : in ingresso-in itinere-finali  
valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 
nella scuola primaria

ALLEGATI: VALUTAZIONE PRIMARIA DEFINITIVA 2122.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento dell’ Educazione Civica è oggetto di valutazioni periodiche e 
finali, con l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati 
compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli 
elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione 
della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta 
formativa. Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da 
assegnare all’insegnamento di Educazione Civica.  
Ogni docente valuterà nella sua disciplina gli aspetti di cittadinanza affrontati. 
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Trattandosi di educazione e di competenza, gli strumenti non potranno essere 
quelli della verifica tradizionale, ma quelli della valutazione di competenza.

Criteri di valutazione del comportamento:

osservazione diretta e costante

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

verifiche in itinere e finali  
elaborazione discorsiva del consiglio di classe

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

All’inizio di ogni a.s. s’insedia il GLIS, formato dal dirigente scolastico, dall’equipe 
pluridisciplinare della ASL, dagli insegnanti nelle cui classi sono inseriti alunni in 
situazione di handicap e i genitori degli stessi. Il gruppo di lavoro si riunisce con 
regolarità per programmare eventuali percorsi personalizzati, per aggiornare la 
certificazione e per valutare l’andamento didattico-educativo di ciascun bambino.

Nelle classi o sezioni in cui sono inseriti alunni in situazione di handicap, si utilizzano 
percorsi laboratoriali diversificati finalizzati anche all’utilizzo delle nuove tecnologie. 
Particolare attenzione caratterizzerà la progettazione individuale per gli alunni che 
faranno evidenziare un bisogno educativo specifico (BES) nel rispetto dei parametri 
di individuazione dettati dal Ministero e previo condivisione con le famiglie di 
pertinenza. Nell'istituto è altresì operativo il GLI.

SCHEMA RIASSUNTIVO DEGLI ADEMPIMENTI PRINCIPALI

Entro il mese di maggio

I C. di C. INDIVIDUANO, MOTIVANDO

ADEGUATAMENTE,
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GLI ALUNNI CON B.E.S.

mese di giugno

IL G.L.I PROPONE IL P.A.I.

mese di giugno

IL COLLEGIO DELIBERA IL P.A.I.

TRASMISSIONE A USR

mese di settembre

D.S. ASSEGNA LE RISORSE DI SOSTEGNO

EFFETTIVAMENTE OTTENUTE

G.L.I. ADATTA IL P.A.I

C. DI C. ADEGUA/REDIGE I P.D.P

PROGETTI VARI

mese di giugno

IL COLLEGIO VERIFICA I RISULTATI RAGGIUNTI

Punti di debolezza

Le attività preposte e finalizzate ai casi di alunni Bes (inclusività), generalmente sono 
a carico dei soli docenti di classe e/o di sostegno. L'organizzazione oraria, a volte, 
intacca la reale possibilità di operare con interventi individuali con allievi Bes (ore di 
disponibilità generalmente utilizzate in sostituzioni dei docenti assenti)

 

 

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

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

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L'I.C. di San Giuseppe Jato si propone di mettere in atto percorsi di inclusione ai sensi 
del comma 7 della legge 107/2015: “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”. L’inserimento 
degli alunni con disabilità nelle sezioni/classi è finalizzato alla piena integrazione di 
ciascuno, anche secondo le indicazioni contenute nelle “Linee guida per l’integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità”; la scuola, infatti, persegue l’obiettivo di consentire 
a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità. L’istituto intende creare le 
condizioni per l’inclusione effettiva e concreta di tutti alunni, offrendo servizi adeguati 
in risposta ai bisogni di chi proviene da situazioni familiari e ambientali “particolari”. 
L’integrazione degli alunni svantaggiati impegna tutto il personale della scuola, alunni e 
genitori, e rappresenta un importante momento di crescita personale e umana per 
ciascuno. In un’ottica di miglioramento della qualità del servizio scolastico, la scuola 
propone iniziative finalizzate all’integrazione degli alunni con disabilità, azioni di 
prevenzione del disagio scolastico e della dispersione, azioni di promozione di strategie 
di intervento didattico per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
seguendo le “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 
disturbi specifici di apprendimento”, o con bisogni educativi speciali (BES). I PEI 
vengono formulati con la partecipazione degli insegnanti curricolari e gli obiettivi 
vengono monitorati con regolarità nei CdC e nei GLIS. La definizione del PEI fa seguito 
alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico Funzionale, strumenti contenuti nella 
legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, per l'integrazione scolastica degli alunni con 
certificazione di handicap, ai sensi della legge 104/92. Uno dei genitori, o chi esercita la 
potestà genitoriale, all’atto dell’iscrizione scolastica presenta la documentazione 
rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale (il verbale di accertamento della disabilità 
previsto dalla Legge 104/92 con l’eventuale specificazione della gravità e la Diagnosi 
Funzionale). La scuola prende in carico l’alunno con disabilità e convoca il gruppo di 
lavoro dedicato al singolo alunno con disabilità, composto dal Dirigente scolastico o un 
suo delegato, dai componenti dell’Unità Multidisciplinare dell’ASP, dai docenti 
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curriculari e dal docente di sostegno della classe, dai genitori, e da eventuali operatori 
per l’assistenza di base e/o specialistica) con il compito di redigere il PDF e il PEI - Piano 
Educativo Individualizzato. Nella definizione del PEI, i soggetti propongono, ciascuno in 
base alla propria esperienza gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto 
all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno. Detti interventi 
propositivi vengono integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva 
di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue 
conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili. Per 
consentire la stesura, l’aggiornamento e la verifica degli interventi sono calendarizzati 
almeno uno/due incontri per ogni alunno durante l’anno scolastico. Nella 
predisposizione del PEI la scuola considera: - il presente dello studente nella sua 
dimensione trasversale: la vita scolastica, la vita extrascolastica, le attività del tempo 
libero, le attività familiari. - il futuro dello studente, nella sua dimensione longitudinale: 
cosa potrà essere utile per migliorare la qualità della sua vita, per favorire la sua 
crescita personale e sociale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente Scolastico, docente specializzato per le attività di sostegno, docenti curricolari, 
genitori dell’alunno, operatori impegnati nel caso concreto per conto dell’ASL, e ogni 
altro professionista coinvolto direttamente (assistenti igienico-personali, assistenti 
all’autonomia e assistenti alla comunicazione, ex art. 13, comma 3 della L. 104/1992).

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

la famiglia viene coinvolta sia con riunioni strutturate, che con frequenti colloqui, 
formali e informali.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti di sostegno Docenti funzione strumentale area inclusione e successo scol

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Il filo conduttore che guida l’azione dell'I.C. di San Giuseppe Jato è quello del diritto 
all’apprendimento di tutti gli alunni. "L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei 
docenti un particolare impegno in relazione agli stili educativi, al ripensamento della 
trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di 
organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio, dalla scuola 
dell’insegnare alla scuola dell’apprendere che tiene insieme l’importanza dell’oggetto 
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culturale e le ragioni del soggetto." Per quanto riguarda la modalità di verifica e di 
valutazione degli apprendimenti i docenti terranno conto dei risultati raggiunti in 
relazione al punto di partenza e verificheranno quanto gli obiettivi siano riconducibili ai 
livelli essenziali degli apprendimenti. La valutazione riguarderà: 1. Gli apprendimenti 
dell’alunno La valutazione degli apprendimenti dell’alunno/a viene fatta sulla base degli 
obiettivi previsti nel suo PEI, prendendo in considerazione gli esiti delle verifiche fatte 
nel periodo preso in considerazione (alla fine di ogni unità didattica/di apprendimento, 
alla fine di ogni quadrimestre, alla fine dell’anno scolastico). Tiene conto anche delle 
osservazioni sistematiche sui processi di apprendimento e del punto di partenza 
dell’alunno/a; là dove possibile, incentiva anche forme di autovalutazione da parte 
dell’alunno stesso. Gli apprendimenti dell’alunno/a sono riferiti: - alle diverse aree 
previste nel PEI; - alle diverse discipline previste nel PEI. 2. Il percorso didattico La 
valutazione dell’efficacia del percorso didattico è riferita a: - validità e appropriatezza 
degli obiettivi proposti a breve, medio e lungo termine - validità delle strategie 
didattico-educative utilizzate; - validità degli accorgimenti organizzativi messi in atto La 
modalità di valutazione tiene conto dei due dei percorsi formativi possibili che si 
possono sviluppare: A. Percorso formativo con OBIETTIVI MINIMI B. Percorso formativo 
con OBIETTIVI DIFFERENZIATI La valutazione è da considerarsi come valorizzazione 
della persona, uomo del domani che non si limita a censire lacune ed errori, ma 
evidenzia le risorse, le potenzialità, i progressi raggiunti da ogni alunno. Tutto ciò 
contribuirà alla costruzione di un’immagine positiva di sé.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Orientare significa dare opportunità e rendere possibile, attraverso tappe e scelte, la 
realizzazione di un "progetto di vita" anche per gli studenti con disabilità. A tale scopo 
l'offerta formativa del nostro Istituto prevede anche l'eventuale orientamento 
dell'alunno con l'obiettivo di inserirlo in ambienti atti ad offrirgli maggiori opportunità 
di autonomia e di integrazione sociale. La scuola programma per ogni alunno con 
bisogni educativi speciali (BES) un intervento educativo e didattico rispettoso delle 
peculiari esigenze dello stesso e, contemporaneamente, finalizzato al miglioramento 
delle abilità sociali, al loro potenziamento e allo sviluppo degli apprendimenti. Il team 
di docenti dedicato all'orientamento realizza azioni di orientamento per assicurare 
continuità nella presa in carico dell'alunno da parte della scuola successiva o del 
percorso post scolastico prescelto.

 

 APPROFONDIMENTO
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Le attività di continuità presentano un buon livello di strutturazione e ottimi risultati; 
l’orientamento è finalizzato prevalentemente alla formazione delle classi.

 Le attività di orientamento coinvolgono tutte le classi finali. La qualità delle attività 
proposte agli studenti è accettabile, anche se per lo più destinate agli alunni delle 
classi terminali. La scuola non sempre è nelle condizioni di monitorare i risultati delle 
proprie azioni di orientamento, in quanto da poco si è dato inizio alla creazione di una 
"banca dati".

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

PREMESSA

Il presente Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) delinea il progetto 
di didattica a distanza dell’I.C. di San Giuseppe Jato dall’a .s. 2020-2021, sia in modalità 
complementare alla didattica in presenza, laddove il Collegio dei Docenti deliberi che 
il servizio scolastico sia in parte erogato attraverso modalità DAD (vedasi il caso di 
tutti quegli alunni in situazione di fragilità), sia in modalità sostitutiva della didattica in 
presenza, qualora emergano necessità di contenimento del contagio ovvero qualora 
si renda necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa 
delle condizioni epidemiologiche contingenti.

Il Piano, adottato dal Collegio dei Docenti  e deliberato dal Consiglio di Istituto , è 
parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Esso intende individuare i 
criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica a distanza sì da assicurarne 
efficacia ed efficienza, in una prospettiva autenticamente inclusiva, cioè tale da 
presidiare le esigenze di tutti gli studenti, in particolar modo di quelli più fragili.

I principi cardine a cui la progettazione della DDI di Istituto intende ispirarsi sono: il 
ponderato bilanciamento tra attività sincrone ed asincrone e la messa in campo di 
strategie che evitino che la metodologia in presenza possa essere 
meccanicisticamente trasposta nell’ambito della didattica a distanza.

DOTAZIONE DELLA SCUOLA

L’C. di San Giuseppe Jato ad oggi dispone di un’adeguata dotazione di dispositivi 
informatici (notebook, tablet) acquistati lo scorso anno scolastico grazie a 
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finanziamenti regionali o statali. Tali supporti saranno messi a disposizione, in 
comodato d’uso gratuito, di tutte quelle famiglie che, ai fini della didattica a distanza, 
ne faranno richiesta perché prive, allo scopo di promuovere una didattica inclusiva e 
che valorizzi adeguatamente e con i giusti mezzi tutti gli alunni, non trascurando 
nessuno.

FABBISOGNO

L’Istituto Comprensivo di San Giuseppe Jato rinnoverà, come detto sopra, una 
rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività al fine di 
prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il 
collegamento agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di 
proprietà. Il Consiglio di Istituto approverà i criteri di concessione in comodato d’uso 
delle dotazioni, avendo cura di contemplare una priorità nei confronti degli studenti 
meno abbienti, attraverso la definizione di criteri trasparenti di assegnazione. La 
rilevazione potrà riguardare anche il personale docente a tempo determinato al quale 
potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il 
fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. Si ritiene che i docenti 
assunti a tempo indeterminato, in quanto da anni assegnatari delle somme della 
Carta Docente, siano nella possibilità di dotarsi di adeguati strumenti da utilizzare per 
la prestazione lavorativa.

 

 

ALLEGATI:
Piano con regolamento DDI 2021 2022 approvato dal Collegio docenti il 10 
Settembre 2021.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1° collaboratore: è delegato a svolgere le 
funzioni amministrative e gestionali-
organizzative in ordine alle sotto elencate 
materie: • Adempimenti relativi alle 
sostituzioni dei docenti assenti per brevi 
periodi nella sede centrale; • Vigilanza sugli 
studenti (giustificazione assenze e ritardi, 
concessione di uscite anticipate, 
autorizzazione servizio fotocopiatura); • 
Collaborazione con il dirigente scolastico 
alla individuazione di “punti deboli” 
dell’organizzazione generale dei servizi e 
attivazione di una sistematica e coerente 
strategia di miglioramento; • Apertura e 
smistamento posta in caso di assenza o 
impedimento del dirigente scolastico; • 
Programmazione e verifica delle attività 
collegiali; • Raccordo al coordinamento 
rapporti scuola-famiglia dei vari settori; • 
Presidenza del G.L.I.S. e del G.L.I. in caso di 
assenza o impedimento del dirigente 
scolastico; • Coordinamento della 
documentazione relativa alla 
programmazione didattica dei docenti; • 

Collaboratore del DS 2
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Registrazione consegna elaborati sede 
centrale; • Raccordo con i responsabili dei 
vari plessi; • Coordinamento delle fasi 
preliminari agli scrutini dei vari settori; • 
Supervisione della modulistica a vario titolo 
necessaria all’attività didattica e valutativa 
della scuola; • Controllo sulla completezza e 
correttezza della documentazione 
preliminare agli esami di Stato; • Rapporti, 
per conto del dirigente scolastico, con il 
CTRH; • Rapporti con gli EE.LL. in caso di 
assenza del dirigente scolastico; • Vigilanza 
sull’osservanza del divieto di fumo. 2° 
collaboratore: è delegato a svolgere le 
funzioni amministrative e gestionali-
organizzative in ordine alle sotto elencate 
materie: • Adempimenti relativi alle 
sostituzioni dei Docenti assenti per brevi 
periodi, in assenza del docente vicario; • 
Vigilanza sugli studenti (giustificazione 
assenze e ritardi, concessione di uscite 
anticipate, autorizzazione servizio 
fotocopiatura), in assenza del docente 
vicario; • Redazione verbale delle sedute del 
Collegio dei docenti; • Segnalazione al 
D.S.G.A. di eventuali mancanze di registri 
perché si provveda all’acquisto, e al 
dirigente scolastico di eventuali irregolarità 
riscontrate negli stessi; • Collaborazione 
con il dirigente scolastico nella 
individuazione di “punti deboli” 
dell’organizzazione generale dei servizi e 
attivazione di una sistematica e coerente 
strategia di miglioramento; • 
Coordinamento dei processi relativi alle 
comunicazioni interne ed alla circolazione 
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delle informazioni nella sede centrale e 
nelle succursali; • Supporto al docente 
vicario nella programmazione e verifica 
delle attività collegiali; • Supporto al 
docente vicario per gli adempimenti relativi 
all’adozione dei libri di testo; • Supporto al 
docente vicario per il coordinamento 
rapporti scuola-famiglia sede centrale; • 
Supporto al docente vicario per il 
coordinamento delle fasi preliminari agli 
scrutini scuola secondaria di primo grado; • 
Vigilanza sull’osservanza del divieto di 
fumo; • Vigilanza pulizia dei locali; • 
Segnalazione tempestiva delle emergenze e 
cura degli adempimenti relativi al D.Lgs. 
81/08; • Coordinamento dell’orario di 
servizio dei docenti.

n. 2 collaboratori, n. 5 responsabili di 
plesso, n. 5 supporto al responsabile di 
plesso. COLLABORATORE: • sostituisce il 
Dirigente in caso di assenza ed 
impedimento •collabora con il dirigente 
nella gestione dell’istituto •cura i rapporti 
con i docenti, gli alunni, le famiglie • svolge 
la funzione di segretario del Collegio 
Docenti • coordina le funzioni organizzative 
ricoperte nel plesso dove presta servizio • 
organizza le sostituzioni interne dei docenti 
nel plesso dove presta servizio •viglia 
sull’osservanza del divieto di fumo • vigila 
sugli studenti (giustificazione assenze e 
ritardi, concessione di uscite anticipate, 
autorizzazione servizio fotocopiatura) • 
coordina insieme al 2 ° collaboratore le 
diverse funzioni organizzative di istituto • 
cura insieme al 2° collaboratore e ai 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

12
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responsabili di plesso la tenuta dei verbali 
dei consigli • coordina insieme al 2° 
collaboratore i rapporti scuola-famiglia 
sede centrale RESPONSABILE DI PLESSO: • è 
referente per i genitori del plesso per le 
problematiche di diversa natura • presiede, 
in caso di assenza del Dirigente, gli organi 
collegiali di plesso • organizza e coordina 
insieme ai collaboratori le attività del 
plesso • concede il nulla-osta per le 
richieste di cambi o variazioni d’orario o 
permessi brevi degli insegnanti da 
sottoporre al Dirigente e si accorda per il 
recupero successivo; • organizza le 
sostituzioni interne dei docenti • cura 
insieme ai collaboratori la tenuta dei 
verbali dei consigli • accoglie i docenti neo 
arrivati • partecipa ai lavori per la 
formulazione orario lezioni • coordina la 
azioni per la sicurezza nel plesso • è 
referente nel plesso per la segnalazione e 
gestione degli acquisti di materiale di 
consumo per la scuola e di esercitazione 
per gli alunni •viglia sull’osservanza del 
divieto di fumo •viglia sulla pulizia dei locali

FUNZIONI STRUMENTALI: • predispongono 
insieme ai referenti la modulistica utile per 
la gestione e la documentazione delle 
attività • danno impulso e coordinano i 
lavori dei referenti che operano nell’area • 
si raccordano con la segreteria 
amministrativa per la gestione 
amministrativa e finanziaria dei progetti • 
rendicontano al collegio docenti i risultati 
conseguiti producendo una relazione 
conclusiva sull’Area. Le Aree di competenza 

Funzione strumentale 10
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e il n. degli incarichi individuati dal Collegio 
dei docenti sono: - Area 1, POF, 
Regolamento d’istituto, Carta dei servizi, 
autoanalisi e autovalutazione; - Area 2, 
VALUTAZIONE ESTERNA; - Area 3, 
Aggiornamento e formazione dei docenti, 
gestione aule multimediali (plessi 
“Falcone”, “Rodari”), cura e aggiornamento 
sito istituzionale della scuola per la parte 
didattica; - Area 3, Aggiornamento e 
formazione dei docenti, gestione aule 
multimediali (plesso “Mattarella”, settori 
scuola dell’infanzia e scuola primaria); - 
Area 4, VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI, CONTINUITÀ E 
CURRICOLO VERTICALE; - Area 5, 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(Progetti, curricolari ed extracurricolari, 
visite guidate e viaggi d’istruzione, 
Intercultura, Legalità, PON, POR, Erasmus) 
per i plessi “Falcone”e “Rodari” (scuola 
primaria e dell’infanzia) - Area 5, 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(Progetti, curricolari ed extracurricolari, 
visite guidate e viaggi d’istruzione, 
Intercultura, Legalità, PON, POR, Erasmus) 
per il plesso “Mattarella” (scuola primaria e 
dell’infanzia); - ’Area 5, AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA (Progetti, 
curricolari ed extracurricolari, visite guidate 
e viaggi d’istruzione, Intercultura, Legalità, 
PON, POR, Erasmus) per il settore della 
scuola secondaria di primo grado; - Area 6, 
INCLUSIONE ORIENTAMENTO E SUCCESSO 
SCOLASTICO (settore della scuola primaria); 
- Area 6, INCLUSIONE ORIENTAMENTO E 
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SUCCESSO SCOLASTICO (settore della 
scuola secondaria di primo grado).

n. 3 responsabili di plesso scuola 
dell'infanzia: a) Vigilanza sugli studenti 
(giustificazione assenze e ritardi, 
concessione di uscite anticipate, 
autorizzazione servizio fotocopiatura); b) 
Presa atto organico docenti; c) Collocazione 
funzionale delle ore di disponibilità e 
gestione sostituzioni dei docenti assenti 
per brevi periodi; d) Gestione permessi 
brevi al personale docente; e) Controllo 
compilazione modulistica da parte dei 
docenti; f) Coordinamento della 
documentazione relativa alla 
programmazione didattica dei Docenti, con 
particolare riferimento alla progettazione 
delle attività opzionali e facoltative; g) 
Coordinamento dei processi relativi alle 
comunicazioni interne e alla circolazione 
delle informazioni; h) Controllo della 
corretta applicazione del piano di lavoro 
del personale A.T.A.; i) Vigilanza sulla 
regolarità di erogazione dei servizi; j) 
Coordinamento e cura dei rapporti scuola-
famiglia; k) Vigilanza sulla pulizia dei locali e 
sull’osservanza del divieto di fumo; l) 
Coordinamento adempimenti previsti dal 
D. Lgs. 81/08, in particolare per quanto 
attiene agli obblighi del lavoratore in fatto 
di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; m) 
Collaborazione con la Dirigenza nell’ 
individuazione di “punti deboli” 
dell’organizzazione dei servizi della sede del 
plesso assegnato e contributo alla 
attivazione di una sistematica e coerente 

Responsabile di plesso 5
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strategia di miglioramento; n) Proposte da 
sottoporre al Dirigente Scolastico in fatto di 
organizzazione, valorizzazione e gestione 
delle risorse al fine di realizzare migliori 
condizioni di efficienza e di efficacia del 
servizio scolastico; o) Partecipazione alle 
riunioni di staff. n. 2 responsabili di plesso 
scuola primaria: a) Vigilanza sugli studenti 
(giustificazione assenze e ritardi, 
concessione di uscite anticipate, 
autorizzazione servizio fotocopiatura); b) 
Presa atto organico docenti; c) Collocazione 
funzionale delle ore di disponibilità e 
gestione sostituzioni dei docenti assenti 
per brevi periodi; d) Gestione permessi 
brevi al personale docente; e) Controllo 
compilazione modulistica da parte dei 
docenti; f) Coordinamento della 
documentazione relativa alla 
programmazione didattica dei Docenti, con 
particolare riferimento alla progettazione 
delle attività opzionali e facoltative; g) 
Coordinamento dei processi relativi alle 
comunicazioni interne e alla circolazione 
delle informazioni; h) Controllo della 
corretta applicazione del piano di lavoro 
del personale A.T.A.; i) Vigilanza sulla 
regolarità di erogazione dei servizi; j) 
Coordinamento e cura dei rapporti scuola-
famiglia; k) Vigilanza sulla pulizia dei locali e 
sull’osservanza del divieto di fumo; l) 
Coordinamento adempimenti previsti dal 
D. Lgs. 81/08, in particolare per quanto 
attiene agli obblighi del lavoratore in fatto 
di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; m) 
Collaborazione con la Dirigenza 

88



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPRENS SAN GIUSEPPE JATO

nell’individuazione di “punti deboli” 
dell’organizzazione dei servizi della sede del 
plesso assegnato e contributo alla 
attivazione di una sistematica e coerente 
strategia di miglioramento; n) Proposte da 
sottoporre al Dirigente Scolastico in fatto di 
organizzazione, valorizzazione e gestione 
delle risorse al fine di realizzare migliori 
condizioni di efficienza e di efficacia del 
servizio scolastico; o) Partecipazione alle 
riunioni di staff.

il profilo dell’animatore digitale è rivolto a: 
1. FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative; 
2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; 3. CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si 
è dotata; la pratica di una metodologia 
comune), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa. L’animatore 
digitale, inoltre, sarà destinatario di un 

Animatore digitale 1
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percorso formativo ad hoc su tutti gli 
ambiti e le azioni del PNSD, inteso a 
sviluppare le competenze e le capacità 
dell’animatore digitale nei suoi compiti 
principali (organizzazione della formazione 
interna, delle attività dirette a coinvolgere 
la comunità scolastica intera e 
individuazione di soluzioni innovative 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola).

Team digitale

Il team per l’innovazione tecnologica 
supporterà l'animatore digitale e 
accompagnerà adeguatamente 
l’innovazione didattica nella scuola con il 
compito di favorire il processo di 
digitalizzazione nelle scuole, nonché quello 
di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno al 
Piano nazionale per la scuola digitale sul 
territorio, nonché attraverso la creazione di 
gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto 
il personale della scuola.

6

Coordinatore 
dell'educazione civica

Il coordinatore curerà il coordinamento 
delle attività di educazione civica e la 
realizzazione delle UDA relative

1

Il responsabile del C.S.S., in collaborazione 
con i colleghi di Scienze motorie, dovrà 
realizzare un programma didattico-sportivo 
relativo a tutte le iniziative da proporre agli 
studenti durante l’anno scolastico. Le 
attività proposte e approvate dai 
competenti organi collegiali nell’ambito 
delle rispettive competenze, saranno 

REFERENTE GRUPPO 
SPORTIVO E CSS

1
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inserite nel Piano dell’Offerta formativa, 
parte integrante dello stesso.

Unità di 
Autovalutazione e 
miglioramento

Le attività dell’UAvM avranno come finalità: 
coinvolgere tutta la comunità scolastica 
nella riflessione, favorire il processo di 
Autovalutazione, riprogettare le azioni 
nell’ottica del miglioramento continuo 
dell’azione formativa.

10

G.L.I.

• Rilevazione dei B.E.S. presenti nella 
scuola; • Raccolta e documentazione degli 
interventi didattico - educativi posti in 
essere anche in funzione di azioni di 
apprendimento organizzativo in rete tra 
scuole e/o un rapporto con azioni 
strategiche nell’amministrazione; • Focus - 
confronto sui casi di consulenza e supporto 
ai colleghi sulle strategie-metologie di 
gestione delle classi; • Rilevazione, 
monitoraggio e valutazione del livello di 
inclusività della scuola; • Raccolta e 
coordinamento delle proposte formulate 
dai singoli gruppo GLH; • Elaborazione di 
una proposta di PIANO ANNUALE PER 
L’INCLUSIVITA’ riferito a tutti gli alunni con 
BES, da redigere entro il mese di giugno

15

Il Referente • svolge con diligenza e 
puntualità tutti i compiti connessi al settore 
di riferimento, dialogando con il Dirigente 
Scolastico e con le figure si sistema; • 
coordina i progetti e le attività laboratoriali 
relativi all’Educazione alla salute e 
all’ambiente riferendo periodicamente al 
Dirigente sullo stato dell’arte dell’iter 
progettuale in materia; • tiene i rapporti 
con soggetti, Enti ed associazioni esterne 

Referente educazione 
alla salute e 
all'ambiente

2
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che si occupano di interventi specifici; • 
collabora con gli operatori ASL; • diffonde le 
buone prassi; • informa i docenti sulle 
proposte macroprogettuali in materia; • 
alla fine dell’anno, stila una relazione nella 
quale annoterà, sulla base delle attività 
svolte durante l’anno, le proposte di 
miglioramento per l’anno scolastico 
successivo.

Referente Educazione 
Stradale

Il Referente • svolge con diligenza e 
puntualità tutti i compiti connessi al settore 
di riferimento, dialogando con il Dirigente 
Scolastico e con le figure si sistema; • 
coordina i progetti e le attività laboratoriali 
relativi all’Educazione stradale, riferendo 
periodicamente al Dirigente sullo stato 
dell’arte dell’iter progettuale in materia; • 
informa le famiglie; • partecipa a tutte le 
iniziative e ai corsi di formazione e di 
aggiornamento proposti dagli organi 
competenti; • promuove la partecipazione a 
concorsi e a incontri con le varie Istituzioni 
e Associazioni; • diffonde le buone prassi; • 
informa i docenti sulle proposte 
macroprogettuali in materia; • alla fine 
dell’anno, stila una relazione nella quale 
annoterà, sulla base delle attività svolte 
durante l’anno, le proposte di 
miglioramento per l’anno scolastico 
successivo.

2

programmazione, pianificazione, 
organizzazione delle attività per la 
partecipazione a gare e concorsi indetti 
nell'ambito dei Giochi matematici del 
Mediterraneo (valorizzazione delle 

REFERENTE GIOCHI 
MATEMATICI DEL 
MEDITERRANEO

3
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eccelllenze).

Responsabile 
biblioteca scolastica

Organizzazione biblioteche di plesso, 
servizio di catalogazione e prestito.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

attività di insegnamento nelle 11 sezioni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
22

Docente di sostegno

attività di insegnamento ad alunni con 
disabilità
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

34 per Attività di insegnamento e 1 per 
Potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

35

Docente di sostegno

Attività di insegnamento e sostegno ad 
alunni con disabilità e con BES
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

21
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Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

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

attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
6

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

ATTIVITà DI INSEGNAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 

2 Attività di insegnamento nelle classi e 1 
attività di potenziamento nelle classi e per 
piccoli gruppi

3
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NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

AB56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CHITARRA)

tecniche di studio e pratica dello strumento 
chitarra
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

ADMM - SOSTEGNO

attività di insegnamento e sostegno con 
alunni in situazione di disabilità o con BES
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

14

AG56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (FLAUTO)

conoscenza tecnica e utilizzo del flauto
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

attività di tecnica e utilizzo del pianoforte
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

conoscenza della tecnica e utilizzo dello 
strumento violino
Impiegato in attività di:  

AM56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (VIOLINO)

1
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Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo  contabili e 
al personale amministrativo e ausiliario, curando 
l’organizzazione, il coordinamento e la promozione delle 
attività nonché la verifica dei risultati conseguiti, rispetto 
agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti dal Dirigente 
scolastico. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta 
nella definizione e nell’ esecuzione degli atti a carattere 
amministrativo contabile. Organizza il servizio e l’orario del 
personale amministrativo ed ausiliario collaborazione attiva 
con il Dirigente coordinamento di tutte le attività dei servizi 
generali e amministrativi rapporto con il team dirigenziale 
dei docenti

1-Garantisce , secondo le direttive impartite : scarico della 
posta da internet e posta elettronica; riordino archivio 
corrente; corrispondenza e rapporti con gli enti locali per la 
manutenzione; tenuta del registro delle circolari interne e 
distribuzione ai colleghi preposti; protocollo con software 
informatico, tenuta del registro di protocollo, Pec 
archiviazione documenti, trasmissioni , invio elenchi e 
pieghi Ente Poste. Comunicazioni –Convocazioni- Circolari 
docenti e ATA - Scioperi 2-Garantisce, secondo le direttive 
impartite, la gestione del personale operante all’interno 
della scuola (docenti e personale Ata) Gestione delle 
graduatorie, individuazione supplenti sviluppo della 

assistenti amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

carriera (contratti, periodo di prova, certificati servizio, 
riscatti ricongiunzioni) Amministrazione del Personale- 
registrazione Assenze- permessi – Ferie-Trasferimenti 
Collocamenti al Riposo-Richiesta /trasmissione notizie e 
fascicoli personali dei dipendenti- Trasmissione SIMPI 
secondo le scadenze previste-Gestione TFR per tutto il 
personale-- PA04 – PR1 -TFR 3-Garantisce secondo le 
direttive impartite la gestione del Curriculum degli alunni 
con compiti di: assunzione e aggiornamento curriculum -
Amministrazione del fascicolo ; permessi –assenze-
trasferimenti –nulla/osta-assicurazioni ; Certificazioni 
schede di valutazione- Diplomi-Alunni Portatori di handicap 
-Adempimenti connessi agli alunni stranieri -
Aggiornamento dati a Sissi/SIDI- Trasmissione dati 
Osservatorio / statistiche alunni-Trasmissione dati 
Osservatorio Provinciale-Elezioni Scolastiche - Libri di testo- 
Infortuni degli alunni e di tutto il personale - Continuità e 
orientamento – Gestione c/c postale 4-Garantisce secondo 
le direttive impartite la gestione finanziaria ed il supporto 
tecnico ed amministrativo al DSGA per la gestione 
dell’attività negoziale secondo le linee guida fornite. Attività 
Corrispondenza e rapporti con l’Ente locale per la 
manutenzione; Aggiornamento docenti -Aggiornamento 
ATA -- Archiviazione e conservazione atti contabili.-Contratti 
Esperti-Inventario-Magazzino- – Anagrafe delle Prestazioni- 
e Docenti Scuola Secondaria – T.F.R In particolare 
provvederà: 1. alla richiesta dei preventivi per le licitazioni 
private, appalti concorso o trattative private, MEPA 2. alla 
formulazione dei prospetti comparativi, nel rispetto dei 
criteri fissati dal Consiglio di istituto e dall’art. 34 del 
decreto 1/2/2001, nº44, 3. all’emissione di buoni d’ordine, 
alla richiesta di certificazione antimafia quando richiesta-
CIG -DURC; 4. al ricevimento e controllo delle merci, alla 
distribuzione del materiale al personale, 5. alla tenuta dei 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

registri dell’inventario, 6. alla redazione dei verbali di 
collaudo per i materiali inventariabili, 7. alla ricognizione dei 
beni inventariati all’atto della riconsegna da parte dei 
docenti sub- consegnatari, individuati, ai sensi dell’art. 27 
del decreto 1/2/2001, nº44, dal dirigente, a cui ad inizio 
anno scolastico il DSGA ha provveduto a consegnarli con 
regolare passaggio di consegne, conservando agli atti sia il 
processo verbale inerente alla consegna che quello della 
riconsegna, 8. allo scarico del materiale dichiarato obsoleto, 
fuori uso o rubato, secondo quanto previsto dall’art. 52 del 
già citato decreto 44/2001.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online http://icssangiuseppejato.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PROTOCOLLI DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEI PON

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Rete d'Ambito 20 - Scuola capofila  I.T. "Carlo Alberto Dalla Chiesa" - Partinico. 

 SIAMO TUTTI NELLA STESSA BARCA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 ACCREDITO UNIVERSITÀ DI PALERMO PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

la scuola è accreditata alle attività di tirocinio per il supporto agli alunni con disabilità 
nei tre segmenti Infanzia, Primaria e Secondaria

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE SPECIFICA PER I DOCENTI NEO ASSUNTI

Formazione specifica per i docenti neo-immessi in ruolo (ivi comprese attività di 
accompagnamento e tutoraggio nella didattica e negli aspetti organizzativi e di compilazione 
di documenti, di iscrizione e tutoraggio su piattaforme di formazione, etc.).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Laboratori•Modalità di lavoro
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Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, INCLUSIONE, INTEGRAZIONE

La presenza sempre più numerosa di alunni DSA e/o ADHD rende necessario formare i 
docenti sugli aspetti relazionali e didattici da attuare nell’ottica di una didattica inclusiva. 
Corso di formazione sugli aspetti relazionali e didattici da attuare in presenza di alunni DSA 
e/o ADHD. Percorso formativo e-learning gratuito "Dislessia amica" promosso dalla 
Fondazione TIM d'intesa con il MIUR.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
percorso formativo e-learning•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIPENDENZE E COMPORTAMENTI DEVIANTI

L’attenzione, anche mediatica, è sempre più focalizzata sui temi generici del bullismo della 
corruzione e della privacy. Queste realtà, complesse e variegate, e la loro gravità sul vissuto 
dell’ambiente scolastico rendono necessario un incontro di approfondimento sugli aspetti 
legali di tali fenomeni.

Collegamento con le Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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priorità del PNF docenti

Destinatari Attività rivolta a tutti i docenti- adesione su base volontaria

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA A SCUOLA

Obbligo di aggiornamento, attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui 
luoghi di lavoro

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 REGOLAMENTO EUROPEO GDPR 2016 N. 679 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
(PRIVACY)

Acquisizione di competenze circa la corretta procedura di tutela dei dati sensibili degli utenti 
della scuola

Destinatari
docenti collaboratori del dirigente scolastico, responsabili di 
plesso

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTARE PER COMPETENZE

programmare per concetti, per sfondo integratore Scopo: necessità di modelli progettuali più 
attenti ai modi con cui il soggetto apprende e ai caratteri distintivi dei diversi saperi
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DALLA COMPETENZA AI CURRICOLI: PROGETTARE E VALUTARE

La valutazione come funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento 
e di stimolo al miglioramento continuo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE

Attività di formazione atte a conoscere ed acquisire: - il pensiero computazionale e il coding - l' 
applicazione nella didattica - stimolare l’interesse degli studenti attraverso il lavoro in aula - 
organizzare un laboratorio di coding in classe - valutare i progressi degli alunni

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari docenti
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE OBBLIGATORIA SUL SOSTEGNO

Attività di formazione al sostegno per tutti i docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari tutti gli alunni nelle cui classi ci sono alunni con disabilità

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI – triennio 2019 2022

Il Piano di formazione è da intendersi rivolto a tutta la comunità professionale, 
docenti e ATA, rappresenta un supporto utile al raggiungimento di obiettivi trasversali 
attinenti la qualità delle risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a migliorare 
il clima nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli 
obiettivi del PTOF oltre che al tentativo di dare corpo ad attività di confronto, di 
ricerca e sperimentazione; il Collegio dei Docenti riconosce l’attività di formazione e di 
aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un aspetto irrinunciabile e 
qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del 
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sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa e deve essere inteso come un 
processo sistematico e progressivo di consolidamento delle competenze.

Le linee di azione nazionali sono:

- Autonomia organizzativa e didattica

- Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

- Competenze di lingua straniera

- Inclusione e disabilità

- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale

- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

- Scuola e Lavoro

- Valutazione e miglioramento

 
 FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO

·         Sviluppare competenze utili al miglioramento del rapporto educativo, alla 
promozione degli apprendimenti, alla riflessione sulle pratiche didattiche

·         Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza e 
responsabilità professionale

·         Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente 
conoscenza e stima reciproca

·         Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle 
discipline in vista della loro utilizzazione didattica

 
Sono compresi nel Piano di formazione dell’Istituto:

·         I corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche 
esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad 
innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise 
dall’Amministrazione;

·         Corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni 
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professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra 
enunciati;

·         Gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor 
esterni o interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a 
supporto dei progetti di Istituto previsti dal PTOF;

·         Gli interventi formativi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro

·         Nuove dimensioni di professionalità richieste dall'attuale contesto socioculturale e 
dall'emergenza sanitaria

Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio 
scolastico offerto, si favoriscono iniziative che fanno ricorso alla formazione on line e 
all’autoformazione.

I bisogni formativi rilevati a livello d’Istituto, evidenziano la necessità di una 
formazione che si attesti su alcune fondamentali aree

Area competenze informatiche (curricoli digitali): La formazione si pone l’obiettivo di 
fornire ai docenti gli strumenti utili per l’utilizzo di competenze digitali interdisciplinari 
e l’implementazione di una didattica multimediale attraverso il coding e il pensiero 
computazionale

Area Innovazione: Fornire strumenti utili per l’uso delle seguenti tipologie di didattica: 
cooperative learning, tutoring, peer to peer, didattica metacognitiva, flipped 
classroom.

Area Disabilità DSA BES: Questa tematica formativa si pone come obiettivo 
l’acquisizione da parte dei docenti di:

o   strumenti di analisi per l’individuazione di BES;

o   strategie per la programmazione e la valutazione di tali alunni;

o   strumenti per l’elaborazione di percorsi didattici che prevedano strumenti 
dispensativi e/o compensativi

Area Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base: 
per iniziare a progettare e valutare secondo un curricolo finalizzato al conseguimento 
e alla certificazione delle competenze e per iniziare a fare della didattica laboratoriale 
una pratica, partendo proprio dall’implementazione nelle classi dell’esperienza dei 
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Laboratori

Area Competenze di cittadinanza e Educazione Civica : Percorsi formativi specifici; 
educazione civica nelle sue fondamentali articolazioni - cittadinanza planetaria
 (inclusione, intercultura, accoglienza delle diversità e documenti emblematici al 
riguardo), cittadinanza sostenibile (educazione ambientale, economia circolare) e 
cittadinanza digitale.

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE A.T.A.

Durante il triennio di riferimento per il personale A.T.A. verranno organizzate attività 
formative inerenti le seguenti aree:

·         Informazione e formazione di base in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro

·         La digitalizzazione dei flussi documentali

·         DPO e sicurezza informatica

In aggiunta ai percorsi sopra indicati, il Piano di formazione prevede, per TUTTO IL 
PERSONALE (docenti ed ATA) la formazione su: “Sicurezza e prevenzione degli 
infortuni a scuola con Interventi formativi previsti per l’attuazione del decreto 
legislativo 81/2008 sulla sicurezza nelle scuole” e specificatamente:

a) Conoscenza del Piano di Gestione dell’Emergenza,  elaborato  sulla  scorta  del 
Documento di Valutazione dei Rischi;

b) Aggiornamento e formazione delle competenze del personale in materia di Primo 
soccorso e Prevenzione degli incendi;

c) Interventi formativi connessi con l’adozione del D.P.S. in attuazione delle misure 
minime di sicurezza previste dal D.Lvo n. 81/2008

d) Attività di formazione sulla Sicurezza, rivolta ai docenti e ai collaboratori scolastici 
con incarichi specifici e/o non formati:

·         corsi per addetti primo soccorso;

·         corsi antincendio;

·         preposti;
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·         formazione obbligatoria.

ATTIVITÀ FORMATIVE PREVISTE per il triennio

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione le 
seguenti attività formative:

 

 

 

Attività formativa

Personale coinvolto Priorità strategica 
correlata

Formazione/aggiornamento 
in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro:

· Informazione/ formazione per 
tutto il personale sui rischi 
presenti a scuola

 · corso per gli ASPP

 · corso per preposti

 · formazione per i lavoratori 
designati addetti al pronto 
soccorso;

· formazione per i lavoratori 
designati addetti alla 
prevenzione incendi

Docenti -ATA Obblighi di 
formazione di cui al  
D.Lgs. 81/2008

Didattica digitale

Relativamente a questa area, il 
nostro Istituto promuoverà 

Docenti scuola 
Infanzia Primaria 
Secondaria di I grado

Piano Nazionale 
Scuola Digitale:  
sviluppo delle 
competenze digitali
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una serie di opportunità di 
formazione nell’ambito della 
didattica digitale, incluso:

 · Fotografia digitale

· Sviluppo del pensiero 
computazionale (coding)

 · Funzionalità della apps di 
Google

· E-twinning

 · Digital Storytelling

Didattica inclusiva

BES E DSA: una scuola inclusiva

Docenti scuola 
Infanzia Primaria 
Secondaria di I grado

Decreto legislativo 
n. 66 del 13 aprile 
2017.

Competenze di sistema: 
didattica per competenze, 
valutazione e miglioramento

Un percorso formativo fondato 
su pratiche laboratoriali 
(workshop, simulazioni, gruppi 
di lavoro)e teso  a fornire 
informazioni, strumenti 
culturali e operativi, indicazioni 
di lavoro indispensabili alla 
realizzazione di una didattica 
centrata sulle competenze, sui 
criteri e sugli strumenti della 
valutazione e sulla 
certificazione delle 

Docenti scuola 
Infanzia Primaria 
Secondaria di I grado

DLGS 62/2017 
(norme in materia di 
valutazione e 
certificazione delle 
competenze nel 
primo ciclo ed 
esami di stato) 

Indicazioni 
Nazionali 2012 e 
Indicazioni 
Nazionali Infanzia e 
Primo Ciclo 2018
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competenze. Inoltre la 
formazione è 
                   indirizzata alla 
programmazione e 
progettazione di Unita di 
Apprendimento per classi 
parallele con l’obiettivo di 
sviluppare, in sede di 
dipartimento, il curricolo di 
istituto adottando percorsi 
comuni che portino alla 
elaborazione di prove di 
verifica condivise per le classi 
parallele.

Competenze di cittadinanza: 
Educazione Civica

Percorsi formativi specifici 
promossi dal MIUR 
Conoscenza della Costituzione 
italiana e delle istituzioni 
dell’Unione europea, per 
sostanziare in particolare la 
condivisione e la promozione 
dei principi di legalità;

Cittadinanza attiva e digitale;

Sostenibilità ambientale e 
diritto alla salute e al 
benessere della persona.

 

Docenti scuola 
Primaria Secondaria 
di I grado

legge 92/2019

Corso di Alta Formazione in Personale A.T.A. Regolamento UE 
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Data Protection e Privacy 
Officer (DPO)

·         Diritto alla protezione dei dati 
personali e Data Protection 
Officer 

·         Misure di sicurezza. Data 
Breach e Incident Responce. 
Indagini investigative 

·         Sicurezza aziendale e tecniche 
di Risk Management. 
Valutazione d'impatto (PIA). 
Privacy Audit. Prassi 
applicative 

·         Cybersecurity. Big Data e 
Privacy by Design. Metodologie 
e strumenti a supporto del 
DPO

 

(solo personale di 
segreteria)

E personale 
DOCENTE

679/2016 (“GDPR”)

Formazione igienico-sanitaria

Assistenza igienico sanitaria 
alunni disabili

Personale A.T.A. 
(collaboratori 
scolastici)

decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 
66,  decreto 
legislativo 7 agosto 
2019, n. 96

Flussi documentali e 
protocollo informatico

Sistema di Gestione dei 
Procedimenti 
Amministrativi

•

Personale 
A.T.A. 
(solo 
personale 
di 
segreteria)

Legge
 221/2015
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Formazione obbligatoria sul sostegno

Percorso formativo obbligatorio promosso 
dal MIUR per garantire una conoscenza di 
base relativa alle tematiche inclusive per il 
personale docente non specializzato su 
sostegno e impegnato nelle classi con 
alunni con disabilità. 

unità formativa per complessive 25 ore: 
17 ore di formazione in presenza e/o a 
distanza e 8 ore di approfondimenti

• conoscere la normativa vigente 

nota ministeriale 27622 del 
6 settembre 2021

 

 

Nota Ministeriale 2405 del 
21/10/2021 e allegato del 
CTS

(Il CTS dopo aver esaminato 
accuratamente la nota 
27622/21 ed in particolare 

Docenti scuola 
Infanzia 
Primaria 
Secondaria di I 
grado

Documento 
informatico

•

Flussi 
documentali 
e protocollo 
informatico

•

Timbro 
digitale

•

La gestione dei 
flussi documentali 
consente di gestire e 
organizzare la 
documentazione 
ricevuta e prodotta 
dalle 
amministrazioni.
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• conoscere le principali tipologie di 
disabilità 
• saper leggere e comprendere i 
documenti diagnostici 
• conoscere e analizzare i nuovi modelli di 
PEI 
• acquisire conoscenze di base sulla 
prospettiva ICF 
• applicare elementi di ICF per 
l’osservazione dell’alunno/a nel contesto 
• progettare e sperimentare almeno un 
intervento educativo e didattico inclusivo 
rispondente ai bisogni educativi di alunni/e 
con disabilità e della classe

• coprogettare e sperimentare almeno un 
intervento educativo e didattico inclusivo 
rispondente ai bisogni educativi di alunni/e 
con disabilità e della classe 
• individuare criteri e strumenti per 
verificare il processo di inclusione, anche 
nell’ottica della continuità orizzontale e 
verticale

l’allegato A - Schema di 
modulo formativo per 25 ore 
di impegno complessivo - si è 
pronunciato suggerendo di 
modificare alcuni contenuti 
della stessa come riportato in 
allegato alla presente).

 

 

 

 

UNITÀ FORMATIVE

 L’Unità formativa rappresenta l’unità di misura di una «buona formazione» e va 
concepita, quindi, come segmento di formazione avente requisiti minimi necessari ai 
fini della costruzione di competenze. Pertanto, ogni Unità Formativa dovrà indicare la 
struttura di massima del percorso formativo, nonché le conoscenze, le abilità e le 
competenze, riconoscibili e identificabili come aspetti della professionalità docente e 
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risultato atteso del processo formativo. Il percorso formativo dovrà essere strutturato 
in almeno 25 ore, comprensive non solo dalle attività in presenza, ma da tutti quei 
momenti che contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali e che 
possono comprendere: formazione in presenza e a distanza, sperimentazione 
didattica documentata e ricerca/azione, lavoro in rete, approfondimento collegiale e 
personale, documentazione e forme di rendicontazione con ricaduta nella scuola, 
progettazione ecc. 

 

VALIDAZIONE DEL CORSO: Il corso si intende validato se frequentato per almeno il 
75% del monte ore totale. Nel PIANO possono rientrare i percorsi formativi 
frequentati dai docenti, se organizzati da ENTI ACCREDITATI e caratterizzati dai 
seguenti elementi:

1. Chiaro riferimento alle Priorità del Sistema e ai Piani Nazionali

2. Chiaro riferimento al PTOF della scuola

3. Articolazione mista dell’unità formativa (formazione in presenza, formazione a 
distanza, attività di ricerca azione) oppure unità formativa semplice di almeno 20 ore.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 REGOLAMENTO EUROPEO GDPR 2016 N. 679 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
(PRIVACY)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DEMATERIALIZZAZIONE E PROCEDURE DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA AD ESSA 
RELATIVA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari DSGA E PERSONALE AMMINISTRATIVO

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Destinatari tutti gli operatori

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

VD. APPROFONDIMENTO.

Approfondimento

PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA- TRIENNIO 2019-2022

Il lavoro sempre più complesso e articolato della gestione dati e dei documenti 
da parte del personale ATA rende necessaria l’acquisizione di competenze per 
contribuire ad un’organizzazione della scuola orientata alla massima efficienza 
ed efficacia. Pertanto, è da considerare di primaria importanza la formazione e 
l’aggiornamento professionale continuo del personale addetto alle procedure 
amministrative agevolate dalla dematerializzazione.

Per un’ottimizzazione delle risorse economiche e ai fini di più ampie possibilità 
di scelta, le iniziative di formazione negli aa.ss.17/18 e 18/19 sono state 
organizzate in gran parte dalla rete d’Ambito di cui l’istituto fa parte (rete 
ambito 20).
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Ciò premesso, il Piano di Formazione e di Aggiornamento per il personale ATA 
dell'I.C. di San Giuseppe Jato prevede le seguenti azioni:

 

REGOLAMENTO EUROPEO GDPR 2016 N. 679 SULLA TUTELA DEI DATI 
PERSONALI (PRIVACY)

Attività previste: formazione per la conoscenza del Regolamento Europeo 
679/2016 

Destinatari: Dirigente Scolastico, DSGA, Collaboratori del Dirigente, Assistenti 
amministrativi  

Attività previste: Corso di formazione in presenza

Risultati attesi: Acquisizione di competenze circa la corretta procedura di 
tutela dei dati sensibili degli utenti della scuola.

 

DEMATERIALIZZAZIONE E PROCEDURE DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA 
AD ESSA RELATIVA 

Attività previste: Partecipazione ai corsi nazionali da parte del DSGA e a corsi 
in presenza organizzati dalla scuola per tutto il personale A.

Risorse finanziarie necessarie: Le risorse da impiegare saranno compatibili 
con quelle messe a disposizione dal MIUR per la costituzione e funzionamento 
delle Reti d'Ambito, e per la realizzazione di attività nell'ambito del PNSD.

 
SICUREZZA A SCUOLA

 

Attività previste: Corso di formazione/informazione sulla normativa sulla 
sicurezza

Risultati attesi: Formazione del personale sulle questioni della sicurezza negli 
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ambienti di lavoro

Risorse umane/ore area: Corso di ore sulla normativa sulla sicurezza.

 

La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione e aggiornamento per il 
personale ATA è comunque subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie 
dell’Istituzione scolastica.

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I corsi potranno essere tenuti nelle seguenti modalità:

- blended: online e in presenza,

- Incontri con esperti;

- In collaborazione con associazioni professionali accreditate;

- Autoformazione individuale con enti accreditati e/o con altri soggetti 
riconosciuti

- Come previsto dal Piano d’Ambito 20.

 

Il Dirigente Scolastico accorderà l’autorizzazione alla partecipazione ad 
eventuali corsi coerenti con gli obiettivi prefissati e le linee programmatiche 
del PTOF, organizzati successivamente all’approvazione e integrazione del 
presente piano.
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