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1.	Indirizzo	musicale	
PREMESSA (Estratto dall’allegato A del D.M. 13/02/1996: Indicazioni generali) 
 
 
L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento 

dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della 

scuola media e del progetto complessivo di formazione della persona. Esso concorre, pertanto, alla 

più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce all'alunno preadolescente 

una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico pratici con quelli teorici, lessicali, storici e 

culturali che insieme costituiscono la complessiva valenza dell'educazione musicale; orienta quindi 

le finalità di quest'ultima anche in funzione di un più adeguato apporto alle specifiche finalità 

dell'insegnamento strumentale stesso. Sviluppare l'insegnamento musicale significa fornire agli 

alunni, destinati a crescere in un mondo fortemente segnato dalla presenza della musica come 

veicolo di comunicazione, spesso soltanto subita, una maggiore capacità di lettura attiva e critica del 

reale, una ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva, di sé. 

Obiettivo del corso triennale, quindi, una volta fornita una completa e consapevole alfabetizzazione 

musicale, è porre alcuni traguardi essenziali che dovranno essere da tutti raggiunti. Il rispetto delle 

finalità generali di carattere orientativo della scuola media non esclude la valorizzazione delle 

eccellenze. Adeguata attenzione viene riservata a quegli aspetti del far musica, come la pratica 

corale e strumentale di insieme, che pongono il preadolescente in relazione consapevole e fattiva 

con altri soggetti. 

L'insegnamento	strumentale:	
• promuove la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza musicale resa 

più completa dallo studio dello Strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, 

comunicativa; 

• integra il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi evolutivi 

dell'alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, estetico-

emotiva, improvvisativo-compositiva; 

• offre all'alunno, attraverso l'acquisizione di capacità specifiche, ulteriori occasioni di sviluppo 

e orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi 

al sociale; 
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• fornisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di 

svantaggio. In particolare la produzione dell'evento musicale attraverso la pratica strumentale; 

• comporta processi di organizzazione e formalizzazione della gestualità in rapporto al sistema 

operativo dello Strumento concorrendo allo sviluppo delle abilità senso-motorie legate a schemi 

temporali precostituiti; 

• dà all'alunno la possibilità di accedere direttamente all'universo di simboli, significati e 

categorie fondanti il linguaggio musicale che i repertori strumentali portano con sé; 

• consente di mettere in gioco la soggettività, ponendo le basi per lo sviluppo di capacità di 

valutazione critico-estetiche; 

• permette l'accesso ad autonome elaborazioni del materiale sonoro (improvvisazione - 

composizione), sviluppando la dimensione creativa dell'alunno. L'essenziale aspetto performativo 

della pratica strumentale porta alla consapevolezza della dimensione intersoggettiva e pubblica 

dell'evento musicale stesso, fornendo un efficace contributo al senso di appartenenza sociale. 

Il Corso di Strumento Musicale attivo presso questa Istituzione Scolastica prevede l’insegnamento 

dei seguenti strumenti : Pianoforte, Arpa, Clarinetto, Fagotto 

Art. 1 - Modalità di iscrizione ai Corsi di Strumento. 

Il Corso di Strumento Musicale è aperto a tutti gli alunni che si iscrivono per la prima volta alla 
Scuola Secondaria di 1° Grado “Cosmo Guastella”, compatibilmente con i posti disponibili e tenuto 
conto delle indicazioni espresse dall’art. 2 del D.M. n° 201/1999 e dalla Circolare Ministeriale che 
ogni anno il Ministero della Pubblica Istruzione dirama in materia di iscrizioni. Non sono richieste 
abilità musicali pregresse. Per richiedere l’ammissione ai Corsi è necessario presentare esplicita 
richiesta all’atto dell’iscrizione, barrando l’apposita casella presente nella domanda di iscrizione, 
successivamente si sottoporranno ad una orientativa. I primi 20 alunni selezionati formeranno una 
classe sorteggiata tra le prime classi della Sede Centrale della Scuola.  

Art. 2 - Convocazione per la prova orientativo-attitudinale. 

Per verificare l’effettiva attitudine allo studio di uno Strumento, l’allievo affronterà una prova 
orientativo- attitudinale, davanti alla Commissione formata dai Docenti di Strumento musicale. La 
data della prova sarà comunicata alle segreterie delle scuole primarie e contestualmente pubblicata 
sul sito Istituzionale della Scuola (www.scuolacosmoguastella.it)  Eventuali alunni assenti dovranno 
recuperare la prova in un secondo appello, di cui sarà data direttamente comunicazione dal nostro 
Istituto. 

Art. 3 - Articolazione della prova orientativo – attitudinale 

La prova mira ad individuare le attitudini musicali dei singoli alunni, e le caratteristiche fisiche in 
relazione allo strumento prescelto. La prova consiste in un test pratico da svolgersi in aula con 
singoli candidati. Il test somministrato è il seguente: 
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PROVA N. 1 Accertamento del senso ritmico 
 
Un docente musicista della commissione propone al candidato un semplice ritmo composto da 3-4-5 

o più colpi (il ritmo può essere binario, ternario o vario) 

Al ragazzo si chiederà di ripetere la proposta. Con questa prima prova si valuteranno, 

collegialmente, le capacità attentive, di ascolto e poi di riproduzione, quindi psicomotorie e, 

conseguentemente le particolari predisposizioni e potenzialità psicofisiche per lo studio della musica 

e di uno strumento musicale. 

 

PROVA N. 2 Accertamento dell’intonazione e musicalità 
 
Un docente musicista chiede al candidato di intonare uno dei motivi che più conosce e, dopo averne 

individuato la tonalità, glielo fa ripetere accompagnandolo al pianoforte. Quindi, sempre rispettando 

il principio della gradualità, propone brevi melodie per grado congiunto sia con lo strumento sia con 

la propria voce e chiede all’aspirante di ripetere il piccolo brano, anche trasportandolo un tono sopra 

e sotto. La prova può continuare con l’intonazione di intervalli ascendenti e discendenti più ampie 

con la relazione tra suoni acuti e gravi. La commissione valuta la risposta dell’alunno, 

soffermandosi sull’analisi delle capacità attentive, discriminatorie, di auto-ascolto, autocorrezione, 

concentrazione o coordinamento; conseguentemente la commissione verifica e valuta, le particolari 

predisposizioni e potenzialità psico fisiche per lo studio della musica e di uno strumento musicale. 

 
PROVA N.3 : Accertamento caratteristiche fisico - attitudinali 
 
La commissione collegialmente, dopo il colloquio e le due prove ritmico-melodiche, dialoga con il 

candidato circa le aspirazioni, la scelta dello strumento, l’eventuale possesso dello stesso e le 

motivazioni che lo hanno portato a richiedere la frequenza ad un corso musicale. La Commissione 

indaga e valuta globalmente le caratteristiche dell’identità musicale dell’aspirante e l'utilità per lo 

stesso dello studio della musica. 

Si procede infine, all’ossevazione  delle caratteristiche fisiche adeguate funzionali all’uso dello 

strumento, quindi delle mani, delle labbra, delle capacità respiratorie  e tutto quanto si ritiene 

fondamentale appurare per disegnare un completo profilo fisico attitudinale dell’aspirante e la 

particolare attitudine allo studio di uno specifico strumento. 

PROVA N. 4 prova strumentale (non valutata) e considerazioni finali 
 
La commissione, considerate le finalità dei Corsi ad Indirizzo Musicale istituiti dal Ministero 
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dell’Istruzione e sulla base dell’esperienza maturata concorda, come principio generale, nel considerare 

l’eventuale studio pregresso di uno strumento musicale come elemento importante al fine di una più 

corretta ed immediata valutazione delle specifiche attitudini musicali dell’aspirante e non come un 

vantaggio "a priori" del candidato.  

la Commissione durante le prove cercherà di appurare le doti di naturale istinto musicale, A chi ne farà 

richiesta, quindi, sarà data la possibilità di eseguire brani eventualmente studiati o preparati 

precedentemente e questa verifica contribuirà a chiarire maggiormente l'esatto profilo musicale 

dell'aspirante. 

Si ribadisce che tale prova eventuale non viene valutata ma serve a chiarire la valutazione delle tre prove 

precedenti.  

Il punteggio finale sarà dato dalla somma delle singole prove fino ad un massimo di punti 10. 

Art. 4 - Compilazione delle graduatorie e formazione delle classi di Strumento 

Una volta espletate le prove attitudinali di tutti gli alunni richiedenti il corso di Strumento, la 
Commissione esaminatrice stilerà una lista con l’elenco degli alunni e lo strumento ad essi 
attribuito. Di tale lista verrà poi data comunicazione mediante l’affissione al sito web della scuola. 

Art. 5 - Cause di esclusione e ritiro dai Corsi ad Indirizzo Musicale. 
Il Corso ad Indirizzo Musicale ha la medesima durata del triennio di Scuola Secondaria di primo 
grado, diventando, una volta scelto, a tutti gli effetti materia curriculare ed è obbligatoria la sua 
frequenza complessiva. Al termine del corso di studi, l’alunno dovrà sostenere, durante l’esame di 
Stato finale, una prova pratica individuale o in formazione orchestrale. Non sono previsti casi di 
esclusione o ritiro, salvo casi di carattere sanitario, per i quali è possibile il ritiro dalla frequenza in 
ogni momento, previa presentazione di apposito certificato medico che attesti l’effettiva 
impossibilità a proseguire gli studi musicali. 

Art. 6 - Formazione dell’orario di Strumento 

I Docenti concorderanno con gli alunni e le famiglie l’orario settimanale delle lezioni. L’orario 
definitivo verrà pubblicato sul sito web della scuola. 
 
Art. 7 - Lezioni di Strumento 
Le lezioni del corso ad indirizzo musicale si svolgono in orario pomeridiano con: 

- lezioni individuali ed in piccoli gruppi; 

- lezioni collettive (musica d’insieme e teoria musicale); 

- orchestra. 

L’impostazione tendenzialmente individuale della lezione di Strumento musicale consente una 
costante osservazione dei processi di apprendimento degli alunni ed una continua verifica 
dell’azione didattica programmata. L’insegnante può così adottare diverse strategie mirate, 
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finalizzate all’eventuale recupero, ma anche al consolidamento e potenziamento delle competenze di 
ciascun alunno. 

Art. 8 - Lezioni di Musica d’Insieme 

Le lezioni di Musica d’Insieme sono effettuate a gruppi eterogenei di strumenti. La pratica della 
Musica d’Insieme si pone come strumento metodologico privilegiato. Tali lezioni sono finalizzate 
all’ascolto partecipativo, alle attività di musica d’insieme in senso stretto e alle lezioni di teoria e 
lettura della musica. Durante l’anno scolastico l’orario delle lezioni potrebbe subire variazioni, in 
funzione delle diverse esigenze didattiche e organizzative: sarà premura dei Docenti comunicare 
tempestivamente tali cambiamenti ai genitori degli alunni interessati. 

Art. 9 - Doveri degli alunni 

Gli alunni devono attenersi alle norme contenute nel Regolamento d’Istituto. Viene inoltre richiesto 
loro di: 
- Partecipare con regolarità alle lezioni di Strumento e di Teoria e Musica d’Insieme secondo il 
calendario e gli orari loro assegnati ad inizio anno; 
- Avere cura dell’equipaggiamento musicale (Strumento, spartiti, etc.), sia proprio che 
(eventualmente) fornito dalla scuola; 
- Partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola; 
- Svolgere regolarmente i compiti assegnati dagli insegnanti. 
Le assenze dalle lezioni pomeridiane dovranno essere giustificate all’insegnante di strumento e 
contribuiscono a formare il monte ore annuale ai fini del calcolo per la validità dell’anno scolastico. 
Pertanto, qualora superino tale monte ore comporteranno la non ammissione all’anno successivo 
ovvero la non ammissione agli esami finali del terzo anno. 

Art. 10 - Sospensioni delle lezioni 

Nel corso dell’anno scolastico potranno esserci momenti in cui, per impegni istituzionali dei 
Docenti, (ad esempio per svolgere le attività di scrutinio e valutazione finale nel primo e secondo 
quadrimestre) le lezioni potrebbero venire sospese. Sarà cura del Docente comunicare tale 
sospensione ai genitori degli alunni interessati. Le assenze per malattia dei Docenti saranno invece 
comunicate tempestivamente dall’Istituto ai genitori interessati. 

Art. 11 - Valutazione delle abilità e competenze conseguite 

L’insegnante di Strumento, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio sul livello 
di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine della valutazione globale che il Consiglio di 
Classe formula. Il giudizio di fine quadrimestre e di fine anno, da riportare sulla scheda personale 
dell’alunno, verrà compilato tenendo conto anche della valutazione ottenuta durante le lezioni di 
Teoria e Musica d’Insieme. In sede di esame di licenza saranno verificate, nell’ambito del previsto 
colloquio pluridisciplinare, le competenze musicali raggiunte al termine del triennio sia per quanto 
riguarda la specificità strumentale, individuale e/o collettiva, sia per la competenza musicale 
generale. 

Art. 12 - Utilizzo degli strumenti musicali in dotazione alla scuola 

Gli alunni, già dal primo anno, dovranno dotarsi dello Strumento musicale per lo studio giornaliero 
a casa, oltre al materiale funzionale allo studio (spartiti musicali, leggio, ecc.). I Docenti saranno a 
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disposizione dei genitori per consigli sull’acquisto. La scuola  è in possesso di alcuni strumenti, per 
cui, , esiste la possibilità di utilizzo di questi strumenti per gli alunni che ne faranno richiesta. 

Art. 13 - Partecipazione a saggi, concerti, rassegne, eventi musicali. 

La frequenza del corso ad Indirizzo Musicale comporta in corso d’anno lo svolgimento e la 
partecipazione ad attività anche in orario extrascolastico, come saggi, concerti, concorsi e vari altri 
eventi musicali. La partecipazione a tali eventi rende i progressi e l’impegno degli alunni visibili al 
pubblico. L’esibizione musicale è a tutti gli effetti un momento didattico: gli alunni dovranno 
dimostrare quanto appreso durante le lezioni individuali e nelle prove d’orchestra, affinando le 
capacità di concentrazione e di autocontrollo, al fine di imparare a controllare il momento 
performativo. Inoltre le esibizioni aiutano gli studenti ad autovalutarsi, ad acquisire fiducia in loro 
stessi, superando la timidezza e le ansie da prestazione, attraverso un percorso che porta gli stessi ad 
essere eccellenti protagonisti del loro successo formativo. I docenti garantiscono la partecipazione 
ad almeno un evento musicale nel corso dell’anno scolastico. 

Art. 14 - Impegno dei genitori per manifestazioni musicali all’esterno della scuola 

L’iscrizione all’Indirizzo musicale comporta per gli alunni l’assunzione di specifici impegni, che 
vanno oltre l’ordinario orario di frequenza, richiedendo il supporto logistico dei genitori. Per le 
manifestazioni musicali, 
in particolare per quelle che si svolgono esternamente all’Istituto, i genitori riceveranno adeguata 
comunicazione. Si ricorda che eventuali rinunce alla partecipazione potrebbero compromettere il 
corretto svolgimento dell’esibizione, recando un danno non solo educativo e didattico nei confronti 
degli altri alunni, ma anche un danno di immagine dell’Istituto. 

Art. 15 - Libri di testo 

Data la natura di insegnamento individualizzato, i docenti non adottano libri di testo per le diverse 
specialità strumentali, ma si riservano di chiedere l’acquisto di metodi e spartiti in base al livello di 
ogni alunno. In altri casi, forniranno direttamente allo studente copie fotostatiche dei brani, o 
forniranno copie digitali dei materiali di studio. Per quanto riguarda i brani di Musica d’Insieme, 
trattandosi di brani per lo più trascritti e adattati appositamente dai docenti per le orchestre, saranno 
fornite copie delle parti. 

Art. 16 - Docenti responsabili del Corso ad Indirizzo musicale 

Il Dirigente scolastico nomina all'inizio di ogni anno scolastico un docente con incarico di 
coordinamento didattico, tecnico e logistico del Corso ad Indirizzo musicale. Tale docente, di 
concerto con il Dirigente e in ordine alla programmazione prevista e al Piano dell’Offerta Formativa 
Triennale ( PTOF ) si attiverà per il buon funzionamento del Corso predisponendo quanto 
necessario allo svolgimento delle attività sia all'interno che all'esterno della scuola e curerà i rapporti 
con le Istituzioni coinvolte in eventuali progetti inerenti l'Indirizzo musicale. 
 
Riferimenti normativi: 

- D.M. del 3 Agosto 1979; 

- D.M. del 13 Febbraio 1996; 
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- D.M. del 6 Agosto 1999 

 
	

2.	Funzionigramma	
Ai	sensi	del	comma	83	della	Legge	107/2015	di	seguito	il	nuovo	funzionigramma	della	nostra	
scuola:	
F	
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3.	Area	delle	risorse	
In	 base	 alla	 L.107/2015	 comma	 83	 il	 DS	 ha	 la	 possibilità	 di	 individuare	 nell’ambito	
dell’organico	dell’autonomia	fino	al	10%	di	docenti	che	 lo	coadiuvano	in	attività	di	supporto	
organizzativo	 e	 didattico	 dell’istituzione	 scolastica.	 Per	 tal	motivo,	 attuando	 e	 sfruttando	 le	
possibilità	 e	potenzialità	della	norma,	 con	 il	 supporto	dell’organico	dell’autonomia,	nel	10%		
sono	individuate	risorse	professionali		che	operano	all’interno	dei	seguenti		ambiti:			processi	
organizzativo-didattici	 di	 primo	 livello-staff	 di	 dirigenza,	 animatore	 	 digitale,	 assistenza		
tecnologica	 e	 amministrazione	 di	 Rete,	 dematerializzazione	 nei	 settori	 	 didattico	 	 e	
amministrativo,	 formazione	 e	 processi	 innovativi	 nella	 	 didattica,	 dispersione	 scolastica	 e	
valutazione.	
F.	

S 	
S		
sonsabilità	e	referen	
3a.	Risorse	umane		
Dirigente	scolastico:	Prof.ssa	La	Tona	Rita	
Risorse	umane	professionali	funzionali	ai	processi	organizzativi	
♦ Primo	Collaboratore	della	Dirigente	e	Vicario:	prof.	Antonino	Treppiedi 
♦ Secondo	Collaboratore	della	Dirigente:	prof.	Paolo	Riggi 
♦ Docenti	 Coordinatori	 dei	 	 Plessi:	 prof.	 Antonino	Treppiedi	 (plesso	 centrale),	 prof.	 Carmelo	
Fascella	 (plesso	 Puglisi),	 prof.ssa	 Antonella	 Cimò	 (plesso	 Lauri),	 prof.	 Vincenzo	 Roccaro	
(plesso	Portella) 
♦ Docenti	 	 Area	 Didattica	 e	 processi	 di	 insegnamento-apprendimento,	 formazione,	
sperimentazione,	 ricerca	 e	 innovazione:	 proff.	 Domenica	 Ballistreri,	 Giampiero	 La	 Barbera,	
Luciana	Ratto,	Silvia	Rizzuto	 
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♦ Docenti	 Area	 Processi	 didattici	 e	 organizzativi	 per	 l’inclusione	 e	 la	 differenziazione:	 proff.	
Biagio	Badagliacca,	Mariangela	Diprima,	Graziella	De	Francisco,	Fabiola	Guttadauro	La	Blasca 
♦ Docente	Area	Relazione	con	il	territorio,	le	famiglie	 	e	dimensione	europea	del	 	curriculum:	
prof.ssa	Antonella	Marino 
♦ Docente	Animatore	digitale	Piano	Nazionale	Scuola	Digitale:	prof.ssa	Maria	Concetta	Guida 
♦ Docente	Assistente	 tecnico	servizi	 tecnologici	 -	Amministratore	di	sistema:	prof.	Giampiero	
La	Barbera 
♦ Docente	Area	Tecnologia-comunicazione	 informazione	 (webmaster	 sito	 governativo):	 prof.	
Paolo	Riggi 
♦ Operatori	 Psicopedagogici	 Territoriali	 	 didattica	 dell'inclusione	 in	 Rete-Osservatorio		
Dispersione	scolastica		Distretto	9:	Caterina	Schimmenti,	Natalina	Geraci	 
♦ OP	di	scuola:	proff.	Rosalia	Cannova,	Giustina	Colline,	Rosaria	Gambino,	Cinzia	Pinello		
♦ Docenti	 Miglioramento	 e	 Autovalutazione	 d'Istituto:	 proff.	 Tiziana	 Calà,	 Maria	 Concetta	
Guida,	Giampiero	La	Barbera,	Giuseppe	Lo	Bue 
♦ Docenti	Continuità	 -	Orientamento:	proff.	Giuseppe	Lo	Bue,	Pierina	Rizzolo,	Nunzia	Sucato,	
Vincenza	Vaccaro 
♦ Docenti	Formazione	classi:	proff.	Carmelo	Fascella,	Santa	Tumminello	 
♦ Docenti	 Responsabili	 di	 Biblioteca:	 proff.	 Gisella	 Comella,	 Liana	 Montalbano,	 Margherita	
Schimmenti,	Santa	Tumminello 
♦ Docenti	Responsabili	di	Aula	e	Laboratori 
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4.	Organico	di	potenziamento	-	Matematica	e	Arte	
	
Per	 questo	 anno	 scolastico	 sono	 state	 riconfermate	 alla	 nostra	 istituzione	 scolastica	 le	 due	 unità	 di	
potenziamento	 che	già	 erano	 state	 assegnate	 lo	 scorso	anno	 scolastico:	1	docente	di	matematica	e	1	
docente	di	Arte	e	 immagine,	 che	certamente	 sono	 insufficienti	 a	 coprire	 	 il	 fabbisogno	dell’IS	 sia	per	
quanto	 riguarda	 le	 	 attività	 previste	 nel	 Piano	 di	 Miglioramento	 che	 	 nel	 Piano	 di	 formazione	 della	
scuola.	
Tuttavia,	 con	 le	 unità	 in	 dotazione,	 la	 scuola	 porta	 avanti	 già	 da	 due	 anni	 percorsi	 di	 recupero	 e	 di	
potenziamento	per	gruppi	di	alunni	in	difficoltà.	
In	particolare,	per	quanto	riguarda	la	matematica,	la	necessità	di	questa	programmazione	nasce	dalle	
criticità	 ravvisate	durante	gli	 incontri	di	 area	matematico-scientifico-tecnologica,	 riguardanti	 gli	 esiti	
ottenuti	nell'ultima	prova	invalsi	nazionale.	Da	tali	risultati	emerge	il	bisogno	di	rinforzare	conoscenze,	
abilità	 e	 competenze	 specifiche/funzionali	 delle	 classi	 terze:	 numeri,	 relazioni	 e	 funzioni,	 spazio	 e	
figure,	dati	e	previsioni.			
Il	 progetto	 è	 volto	 a	 consolidare	 e	 ampliare	 le	 competenze	 logico-matematiche	 degli	 alunni	 che		
presentano	già	una	buona	preparazione	di	base,	fornendo	eventualmente	strumenti	supplementari		al	
fine	 di	 comprendere	 ed	 usare	 un	 linguaggio	 matematico	 specifico,	 conoscere	 diverse	 forme	 di		
rappresentazione	 e	 passare	 da	 una	 all’altra	 (verbale,	 numerica,	 simbolica…)	 e	 di	 risolvere	 problemi		
utilizzando	 strategie	 in	 ambiti	 diversi.	 Lo	 scopo	 è	 quello	 di	 potenziare/recuperare	 gli	 input	 di	
apprendimento	sempre	in	relazione	alle	capacità	di	ogni	alunno.		
Le	ore	di	potenziamento	verranno	svolte,	a	partire	da		ottobre,	dai	docenti	Vitale,	Tubiolo	e	Cannizzaro,		
in	tutte	le		classi	terze	con		la	seguente		modalità:	
- -	n.	1	ora	di	attività	settimanale	a	classi	aperte		con	il	docente	curriculare	che	contemporaneamente	
svolgerà	l’ora	di	recupero.	
I	docenti	di	potenziamento	svolgeranno	le	ore	previste	secondo	le	 indicazioni	orarie	fornite	da	chi	di	
competenza.		
Ogni	docente	di	Scienze	Matematiche	curriculare	 	dovrà	indicare,	gli	alunni	di	 livello	medio-alto	(8/9	
per	classe)	che	svolgeranno,	settimanalmente,	l’ora	di	potenziamento,	mentre	i	rimanenti	svolgeranno	
con	i	propri	docenti	curriculari	attività	di	recupero	delle	competenze	di	base.		
Al	 termine	 del	 percorso	 previsto,	 nel	 mese	 di	 Gennaio	 e	 Marzo,	 verranno	 somministrate,	 prove	
standardizzate	con	modalità	INVALSI	per	ogni	gruppo	classe	costituito.				

SCHEDA	DI	PROGETTO	

	
Denominazione	del	progetto	 POTENZIAMENTO/RECUPERO	AREA	LOGICO-MATEMATICA			

	
Destinatari		 Alunni	delle	classi	terze	di	livello	medio-alto	–POTENZIAMENTO	

	Alunni	delle	classi	terze	di	livello	medio-BASSO	–RECUPERO	
	

Risorse		umane			 Docenti	di	potenziamento	in	collaborazione	con	i	colleghi	di		scienze	
matematiche	curricolari.	

Durata		 Ottobre-Aprile	

	
1. Obiettivi	disciplinari	per	conoscenze	e	abilità 
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						Disciplina	 Obiettivi	 Finalità	

	
Matematica	

	

	
-sapere	 apprendere	 mediante	 il	 metodo	 del	
problem	solving,	
-	 sapere	 individuare	 all’interno	 del	 testo	 le	
parole-chiave	 idonee	all’analisi	 e	alle	 risposte	da	
fornire	
-	 sapere	 individuare	 le	 regole	 e	 le	 procedure	
matematiche	 idonee	 alla	 risoluzione	 del	
problema	proposto	
-	 conoscere	 le	 procedure	 pratiche	 per	 la	
risoluzione	rapida	dei	problemi		
-	 padroneggiare	 gli	 strumenti	 espressivi	 e	 gli	
argomenti	indispensabili	per	gestire	l’interazione	
comunicativa	verbale	nei	vari	contesti,	
-	leggere,	comprendere	e	interpretare	testi	scritti	
di	vario	tipo,	
-saper	interpretare	rappresentazioni	di	dati	
-saper	 organizzare	 un	 rilevamento	 dati	 e	
trascrivere	i	dati	in	tabelle.	

	
-Ampliare	le	conoscenze	dei	
contenuti	disciplinari.		
	
-Offrire	agli	alunni	che	
presentano	una	positiva	
preparazione	di	base	
ulteriori	possibilità	di	
arricchimento	culturale.		
	

2.				Traguardi	di	competenza	disciplinari	
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Disciplina	 Traguardi	 Finalità	
	

Matematica	
	
	
	
	
	
	

1. L’alunno	si	muove	con	sicurezza	
nell'analizzare	le	prove	logico-matematica,	ne	
padroneggia	le	diverse	rappresentazioni. 
2. Utilizza	e	interpreta	il	linguaggio	
matematico	e	ne	coglie	il	rapporto	col	linguaggio	
reale. 
3. Riconosce	e	risolve		problemi	in	contesti	
diversi	valutando	le	informazioni	e	la	loro	
coerenza. 
4. Spiega	il	procedimento	seguito,	anche	in	
forma	scritta,	mantenendo	il	controllo	sia	sul	
processo	risolutivo,	sia	sui	risultati. 
5. Produce	argomentazioni	in	base	alle	
conoscenze	teoriche	acquisite. 
	

Le	conoscenze	matematiche	
contribuiscono	alla	formazione	
culturale	delle	persone	e	delle	
comunità,	sviluppando	le	
capacità	di	mettere	in	stretto	
rapporto	il	"pensare"	e	il	"fare"	
e	offrendo	strumenti	adatti	a	
percepire,	interpretare	e	
collegare	tra	loro	fenomeni	
naturali,	concetti	e	artefatti	
costruiti	dall'uomo,	eventi	
quotidiani	In	particolare,	la	
matematica	dà	strumenti	per	
la	descrizione	scientifica	del	
mondo	e	per	affrontare	
problemi	utili	nella	vita	
quotidiana;	contribuisce	a	
sviluppare	la	capacità	di	
comunicare	e	discutere,	di	
argomentare	in	modo	corretto,	
di	comprendere	i	punti	di	vista	
e	le	
argomentazioni	degli	altri.	

	
	

	

3.						Descrizione	dell’attività	
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Strumenti:	 Strumenti	 digitali;	 LIM;	 piattaforma	 GEST	 INV.	 Libri	 di	 testo.	 Testi	
didattici	di	supporto.	Schede	predisposte	dall’insegnante.	Computer.		
Tavole	 numeriche,	 formulario,	 calcolatrice,	 righe,	 squadre,	 compasso,	
goniometro	ed	altro.	

Ambienti	scolastici	da	
utilizzare:	

aule;	laboratorio	d’informatica.	

Assetti	di	lavoro:	 di	classe;	per	gruppi	di	livello.	

	Metodologia	 Metodologia	 laboratoriale	 e	 metodologia	 dell’apprendimento	
cooperativo.	 Realizzare	 una	 collaborazione	 costruttiva	 tra	 studenti	
all’interno	 del	 gruppo,	 tra	 i	 gruppi	 e	 l’insegnante.	 In	 un	 lavoro	
cooperativo	anche	l’errore	contribuisce	all’insieme	di	conoscenze	al	cui	
interno	si	opera.	
L’azione	didattica	per	migliorare	le	prestazioni	nelle	prove	INVALSI	sarà	
così	articolata:		
-mettere	 gli	 alunni	 “in	 situazione”(somministrare	 le	 prove	 degli	 anni	
precedenti	al	 fine	di	 insegnare	 loro	a	gestire	 l’ansia	e	 i	 tempi;	 lavorare	
sulla	loro	autostima	;	
-	 analisi	 e	 discussione(dopo	 aver	 somministrato	 e	 corretto	 le	 prove	 si	
analizzeranno	 i	 risultati,	 tabulando	 le	 risposte,	 e	 si	 discuterà	 con	 i	
ragazzi,	 facendoli	 riflettere	 sulle	 difficoltà	 riscontrate	 e	 sugli	 errori		
commessi	ed		evidenziare	i	punti	di	forza	e	di	debolezza;	
-Spiegare	 “la	 logica	 “delle	 risposte	 offerte(	 chiedere	 ai	 ragazzi	 di	
individuare	la	risposta	sicuramente	errata,	quelle	che	possono	trarre	in	
inganno	e		di	motivare		le	loro	affermazioni);	
	

	

Traguardi	di	competenza	trasversali	
	
•	Acquisizione	di	informazioni	utili	da	fonti	note		
•	Acquisizione	di	informazioni	da	fonti	nuove		
•	Uso	di	informazioni	acquisite	per	risolvere	problemi		
•	Individuazione	e	rappresentazione	grafica	di	collegamenti	tra	le	informazioni	
•	Comprensione	globale	di	un	testo	scritto	(scopo,	autore,	senso	generale)	
•	Comprensione	approfondita	di	un	testo	scritto	(scopo,	autore,	distinzione	tra	le	informazioni	e/o	
																	tra	gli	elementi)	
•	Comprensione	approfondita	di	un	testo	misto	(scopo,	autore,	distinzione	tra	le	informazioni	e/o	
																	tra	gli	elementi)	
•	Analisi	e	comprensione	globale	di	un’immagine	(scopo,	origine,	contenuto	generale)	
•	Analisi	e	comprensione	approfondita	di	un’immagine	(destinazione/origine,	elementi	compositivi	
																primari	e	secondari)	
•	Interazione	efficace	nella	comunicazione	orale		
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Competenza	chiave:	competenze	digitali.	
	
•	Ricerca	e	acquisizione	di	informazioni	utili	
•	Ricerca	e	acquisizione	di	immagini	
•	Uso	di	applicativi	per	rielaborare	e	rappresentare	le	informazioni	e	i	loro	collegamenti		
•	Interazione	efficace	nella	comunicazione	attraverso	il	web		
•	Produzione	di	un	testo	scritto	su	argomento	specifico	e	con	scopo	definito.	
•	Espressione	di	conoscenze,	abilità	e	sensibilità	personali	attraverso	strumenti	e	percorsi		
																multimediali	e	con	uso	di	applicativi	digitali	
	
Osservazione	e	valutazione	
	
	

STRUMENTI	 Sì/No	 Traguardi	
Schede	di	osservazione	NO	 -	

Prove	di	verifica:		
prove	strutturate	su	
modello	
Invalsi			

SI	 · Utilizzare	e	interpretare	il	linguaggio	matematico		
· Riconoscere	e	risolvere	problemi	in	contesti	diversi	
· Spiegare	i	procedimenti	seguiti	
· Analizzare	e	interpretare	rappresentazioni	di	dati	
· Orientarsi	con	valutazioni	di	probabilità	
· Riconoscere	e	risolvere	problemi	in	contesti	diversi	
· Spiegare	i	procedimenti	seguiti	

Rubrica	
valutativa	

SI	 	
-	
	

			
	
	
 
ARTE e IMMAGINE 

Per	 quanto	 riguarda	 le	 ore	 di	 potenziamento	 di	 arte,	 esse	 verranno	 utilizzate	 per	 portare	
avanti	 le	attività	del	seguente	progetto,	volto	alla	costruzione	della	motivazione	allo	studio	e	
alla	costruzione	di	un	ambiente	sereno	a	scuola	attraverso	lo	svolgimento	di	attività	pratico-
manuali.		

	

OBIETTIVI GENERALI 	

La	disciplina	arte	e	immagine	ha	la	finalità	di	sviluppare	e	potenziare	nell’alunno	le	capacità	di	
esprimersi	 e	 comunicare	 in	 modo	 creativo	 e	 personale,	 di	 osservare	 per	 leggere	 e	
comprendere	 le	 immagini	 e	 le	 diverse	 creazioni	 artistiche,	 di	 acquisire	 una	 personale	
sensibilità	estetica	e	un	atteggiamento	di	consapevole	attenzione	verso	il	patrimonio	artistico.	
Con	l’educazione	all’arte	e	all’immagine,	caratterizzata	da	un	approccio	di	tipo	laboratoriale,	il	
percorso	di	potenziamento	vuole	permettere	agli	alunni	a	cui	si	rivolge,	quasi	sempre	BES,	di	
esprimersi	 e	 comunicare	 sperimentando	 attivamente	 le	 tecniche	 e	 i	 codici	 propri	 del	
linguaggio	visivo;	di	leggere	e	interpretare	i	linguaggi	delle	immagini	e	quelli	multimediali;	di	



AGGIORNAMENTO	DEL	PTOF	DELLA	SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	
GRADO	“COSMO	GUASTELLA”	a	indirizzo	musicale-	MISILMERI		

ANNO	SCOLASTICO	2018-19 
 

 16 

comprendere	 le	 opere	 d’arte;	 di	 conoscere	 e	 apprezzare	 i	 beni	 culturali	 e	 il	 patrimonio	
artistico.	 Il	 fine	 è	 quello	 di	 riuscire	 a	 sviluppare	 le	 capacità	 creative	 dei	 discenti	 attraverso	
l’utilizzo	 di	 codici	 e	 linguaggi	 espressivi	 e	 la	 rielaborazione	 di	 segni	 visivi,	 tramite	 cui	
implementare	anche	le	competenze	trasversali,	fondamentali	nello	sviluppo	della	motivazione	
allo	 studio,	 del	 rispetto	 delle	 regole,	 della	 convivenza	 civile,	 delle	 capacità	 sociali	 e	
collaborative;	vale	a	dire,	fondamentali	per	formare	quel	bagaglio	di	competenze	che	saranno	
utili	lungo	tutto	il	corso	della	vita.	

Sinergie	e	metodologie	da	mettere	in	atto	

Gli	 interventi	 da	 attuare	 devono	 avere	 come	 fine	 quello	 di	 valorizzare	 ogni	 studente,	
soprattutto,	 per	 realizzare	 concretamente	 la	 cultura	 dell’inclusione.	 E’	 necessario,	 dunque,	
rendere	 operativa	 una	 didattica	 interattiva	 ed	 attenta	 ai	 bisogni	 di	 ciascun	 alunno,	 anche	
attraverso	il	coinvolgimento	degli	altri	docenti.	

Infatti,	 al	 fine	 di	 includere	 gli	 studenti	 più	 difficili,	 è	 fondamentale	 effettuare	 pratiche	
condivise,	 atte	 a	 favorire	 il	 loro	 benessere	 grazie	 alla	 costruzione	 di	 un	 clima	 positivo,	
valorizzando	ed	utilizzando,	così,	competenze	e	specificità	diverse.	Vanno	ricercate	le	strategie	
più	adatte	per	migliorare	 l’attenzione,	 la	motivazione	e	 la	partecipazione,	per	 sviluppare	un	
apprendimento	 significativo	 e	 per	 arginare	 il	 fenomeno	 della	 dispersione	 scolastica.	 Le	
strategie	da	mettere	in	atto	maggiormente	sono	quelle	di	didattica	laboratoriale,	cooperative	
learning,	compiti	di	realtà.	Non	va	trascurata,	altresì,	l’importanza	della	relazione	educativa	e	
la	condivisione	di	linee	metodologiche	per	una	pedagogia	educativa.	

Risorse	e	spazi	da	utilizzare	

Al	 fine	 di	 favorire	 l’attiva	 partecipazione	 degli	 studenti	 nella	 costruzione	 della	 conoscenza,	
valutando	 caso	per	 caso,	 è	 opportuno	utilizzare	 risorse	quali:	 computer,	 utensili	 e	materiali	
(spesso	riciclati)	per	prodotti	artistici	(cartoncino,	cartone,	colori	acrilici,	pennelli,	pennarelli,	
taglierino,	forbici,	matite,	colla,	ecc.),	corpus	di	immagini	preparati	dall’insegnante,	schede	di	
lavoro.	

Gli	 spazi	 da	 utilizzare	 sono	 prevalentemente	 quelli	 del	 laboratorio	 artistico,	ma	 non	 si	 può	
escludere	 di	 svolgere	 momenti	 di	 attività	 anche	 nelle	 classi	 insieme	 ad	 altre	 discipline	 o	
attività	da	espletare	negli	spazi	comuni	del	plesso	scolastico.	

Valutazione	delle	competenze:	

Parte	 integrante	 del	 processo	 educativo	 è	 verificare	 ad	 ogni	 tappa	 il	 cammino	 percorso.	 Si	
svolgerà,	dunque,	 in	 itinere	al	completamento	di	ogni	singola	azione	e	poi	al	completamento	
dell’intera	attività.	

La	 valutazione	dei	 livelli	 di	 acquisizione	delle	 competenze,	 attraverso	 la	 stesura	di	 rubriche	
valutative,	sarà	 fondata:	sull’osservazione	sistematica	dei	processi	di	apprendimento	 in	atto,	
sull'osservazione	dello	svolgimento	dei	compiti	assegnati	in	laboratorio	e	nel	lavoro	di	gruppo,	
sull'originalità	 e	 autonomia	 nell'esecuzione	 degli	 stessi,	 su	 compiti	 di	 realtà	 per	 l'esercizio	
delle	competenze.	
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Essa	 verrà	 effettuata	 tenendo	 conto	 anche	 delle	 competenze	 chiave	 di	 riferimento	 di	
cittadinanza	 (quelle	 più	 strettamente	 legate	 alla	 disciplina	 Arte	 e	 Immagine)	 suddivise	 in	
criteri	a	cui	verranno	attribuiti	4	livelli	di	padronanza.	

Modalità	di	socializzazione	

Ogni	 esperienza	di	 lavoro	potrà	 essere	 resa	nota	 sul	 sito	della	nostra	 scuola	dove	potranno	
essere	divulgate	informazioni	e	fotografie	relative	alle	diverse	fasi	delle	attività.	

Conclusione	

La	 presente	 progettazione	 sarà	 seguita	 nel	 corso	 dell’intero	 a.s.	 Se	 il	 docente	 riterrà	
opportuno,	 ad	 essa	 potranno	 essere	 intercalati	 specifici	 progetti	 didattici	 che	 seguiranno,	
comunque,	le	indicazioni	del	curriculum	di	disciplina	inserite	nel	documento.	

Classi	prime	

I	NUCLEO	TEMATICO	-	ESPRIMERSI	E	COMUNICARE	

Obiettivi	di	apprendimento	

-Ideare	 e	 progettare	 elaborati	 ricercando	 soluzioni	 creative	 originali.	 -	 Utilizzare	
consapevolmente	 gli	 strumenti,	 le	 tecniche	 figurative	 (	 grafiche,	 pittoriche	 e	 plastiche)	 e	 le	
regole	della	rappresentazione	visiva	per	una	produzione	creativa	che	rispecchi	le	preferenze	e	
lo	stile	espressivo	personale.	

Conoscenze	

Elementi	fondamentali	e	strutture	del	linguaggio	visivo:	punto,	linea,forme,colore,superficie.	-
funzioni	 e	 caratteri	 ed	 espressività	 dell'immagine	 -	 linea	 e	 immagine,	 i	 piani	 di	 profondità,	
giochi	 di	 linee.	 -	 La	 superficie:	 la	 texture,	 le	 forme	 geometriche.	 -	 Il	 colore:	 il	 significato	
espressivo	del	colore,	l’alternanza	di	linee	colorate,	le	gradazioni	del	colore	alla	luce,	le	tonalità	
,	colori	primari,	secondari,terziari,	complementari,	caldi	e	freddi.	

Abilità	

Ha	 la	capacità	di	percezione.	 -Riconosce	ed	analizza	elementi	 formali	e	strutturali	costitutivi	
del	linguaggio	visuale	facendo	uso	di	un	lessico	appropriato;	-Ha	la	capacità	di	osservazione	e	
descrizione.	-	Utilizza	il	punto,	la	linea,	la	superficie	in	modo	espressivo.	

-	Conoscere	le	qualità	espressive	del	colore.	

Contenuti	

La	 percezione	 visiva.	 La	 comunicazione,	 punti,	 linee,	 segni,	 texture.	 -Il	 colore	 -La	
composizione.	 -I	 piani	 visivi.	 -Il	 paesaggio	naturale.	 -	 Primo	 approccio	 alla	 conoscenza	delle	
tecniche	espressive.	

Competenze	attese	

-Ideare	 elaborati	 creativi	 e	 originali	 autonomamente	 facendo	 riferimento	 anche	 ad	 opere	
studiate.	-Utilizzare	e	scegliere,	secondo	le	esigenze	espressive,	le	principali	tecniche.	
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-Sapere	osservare	e	descrivere	con	un	linguaggio	specifico,	immagini	statiche,	gli	elementi	e	le	
principali	regole	del	codice	visivo	Raccordi	interdisciplinari	

Lettere	

II	NUCLEO	TEMATICO	-	OSSERVARE	E	LEGGERE	LE	IMMAGINI	

Obiettivi	di	apprendimento	

-	 Utilizzare	 diverse	 tecniche	 osservative	 per	 descrivere,con	 un	 linguaggio	 verbale	
approfondito,gli	 elementi	 formali	 ed	 estetici	 di	 un	 contesto	 reale.	 -Leggere	 e	 interpretare	
un’immagine	o	un’opera	d’arte	utilizzando	gradi	progressivi	 di	 approfondimento	dell’analisi	
del	 testo	per	comprenderne	 il	significato	e	cogliere	 le	scelte	creative	e	stilistiche	dell’autore.	
Conoscenze	

-	Gli	elementi	naturali.	

-Le	principali	regole	della	composizione	:ritmo,	simmetria,	rapporti,	primo	piano	.	-I	materiali	,	
i	colori,	le	tecniche.	

Abilità	

-	Sapere	osservare	ed	analizzare.	-Utilizzare	conoscenze	percettivo-visive	per	leggere	in	modo	
consapevole	e	critico	i	messaggi	visivi	presenti	nell’ambiente.	

Contenuti	

Gli	stereotipi	-	Il	paesaggio	naturale:	alberi,	foglie,	fiori	...	-Materiali:	matite	colorate,	pastelli	a	
cera,	pennarelli,	tempera.	Tecniche:	collage,	mosaico,	modellazione.	Competenze	attese	

-	 Saper	 rappresentare	 ed	 esprimere	 quanto	 osservato	 e	 le	 proprie	 esperienze	 personali	 in	
modo	personale	e	creativo.	

Raccordi	interdisciplinari	

Storia	

Competenze:	Collaborare	e	partecipare	–	Agire	in	modo	autonomo	e	responsabile	–	Imparare	
ad	imparare	Iniziale:	Tende	a	non	collaborare	e	la	partecipazione	è	scarsa	–	dato	un	compito	
assegnato	 lo	 esegue	 solo	 sufficientemente	 guidato	 –	 Con	 una	 adeguata	 guida	 acquisisce	 e	
utilizza	parte	delle	informazioni.	Base:	Se	sollecitato	collabora	con	il	gruppo	classe	-	esegue	il	
compito	 assegnato	 in	 maniera	 semplice	 e	 poco	 personalizzata	 –	 coglie	 il	 senso	 delle	
informazioni	 e	 le	 riutilizza	 solo	 in	 ambienti	 conosciuti.	 Intermedio:	 non	 ha	 problemi	 ad	
interagire	col	gruppo	classe	e	partecipare	alle	discussioni	–	i	compiti	assegnati	sono	svolti	con	
costanza	e	autonomia	–	apprende	le	informazioni	fondamentali	e	le	fa	proprie	riutilizzandole	
in	 ambienti	 nuovi.	 Avanzato:	 collabora	 in	 modo	 attivo	 e	 responsabile	 ai	 lavori	 di	 classe	 e	
partecipa	 con	 interesse	 –	 interpreta	 il	 tema	 assegnato	 con	 creatività,	 padronanza,	
consapevolezza	e	in	maniera	personalizzata	–	Utilizza	anche	in	situazioni	nuove	e	differenti	le	
informazioni	acquisite.	

Classi	seconde	
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I	NUCLEO	TEMATICO	ESPRIMERSI	E	COMUNICARE	

Obiettivi	di	apprendimento	

-Ideare	 e	 progettare	 elaborati	 ricercando	 soluzioni	 creative	 originali,	 ispirate	 anche	 dallo	
studio	 dell’arte	 e	 della	 comunicazione	 visiva.	 -	 Utilizzare	 consapevolmente	 gli	 strumenti,	 le	
tecniche	figurative	(	grafiche,	pittoriche	e	plastiche)	e	le	regole	della	rappresentazione	visiva	
per	 una	 produzione	 creativa	 che	 rispecchi	 le	 preferenze	 e	 lo	 stile	 espressivo	 personale.	 -	
Rielaborare	creativamente	materiale	di	uso	comune,	 immagini	 fotografiche,	 scritte,	 elementi	
iconici	e	visivi	per	produrre	nuovi	immagini.	

Conoscenze	

-Conoscere	la	funzione	del	colore	nella	comunicazione	visiva.	Diversi	tipi	di	luce	e	ombra	nella	
realtà	e	nell’opera	d’arte.	-Il	concetto	di	volume	e	la	raffigurazione	del	volume	in	pittura,	indici	
di	 profondità	 -Regole	 della	 prospettiva	 centrale.	 -Concetto	 composizione.	 -Strumenti	 ,	
materiali	e	il	loro	utilizzo	

Abilità	

-Sa	 applicare	 le	 regole	 del	 codice	 visivo.	 -	 Sa	 rielaborare	 creativamente	 le	 immagini.	 -	 Sa	
utilizzare,	 in	modo	corretto	 le	tecniche	proposte.	 -Sa	sperimentare	 le	molteplicità	espressive	
di	alcuni	materiali.	-Riconosce	e	sa	applicare	le	regole	della	prospettiva	centrale	

Contenuti	

-Rappresentazione	 dello	 spazio.(	 prospettiva	 centrale)	 -La	 luce	 ,	 osservare	 e	 creare.	 -Il	
Paesaggio	urbano.	-Approfondimento	delle	tecniche	espressive.	

Competenze	attese	

-Osservare	 e	 descrivere	 con	 un	 linguaggio	 specifico	 e	 con	 padronanza	 i	 rapporti	 spaziali	 e	
cromatici	delle	immagini.	-Conosce	e	applica	in	modo	appropriato	le	regole	del	codice	visivo.	-
Rielaborare	e	produrre	in	modo	autonomo,	originale	e	creativo	messaggi	visivi.	-Conoscere	ed	
usare	 in	 modo	 corretto	 le	 tecniche	 grafico-pittoriche	 fondamentali.	 -Usare	 correttamente	
materiali	e	strumenti	

Raccordi	interdisciplinari	

Tecnologia,	scienze	e	storia.	

II	NUCLEO	TEMATICO	OSSERVARE	E	LEGGERE	LE	IMMAGINI	

Obiettivi	di	apprendimento	

-Utilizzare	 diverse	 tecniche	 osservative	 per	 descrivere,	 con	 un	 linguaggio	 verbale	
approfondito,	 gli	 elementi	 formali	 ed	 estetici	 di	 un	 contesto	 reale.	 -Leggere	 e	 interpretare	
un’immagine	o	un’opera	d’arte	utilizzando	gradi	progressivi	 di	 approfondimento	dell’analisi	
del	testo	per	comprenderne	il	significato	e	cogliere	le	scelte	creative	e	stilistiche	dell’autore.	-
Riconoscere	i	codici	e	le	regole	compositive	presenti	nelle	opere	d’arte	e	nelle	immagini	della	
comunicazione	 multimediale	 per	 individuarne	 la	 funzione	 simbolica,	 espressiva	 e	
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comunicativa	nei	diversi	ambiti	di	appartenenza	(	arte,	pubblicità,	informazione,spettacolo)		

Linguaggi	artistici:	pittorico,	scultoreo,	architettonico.	

Conoscenze	

-Le	principali	regole	della	composizione	:ritmo,	simmetria	e	asimmetria,	rapporti,	primo	piano	
.profondità	spaziale	-I	materiali	,	i	colori,	le	tecniche.	

Abilità	

Sa	osservare,	analizzare	e	descrivere	vari	contesti	.	-Utilizza	conoscenze	percettivo-visive	per	
leggere	 in	modo	 consapevole	 e	 critico	 i	messaggi	 visivi	 presenti	 nell’ambiente.	 -Riconosce	 i	
codici	e	le	regole	compositive	della	comunicazione	visiva.	

Contenuti	

-Tecniche:	 Collage,	Mosaico,	 vetrata	modellazione,	 Frottage.	 -I	materiali	 :	 colori	 a	 tempera	 ,	
acrilici,	-Regole	compositive	Competenze	attese	

-Conoscere	 organicamente	 il	 patrimonio	 artistico	 e	 culturale	 dei	 periodi	 storici	 e	 degli	 stili	
studiati.	 -Conoscere	 e	 utilizzare	 in	 modo	 appropriato	 la	 terminologia	 specifica.	 Raccordi	
interdisciplinari 
Lettere 

Competenze:	Collaborare	e	partecipare	–	Agire	in	modo	autonomo	e	responsabile	–	Imparare	
ad	imparare	Iniziale:	Tende	a	non	collaborare	e	la	partecipazione	è	scarsa	–	dato	un	compito	
assegnato	 lo	 esegue	 solo	 sufficientemente	 guidato	 –	 Con	 una	 adeguata	 guida	 acquisisce	 e	
utilizza	parte	delle	informazioni.	Base:	Se	sollecitato	collabora	con	il	gruppo	classe	-	esegue	il	
compito	 assegnato	 in	 maniera	 semplice	 e	 poco	 personalizzata	 –	 coglie	 il	 senso	 delle	
informazioni	 e	 le	 riutilizza	 solo	 in	 ambienti	 conosciuti.	 Intermedio:	 non	 ha	 problemi	 ad	
interagire	col	gruppo	classe	e	partecipare	alle	discussioni	–	i	compiti	assegnati	sono	svolti	con	
costanza	e	autonomia	–	apprende	le	informazioni	fondamentali	e	le	fa	proprie	riutilizzandole	
in	 ambienti	 nuovi.	 Avanzato:	 collabora	 in	 modo	 attivo	 e	 responsabile	 ai	 lavori	 di	 classe	 e	
partecipa	 con	 interesse	 –	 interpreta	 il	 tema	 assegnato	 con	 creatività,	 padronanza,	
consapevolezza	e	in	maniera	personalizzata	–	Utilizza	anche	in	situazioni	nuove	e	differenti	le	
informazioni	acquisite.	

Classi	terze	

I	NUCLEO	TEMATICO	-	ESPRIMERSI	E	COMUNICARE	

Obiettivi	di	apprendimento	

-Ideare	 e	 progettare	 elaborati	 ricercando	 soluzioni	 creative	 originali,	 ispirate	 anche	 dallo	
studio	 dell’arte	 e	 della	 comunicazione	 visiva.	 -	 Utilizzare	 consapevolmente	 gli	 strumenti,	 le	
tecniche	figurative	(	grafiche,	pittoriche	e	plastiche)	e	le	regole	della	rappresentazione	visiva	
per	 una	 produzione	 creativa	 che	 rispecchi	 le	 preferenze	 e	 lo	 stile	 espressivo	 personale.	 -	
Rielaborare	creativamente	materiale	di	uso	comune,	immagini	fotografiche,	elementi	iconici	e	
visivi	 per	 produrre	 messaggi	 visivi.	 -Scegliere	 le	 tecniche	 e	 i	 linguaggi	 più	 adeguati	 per	
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realizzare	 prodotti	 visivi	 seguendo	 una	 precisa	 finalità	 operativa	 o	 comunicativa,	 anche	
integrando	più	codici	e	facendo	riferimento	ad	altre	discipline.	

Conoscenze	

Tecniche	espressive(matite,	Tecniche	miste	

pennarelli,	pastelli,	acquerelli,	tempere)	

-	Strumenti,	materiali	e	il	loro	utilizzo	

-	Regole	compositive	degli	elementi	del	linguaggio	visivo.	

Abilità	

-	 Applica	 le	 regole	 del	 codice	 visivo.	 -	 Produce	 e	 rielabora	 in	 modo	 personale	 e	 creativo	
messaggi	visivi.	-	Utilizza,	in	modo	corretto	le	tecniche	proposte.	-	Sperimenta	le	molteplicità	
espressive	 di	 alcuni	 materiali.	 -Produce	 messaggi	 utilizzando	 più	 codici	 visivi	 e	 tecniche	
mettendoli	in	relazioni	ad	altri	contesti	disciplinari.	

Contenuti	

-La	 pubblicità,fotografia	 e	 audiovisivi	 -Approfondimento	 delle	 tecniche	 espressive.	 -La	
prospettiva	accidentale	

Competenze	attese	

-Sapere	 rielaborare	 e	 produrre	 in	 modo	 autonomo,	 originale	 e	 creativo	 messaggi	 visivi	 -
Conoscere	ed	usare	con	padronanza	le	tecniche	fondamentali	-	Usare	correttamente	materiali	
e	strumenti	 in	modo	consapevole.	 -	Osservare	e	descrivere	con	un	linguaggio	specifico	e	con	
padronanza	 i	 rapporti	 spaziali	 e	 cromatici	 delle	 immagini.	 -Conoscere	 e	 applicare	 in	 modo	
appropriato	le	regole	del	codice	visivo.	Raccordi	interdisciplinari 

Tecnologia	
II NUCLEO TEMATICO - OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

Obiettivi	di	apprendimento	

Utilizzare	 diverse	 tecniche	 osservative	 per	 descrivere,con	 un	 linguaggio	 verbale	
approfondito,gli	 elementi	 formali	 ed	 estetici	 di	 un	 contesto	 reale.	 -Leggere	 e	 interpretare	
un’immagine	o	un’opera	d’arte	utilizzando	gradi	progressivi	 di	 approfondimento	dell’analisi	
del	testo	per	comprenderne	il	significato	e	cogliere	le	scelte	creative	e	stilistiche	dell’autore.	-
Riconoscere	i	codici	e	le	regole	compositive	presenti	nelle	opere	d’arte	e	nelle	immagini	della	
comunicazione	 multimediale	 per	 individuarne	 la	 funzione	 simbolica,	 espressiva	 e	
comunicativa	nei	diversi	ambiti	di	appartenenza	(	arte,	pubblicità,	informazione,spettacolo	

Conoscenze	

Conoscere	 il	 rapporto	 immagine	 comunicazione.	 -Conoscere	 la	 terminologia	 specifica	 per	
descrivere	gli	elementi	significativi	presenti	nella	realtà,	in	immagini	statiche,	dinamiche	e	in	
opere	d’arte.	-Conoscere	gli	elementi,	le	strutture	e	le	regole	del	linguaggio	visivo	in	funzione	
del	loro	valore	espressivo	e	comunicativo	
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Abilità	

-Sa	osservare	,	analizzare	e	descrivere	vari	contesti.	-Utilizza	conoscenze	percettivo-visive	per	
leggere	 in	modo	 consapevole	 e	 critico	 i	 messaggi	 visivi	 presenti	 nell’ambiente.	 -Conosce	 le	
regole	 compositive.	 -Riconosce	 i	 codici	 e	 le	 regole	 compositive	 della	 comunicazione	 visiva	 -
Riconosce	e	descrive	nelle	opere	d’arte	gli	elementi	del	codice	visivo,	le	regole	compositive	

Contenuti	

Le	 immagini	 e	 le	 principali	 funzioni	 dei	 linguaggi	 visivi	 (informativa,	 esortativa,	 espressivo-
estetica)	 -Le	 tipologie	 del	 linguaggio	 visivo(	 pittura,	 scultura,	 architettura,	 fotografia,	
audiovisivi)	 -Segni	 iconici	 e	 grafici	 -Osservazione,	 analisi	 e	 rappresentazione	dell’ambiente	 ;	
forme	e	strutture,	il	paesaggio,	la	natura. 

-Forme	 elementari	 e	 complesse.	 Strutture	 architettoniche,	 Strutture	 modulari.	 -La	
composizione,	 simmetria	 e	 asimmetria,	 modulo	 e	 ritmo,	 pesi	 ed	 equilibrio.	 -	 Pubblicità,	
fotografia,	televisione,	cinema.	

Competenze	attese	

-Sapere	 leggere	 un’immagine	 o	 un’opera	 d’arte	 comprendendone	 il	 significato	 simbolico	 ed	
iconico	e	lo	stile..	-	Riconoscere	materiali	,strumenti	,	elementi	formali	ed	estetici.	-Riconoscere	
e	descrivere	nelle	opere	d’arte	gli	elementi	del	codice	visivo,	 le	 regole	compositive.	 -Spere	a	
osservare	,	analizzare	e	descrivere	vari	contesti	 .	-Utilizzare	conoscenze	percettivo-visive	per	
leggere	in	modo	consapevole	e	critico	i	messaggi	visivi	presenti	nell’ambiente.	-Riconoscere	i	
codici	e	le	regole	compositive	della	comunicazione	visiva	Raccordi	interdisciplinari	

Lettere 

Competenze:	Collaborare	e	partecipare	–	Agire	in	modo	autonomo	e	responsabile	–	Imparare	
ad	imparare	Iniziale:	Tende	a	non	collaborare	e	la	partecipazione	è	scarsa	–	dato	un	compito	
assegnato	 lo	 esegue	 solo	 sufficientemente	 guidato	 –	 Con	 una	 adeguata	 guida	 acquisisce	 e	
utilizza	parte	delle	informazioni.	Base:	Se	sollecitato	collabora	con	il	gruppo	classe	-	esegue	il	
compito	 assegnato	 in	 maniera	 semplice	 e	 poco	 personalizzata	 –	 coglie	 il	 senso	 delle	
informazioni	 e	 le	 riutilizza	 solo	 in	 ambienti	 conosciuti.	 Intermedio:	 non	 ha	 problemi	 ad	
interagire	col	gruppo	classe	e	partecipare	alle	discussioni	–	i	compiti	assegnati	sono	svolti	con	
costanza	e	autonomia	–	apprende	le	informazioni	fondamentali	e	le	fa	proprie	riutilizzandole	
in	 ambienti	 nuovi.	 Avanzato:	 collabora	 in	 modo	 attivo	 e	 responsabile	 ai	 lavori	 di	 classe	 e	
partecipa	 con	 interesse	 –	 interpreta	 il	 tema	 assegnato	 con	 creatività,	 padronanza,	
consapevolezza	e	in	maniera	personalizzata	–	Utilizza	anche	in	situazioni	nuove	e	differenti	le	
informazioni	acquisite.	

	
Progetto	di	potenziamento	di	arte	

	
PREMESSA	
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I	 rifiuti	 rappresentano	 un’emergenza	 ambientale	 che	 coinvolge	 sia	 la	 gestione	
dell’ambiente	che	la	natura	e	l’organizzazione	stessa	della	nostra	società;	quello	dei	rifiuti	
non	è	solamente	un	problema	tecnico	o	morale,		è	soprattutto	un	problema	culturale.	
	Secondo	 quanto	 stabilito	 dalla	 strategia	 dalla	 Commissione	 Europea	 (2010),	 tre	 sono	 le	
priorità	da	raggiungere	entro	il	2020:		

1. Crescita	intelligente		
2. Crescita	sostenibile		
3. Crescita	inclusiva		

Tali	 priorità	 possono	 essere	 raggiunte	 solo	 attraverso	 itinerari	 educativi	 e	 formativi	
progettati	ad	hoc.		

Stesura	del	progetto	
Il	 presente	 progetto	 vuole	 dare	 spazio	 alla	 cultura	 del	 riciclo,	 alla	 promozione	 di	 abilità	
creative	 e	 allo	 sviluppo	 di	 pensieri	 divergenti	 e	 innovativi.	 Gli	 studenti	 saranno	
accompagnati	 in	 un	 percorso	 di	 crescita	 personale	 dove	 impareranno	 a	 gestire	meglio	 i	
rifiuti.	
Il	giusto	smaltimento	dei	rifiuti	è	importante	perché	ci	permette	di	salvaguardare	e	tutelare	
il	nostro	pianeta.	È	quindi	fondamentale	per	ogni	cittadino	seguire	dei	validi	accorgimenti	
per	 inquinare	 il	meno	possibile.	Un	metodo	per	evitare	sprechi	è	 la	raccolta	differenziata,	
sistema	che	ci	permette	di	dar	nuova	vita	agli	oggetti	scartati,	complementare	alla	raccolta	
è	l’uso	dei	recipienti	in	cui	conferire	i	rifiuti.	Qualunque	sia	il	loro	aspetto,	i	bidoni	dei	rifiuti	
fanno	ormai	parte	del	nostro	quotidiano.		
È	 da	 questa	 premessa	 che	 nasce	 il	 seguente	 progetto,	 	 mirato	 appunto	 a	 realizzare	 dei	
contenitori	 per	 la	 raccolta	 differenziata,	 dove	 gli	 alunni	 saranno	 guidati	 e	 stimolati	 a	
produrre	recipienti	creativi	e	originali,	riutilizzando	e	decorando	cartoni	e	imballaggi	per	le	
merci.		
Un	 progetto	 che	 serve	 inoltre	 a	 incentivare	 la	raccolta	 differenziata	aula	 per	 aula	 alla	
finalità	 di	 educare	 gli	 studenti	 a	smaltire	 correttamente	 i	 rifiuti	per	 poterli	
conseguentemente	ridurre	e	riciclare.		
Naturalmente	 la	raccolta	 differenziata		 comporta	 l’utilizzo	 di	 più	contenitori	 ed	
identificabili	 da	colori	convenzionali	 derivanti	 da	 una	 normativa	 sui	 contenitori	 per	 la	
raccolta	differenziata.	 Infatti	 il	28	settembre	2017	è	stata	pubblicata	 la	nuova	norma	UNI	
11686	 sui	Waste	Visual	 Elements,	 ossia	 gli	 elementi	 visivi	 identificativi	 dei	 bidoni	 per	 la	
raccolta	 differenziata	 dei	 rifiuti.	 L’Italia	 è	 stato	 il	 primo	 Stato	 dell’unione	 ad	 adeguarsi	 a	
questa	norma	che	ha	lo	scopo	di	facilitare	e	rendere	univoca	l'identificazione	dei	cassonetti	
dei	rifiuti	e	tutti	gli	altri	contenitori	dedicati	a	questi	processi.	
Il	fine	ultimo	è	quello	di	migliorare	la	raccolta	differenziata	delle	diverse	tipologie	di	rifiuto	
urbano,	ma	anche	quello	di	raggiungere	l’ambizioso	obbiettivo	UE	del	raggiungimento	del	
65%	di	raccolta	differenziata	e	del	50%	di	reale	avvio	a	recupero.		
Semplificando	i	processi	di	riconoscimento	dei	bidoni	da	utilizzare,	le	persone	saranno	più	
inclini	a	separare	correttamente	i	rifiuti	in	qualsiasi	luogo	o	momento.	
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Colori	e	identificazione	bidoni	per	la	differenziata,	cosa	dice	la	UNI	11686:	
● Giallo	per	la	plastica,	 
● Blu	per	la	carta, 
● 	Verde	per	il	vetro,	 
● Marrone	per	l'organico,	 
● Grigio	per	l'indifferenziato. 

Il	 presente	 progetto	 verrà	 proposto	 a	 gruppi	 di	 ragazzi	 BES	 segnalati	 della	 scuola	
secondaria	di	I	grado	Cosmo	Guastella	di	Misilmeri,	dei	plessi	Puglisi	e	Portella	di	Mare.	

Mediatori	

Per	l'attività		di	laboratorio	di	potenziamento	“I	ragazzi	fanno	la	differenza”	sono		previsti	
l'utilizzo	di	strumenti	e	supporti	tecnici	come	Lim,	computer	o	tablet,	ma	anche	selezioni	di	
immagini	prestabilite	dall'insegnante.	

Organizzazione	degli	interventi	in	fasi		
● Dinamiche	 di	 conoscenza	 con	 gli	 allievi,	 presentazione	 del	 progetto	 e	 stesura	 del	

piano	di	lavoro	da	condividere	con	il	gruppo.		 
● Raccolta,	selezione	e	studio	di	immagini	e	idee.	Organizzazione	e	stesura	dei	bozzetti	

di	lavoro.	 
● Impostazione	grafica	del	 lavoro	di	base	e	prosecuzione	negli	stadi	di	avanzamento	

dello	stesso.	 
● Collocazione	dei	contenitori	realizzati	nelle	aule	dei	plessi.	 

Metodologie	

La	metodologia	prevede	che	gli	studenti	“facciano	insieme”,	in	maniera	creativa	utilizzando	
il	Cooperative	Learning,	metodologia	che	si	basa	su	attività	che	consentano	l’integrazione	e	
la	valorizzazione	di	ogni	alunno.	Nell’apprendimento	cooperativo	i	gruppi	sono	organizzati	
in	un	lavoro	comune	per	raggiungere	un	fine	condiviso.	Per	raggiungere	lo	scopo	gli	alunni	
nel	gruppo	fanno	affidamento	gli	uni	sugli	altri.	In	un	gruppo	ciascuno	deve	rendere	conto	
per	la	propria	parte	del	lavoro	fatto	e	di	quanto	ha	appreso.	E’	necessario	che	i	componenti	
lavorino	 in	 modo	 interattivo.	 In	 questo	 modo	 gli	 alunni	 “si	 insegnano”	 a	 vicenda	 e	 gli	
insegnanti	 diventano	 facilitatori,	 organizzatori	 e	 osservatori	 del	 processo	 di	
apprendimento.	

STRUMENTI	

Utensili	di	lavoro	(cartoncino,	cartoni	di	riciclo,	contenitori	di	merci,	colori	acrilici,	pennelli,	
pennarelli,	taglierino,	forbici,	matite,	nastro	carta,	colla,	ecc.)	

VERIFICA	E	VALUTAZIONE	
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Parte	integrante	del	processo	educativo	è	verificare	ad	ogni	tappa	il	cammino	percorso.	Si	
svolgerà,	dunque,	 in	itinere	al	completamento	di	ogni	singolo	elaborato.	La	verifica	finale,	
con	la	collocazione	dei	contenitori	realizzati	nelle	aule	dei	plessi,	prevede	un	giudizio	finale	
rispetto	agli	obiettivi	prefissati.	

MODALITA’	DI	SOCIALIZZAZIONE		
L’esperienza	relativa	al	 laboratorio	di	potenziamento	“I	ragazzi	 fanno	la	differenza”	verrà	
documentata	attraverso	foto	e	informazioni	da	pubblicare	sul	sito	della	scuola.		
	
CONCETTI	CHIAVE	E	NUCLEI	TEMATICI	
I	 concetti	 chiave	 e	 i	 nuclei	 tematici	 della	 disciplina	 affrontati	 sono:	 “esprimersi	 e	
comunicare”	ed	“osservare	e	leggere	le	immagini”.		

Obiettivi	generali:		
Esprimersi	e	comunicare		

● Ideare	e	progettare	elaborati	ricercando	soluzioni	creative	originali,	ispirate	anche	
dallo	studio	dell’arte	e	della	comunicazione	visiva. 

● Rielaborare	creativamente	materiali	di	uso	comune,	 immagini	 fotografiche,	 scritte,	
elementi	iconici	e	visivi	per	produrre	nuove	immagini. 

● Scegliere	 le	 tecniche	 e	 i	 linguaggi	 più	 adeguati	 per	 realizzare	 prodotti	 visivi	
seguendo	una	precisa	finalità	operativa	o	comunicativa,	anche	integrando	più	codici	
e	facendo	riferimento	ad	altre	discipline. 

	
	Competenze:	

● Realizzare	elaborati	personali	e	creativi	sulla	base	di	un’ideazione	e	progettazione	
originale,	 applicando	 le	 conoscenze	e	 le	 regole	del	 linguaggio	visivo,	 scegliendo	 in	
modo	 funzionale	 tecniche	 e	 materiali	 differenti	 anche	 con	 l’integrazione	 di	 più	
media	e	codici	espressivi. 
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5.	 Bandi	 PON	 finanziati	 e	 attivati	 nel	 corrente	 a.s.	 2018-
2019	
	
PON	-	Competenze	di	base	
		
Programma	 Operativo	 Nazionale	 “Per	 la	 scuola	 competenze	 e	 ambienti	 per	
l’apprendimento”	 2014-2020.	 Asse	 I	 -Istruzione	 –	 Fondo	 Sociale	 Europeo	 (FSE).	
Obiettivo	 specifico	 IO.I.	 –	 Riduzione	 del	 fallimento	 formativo	 precoce	 e	 della	
dispersione	scolastica	e	formativa.	10.2.2	Azioni	di	integrazione	e	potenziamento	delle	
aree	disciplinari	di	base.	Progetto	“Apprendere	consapevolmente”	10.2.2	A-FSEPON-SI-
2017-334	

	
	

Riepilogo	moduli	-	10.2.2A	Competenze	di	base	
Sottoazione	 ProqettoTitolo	 Proqetto	 Totale	

autorizzato	
Lingua	madre	 Dalla	norma	all'uso:	 la	grammatica	della	 lingua	

reale.	
€	4.873,80	

Lingua	madre	 Scrivere	 per	 imparare	 meglio,	 imparare	 a	
scrivere	meglio.	

€	4.873,80	

Matematica	 La	realtà	nella	matematica	 €	5.413,80	

Scienze	 L'arte	della	Scienza	 €	4.873,80	

Lingua	straniera	 Road	map	English	1	 €	9.747,60	

Lingua	straniera	 Road	map	English	2	 €	9.747,60	

Lingua	straniera	 L'Art	et	ses	couleurs	 €	5.082,00	

	 TOTALE	SCHEDE	FINANZIARIE	 €	44.612,40	

	

Titolo	Modulo-	Dalla	norma	all'uso:	la	grammatica	della	lingua	reale.	
	
L'obiettivo	 generale	 del	 percorso	 è	 il	 miglioramento	 delle	 competenze	 nell'uso	 della	 lingua	
madre,	nella	formulazione	di	messaggi	scritti	e	orale,	in	vari	contesti	comunicativi,	attraverso	
l'analisi	della	 frase	semplice	e	complessa	con	 il	modello	valenziale.	Questo	approccio,	 infatti,	
parte	 dalla	 grammatica	 implicita	 nell'uso	 della	 lingua,	 oltre	 le	 rigidità	 della	 grammatica	
normativa	 che,	 si	 è	 dimostrato,	 difficilmente	 si	 trasforma	 in	 una	 competenza	 comunicativa	
reale	e	di	livello	alto.	
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Attraverso	l'osservazione	della	valenza	del	verbo	nelle	frasi,	il	rapporto	tra	nucleo,	argomenti	
e	 circostanti,	 i	 rapporti	 di	 reggenza,	 il	 percorso	 formativo	 si	 fonda	 sull'acquisizione	 di	
consapevolezza	della	corretta	articolazione	di	una	comunicazione	non	per	rispondere	ad	una	
normativa	 teorica,	 ma	 per	 una	 migliore	 efficacia	 espressiva	 sia	 nella	 produzione	 orale	 che	
scritta.	 	 Il	modello	 valenziale	 viene	 presentato	 sia	 attraverso	 schemi	 grafici	 che	 consentono	
l'uso	 del	 	 canale	 di	 apprendimento	 visuale	 più	 usato	 da	 alunni	 con	 ritmi	 e	 stili	 di	
apprendimento	 più	 o	 meno	 veloci,	 sia	 attraverso	 esempi	 tratti	 dalla	 lingua	 d'uso	 nei	 vari	
ambiti	comunicativi	connessi	con	l'esperienza	reale	degli	alunni.	
Dato	 il	 forte	 potenziale	 costruttivo	 e	 metacognitivo	 di	 questa	 metodologia,	 si	 propone	 una	
modalità	 di	 verifica	 a	 due	 livelli:	 una	 prima	 fase	 consiste	 nella	 verifica	 del	 livello	 di	
consapevolezza	raggiunta	sul	metodo	e	sul	sistema,	che	verrà	condotta	in	setting	cooperativo;	
una	 seconda	 fase	 consiste	 nel	 livello	 di	 competenza	 raggiunto	 in	merito	 all'applicazione	del	
modello	su	brani	di	diverso	tipo	e	destinazione	e	sulla	produzione	scritta	e	orale,	attraverso	un	
setting	individuale.	
	
Titolo-	Scrivere	per	imparare	meglio,	imparare	a	scrivere	meglio.	
	
Il	modulo	prevede	un	percorso	di	scrittura	documentata,	a	partire	da	una	prima	fase	centrata	
sull'acquisizione	 di	 consapevolezza	 delle	 finalità	 del	 testo	 scritto,	 delle	 caratteristiche	
strutturali,	 dei	 metodi	 e	 degli	 strumenti	 più	 utili	 per	 la	 pianificazione	 della	 scrittura.	 La	
seconda	 fase,	 invece,	 prevede	 l'attivazione	 di	 competenze	 di	 lettura	 di	 testi	 per	
l'individuazione	e	la	selezione	di	fonti	di	diverso	tipo,	nonchè	di	informazioni	utili	in	relazione	
allo	scopo	comunicativo	del	testo	scritto.	La	terza	fase,	coincide	con	la	verifica,	che	si	svolgerà	
ad	 un	 doppio	 livello,	 per	 accertare	 anzitutto	 l'effettiva	 acquisizione	 degli	 strumenti	 e	 delle	
strategie	metodologiche,	e	si	 svolgerà	 in	assetto	cooperativo;	 in	una	seconda	 fase,	 in	assetto	
individuale,	 è	 previsto	 che	 gli	 alunni	 producano	 un	 testo	 espositivo	 su	 un	 tema	 specifico,	
attraverso	 un’elaborazione	 testuale	 scritta	 da	 trasformare	 poi	 in	 un	 prodotto	 digitale	 che	
integra	testo	ed	immagini	(slideshow;	storytelling)	
A	conclusione,	si	prevede	che	 la	valutazione	di	questi	elaborati	avvenga	 in	assetto	di	grande	
gruppo,	 in	modo	che	ciascuno	esponga	non	solo	 il	contenuto	del	 testo	e	 la	sua	articolazione,	
ma	anche	l'intero	percorso	formativo	che	ha	portato	alla	conclusione	del	lavoro.	
Attraverso	 questo	 percorso,	 gli	 alunni	 acquisiscono	 non	 solo	 competenze	 tecniche	 di	
pianificazione,	stesura	di	un	testo,	ma,	attraverso	 la	personalizzazione	tematica,	competenze	
di	 controllo	 dell'errore	 e	 di	 autonomia	organizzativa.	 L'uso	delle	TIC,	 inoltre,	 contribuisce	 a	
costruire	e/o	sviluppare	competenze	nell'uso	del	digitale	per	la	comunicazione.	
	
	
Titolo-	La	realtà	nella	matematica	
	
Il	 progetto,	 rivolto	 ad	 alunni	 di	 classi	 prime	 e	 seconde,	mira	 a	 rafforzare	 e	 approfondire	 le	
conoscenze	acquisite	 in	ambito	matematico	curricolare	e	ad	arricchirle	di	concetti	spendibili	
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nel	prosieguo	dell’attività	formativa.	Inoltre	si	propone	di	sviluppare	il	pensiero	creativo	e	le	
capacità	intellettive,	presentando	gli	argomenti	come	un	divertimento	e	sfatando	l'idea	che	la	
Matematica	non	possa	essere	una	materia	piacevole	e	stimolante.	Le	attività	previste,	 infatti,	
hanno	come	scopo	principale	quello	di	aumentare	fra	i	giovani	l’interesse	per	la	Matematica,	
dando	loro	l’opportunità	di	affrontare	problemi	un	po’	diversi,	nella	forma,	da	quelli	incontrati	
sui	libri	di	testo,	ma	in	grado	di	aumentare	la	loro	attenzione	e	di	stimolare	la	loro	curiosità.	La	
veste	 volutamente	 ludica	 e	 le	 modalità	 di	 approccio	 cooperativo	 tendono	 a	 superare	 il	
pregiudizio	sulla	matematica	intesa	come	insieme	di	definizioni,	regole	e	di	enti	geometrici	da	
memorizzare,	 ma	 come	 momento	 di	 apprendimento	 creativo.	 Lo	 scopo	 sarà	 quello	 di	
presentare	 la	 Matematica	 attraverso	 problemi	 di	 realtà	 e	 di	 implementare	 attraverso	
strumenti	informatici	delle	risorse	dalle	quali	ottenere	modelli	di	esecuzioni	di	problematiche	
reali.	
	
Titolo-	L'arte	della	Scienza	
	
Il	progetto,	rivolto	ad	alunni	di	classi	seconde	e	terze,si	propone	di	potenziare	la	competenza	
scientifica	 attraverso	 l'utilizzo	 del	 laboratorio	 scientifico	 e	 di	 stimolare	 il	 pensiero	 creativo	
attraverso	 strategie	 operative	 e	 didattica	 laboratoriale.	 In	 questa	 metodica	 rigenerata,	
l'utilizzo	 degli	 strumenti	 del	 laboratorio	 scientifico,	 acquisito	 dalla	 scuola	 con	 i	 Fondi	 FESR	
'Ambienti	per	 l'apprendimento'	 ,coinvolge	 tutti	 gli	 alunni	 in	un	piacevole	 lavoro	di	 ricerca	e	
sperimentazione	e,	nonostante	 le	diverse	conoscenze	e	abilità	 reali	degli	 alunni,	 consente	di	
realizzare	 quella	 tanto	 auspicata	 individualizzazione	 dell'insegnamento	 che	 è	 cosa	 diversa	
dall'intervento	individuale	e	frontale.	
Il	beneficio	più	 importante	e	utile	che	si	possa	ottenere	sempre	con	l'attività	 laboratoriale,	è	
che	gli	 alunni	parlino	di	 scienze	 fuori	dalle	 aule	 scolastiche,	non	per	 lamentarsi	di	non	aver	
capito	questo	o	quell'argomento,	non	per	commentare	con	un	giudizio	positivo	o	negativo,	ma	
per	comunicare,	con	piacere,	il	loro	saper	comprendere	la	scienza,	soprattutto	negli	ambiti	di	
applicabilità	alla	vita	quotidiana.	Il	lavoro	di	laboratorio	si	trasforma	,	pertanto,	in	competenza	
per	la	vita	e	per	la	comprensione	di	fenomeni	scientifici.	
	
Titolo-	Road	map	English1	-	Road	map	English2	
	
I	 percorsi	 formativi	 sono	 rivolti	 agli	 alunni	 delle	 classi	 seconde	 e	 terze	 che	 intendono	
conseguire	 la	 certificazione	 europea	Livello	A2	del	Quadro	Comune	Europeo	di	Riferimento	
per	 l'apprendimento	 delle	 lingue	 del	 Consiglio	 d'Europa	 Questo	 progetto	 scaturisce	 dalla	
necessità	 di	 dare	 una	 risposta	 alle	 esigenze,	 espresse	 dalle	 famiglie	 degli	 studenti	 e	 dagli	
studenti	stessi	di	 'possedere'	almeno	una	delle	 lingue	comunitarie.	Pertanto,	sulla	base	delle	
norme	sull'autonomia,	delle	indicazioni	provenienti	dalla	Comunità	Europea	(Libro	Bianco)	e	
dal	MIUR,	con	questo	progetto	si	vuol	mirare	a:		
- Conferire	significato	al	processo	di	apprendimento	linguistico	
- Ottimizzare	le	risorse	a	disposizione	
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- Permettere	 ai	 corsisti	 di	 padroneggiare	 la	 lingua	 inglese	 al	 fine	 di	 ampliare	 le	 loro	
opportunità	di	inserimento	sociale	
- Offrire	più	ampie	risposte	al	bisogno	diffuso	di	conoscenza	ed	interazione	con	le	altre	realtà	
culturali		
- Promuovere,	attraverso	la	conoscenza	della	lingua,	l'avvicinamento	della	nostra	cultura	alle	
altre	culture	europee		
- Garantire	conoscenze	e	competenze	linguistiche	fruibili	all'interno	della	Comunità	Europea	
	
	
Titolo-	L'Art	et	ses	couleurs	
	
La	necessità	 di	 allargare	 gli	 orizzonti	 e	 sviluppare	nella	 collettività	 locale	 la	 consapevolezza	
della	 diversità	 linguistica	 di	 cui	 è	 ricca	 l’Unione,	 rappresentano	 una	 delle	 motivazioni	
dell’internazionalizzazione	 della	 scuola.	 Il	 progetto	 mira	 a	 sviluppare	 negli	 alunni	 la	
consapevolezza	che	la	metodologia	CLIL	offre	loro	l’opportunità	di	imparare	a	“pensare”	nella	
lingua	 che	 si	 sta	 imparando	 .	 Itinerari	 integrati,	 (arte	 e	 lingua	 francese)	 che	 favoriscono	 il	
trasferimento	 di	 linguaggi	 specifici	 in	 un	 più	 completo	 sistema	 di	 comunicazione	 in	 una	
seconda	 lingua	 comunitaria.	 Gli	 alunni	 guidati	 nella	 lettura	 di	 opere	 d’arte,	 utilizzando	 un	
lessico	 specifico,	 realizzeranno	 un	 ebook	 delle	 opere	 studiate	 che	 condivideranno	 nella	
piattaforma	e-twinning.	
	

PON	-	Orientamento	
	
Orientamento	formativo	e	ri-	orientamento	10.1.6	Azioni	di	orientamento	
	
	

Tipologia	modulo	 Titolo	 Costo	

Orientamento	per	il	primo	ciclo	 Chi	sono	e	chi	voglio	diventare	1	 €	3.882,00	

Orientamento	per	il	primo	ciclo	 Chi	sono	e	chi	voglio	diventare	2	 €	3.882,00	

Orientamento	per	il	primo	ciclo	 Chi	sono	e	chi	voglio	diventare	3	 €	3.882,00	

Orientamento	per	il	primo	ciclo	 Chi	sono	e	chi	voglio	diventare	4	 €	3.882,00	
	 TOTALE	SCHEDE	FINANZIARIE	 €	15.528,00	
	
	
Il	Progetto	
	
Il	bisogno	fondamentale	emerso	nel	corso	delle	attività	di	orientamento	già	svolte	dalla	scuola	
non	 è	 tanto	 sul	 piano	 contenutistico-informativo,	 legato	 cioè	 alla	 conoscenza	 dei	 diversi	
percorsi	di	studi	al	 termine	del	I	ciclo	d'istruzione,	quanto	sul	piano	psico-emotivo,	 legato	al	
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passaggio	da	un	ordine	di	scuola	all'altro	e	alla	costruzione	di	un	progetto	di	vita.	
Le	 attività	 del	 progetto	 mirano	 dunque	 a	 una	 definizione	 del	 proprio	 io	 all'interno	 di	 un	
quadro	 generale	 di	 progetto	 di	 vita.	 Infatti	 l'orientamento	 viene	 visto	 come	 un	 processo	
continuo	 volto	 ad	 aiutare	 il	 giovane	 alla	 realizzazione	 del	 suo	 progetto	 di	 vita	 attraverso	 la	
messa	in	gioco	di	attitudini	e	potenzialità.	
Si	intende	articolare	il	modulo	sotto	forma	di	laboratorio	per	lo	sviluppo	della	consapevolezza	
del	sé	in	relazione	alle	inclinazioni	personali	di	ogni	alunno,	in	modo	da	poter	effettuare	una	
scelta	adeguata	sul	futuro	scolastico.	L’assetto	previsto	sarà	in	gruppo,	in	modo	che	le	ragazze	
e	i	ragazzi	siano	coinvolti	sia	individualmente	che	in	piccoli	gruppi,	oltre	che	nell’insieme.	
Escludendo	 lo	 studio,	 che	 fornisce	 le	 conoscenze	 (il	 sapere),	 sviluppato	 durante	 le	 attività	
didattiche	scolastiche	curriculari,	e	le	attività	di	tipo	pratico	ed	applicativo	che	creano	abilità	
(il	saper	fare),	con	la	presente	proposta	si	intende	favorire	l'assimilazione	e	l'interiorizzazione	
di	atteggiamenti	pertinenti	per	assumere	responsabilmente	gli	impegni	e	preparare	le	ragazze	
e	 i	ragazzi	alla	necessaria	 flessibilità	di	 fronte	al	cambiamento	(il	saper	essere).	 In	sintesi,	 la	
presente	proposta	progettuale	mira	a	fornire	competenze	trasversali	negli	alunni	che	saranno	
coinvolti	durante	 il	 laboratorio	per	educare	all'autonomia.	Pertanto,	gli	obiettivi	specifici	del	
progetto	sono:	
-	Facilitare	la	progressiva	maturazione	dell'autonomia	personale	progettuale;	
-	Rendere	 empowered	 gli	 alunni	 partecipanti	 aumentando	 le	 possibilità	 di	 esercitare	 un	
controllo	attivo	sulla	propria	esistenza;	
-	Sviluppare	abilità	che	permettono	di	fare	una	lettura	critica	della	realtà	sociale;	
-	Stimolare	 l'elaborazione	 e	 l'assunzione	 di	 strategie	 opportune	 per	 il	 raggiungimento	 di	
obiettivi	personali	e	sociali;	
-	Promuovere	 la	 crescita	 e	 il	miglioramento	 dei	 ragazzi	 nell'intero	 ciclo	 vitale	 partendo	 dai	
primi	 anni	 dell’adolescenza	 in	 modo	 da	 aiutare	 ogni	 singolo	 soggetto	 ad	 essere	 più	
consapevole	del	proprio	ruolo;	
-	Sviluppare	un	sentimento	di	valore	di	sé	e	di	aumentata	autostima.	
	
Il	 progetto	 si	 articola	 in	 quattro	 moduli	 uguali	 (da	 svolgere	 nel	 corso	 di	 un	 biennio)	 per	
garantire	ampia	offerta	agli	alunni	distribuiti	nei	quattro	plessi	della	scuola.		
	
	

	
	
PON	 -	 Potenziamento	 dell'educazione	 al	 patrimonio	
culturale,	artistico,	paesaggistico	
	
Tipologia	modulo	 Titolo	 Costo	
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Conoscenza	 e	 comunicazione	del	 patrimonio	
locale,	 anche	 attraverso	 percorsi	 in	 lingua	
straniera	

Beni	di	tutti,	per	tutti	(classi	terze)	 €	5.082,00	

Conoscenza	 e	 comunicazione	del	 patrimonio	
locale,	 anche	 attraverso	 percorsi	 in	 lingua	
straniera	

Beni	di	tutti,	per	tutti	(classi	prime)	 €	5.082,00	

Interventi	di	 rigenerazione	e	riqualificazione	
urbana	 specie	 nelle	 aree	 periferiche	 e	
marginali	

Il	nostro	spazio	con	le	nostre	idee	(classi	terze)	€	5.082,00	

Interventi	 di	 rigenerazione	 e	
riqualificazione	 urbana	 specie	 nelle	 aree	
periferiche	e	marginali	

Il	nostro	spazio	con	le	nostre	idee	(classi	
prime)	

€	5.082,00	

	 TOTALE	SCHEDE	FINANZIARIE	 €	20.328,00	

	
	
Il	Progetto	
	
Le	 competenze	 chiave	 di	 ambito	 sociale	 e	 civico	 sono	 fondamentali	 per	 una	 cittadinanza	
consapevole	e	responsabile;	in	questo	ambito,	l’educazione	al	patrimonio	e	al	paesaggio	ha	un	
ruolo	 fondamentale,	 soprattutto	 in	Sicilia,	 che	possiede	molti	beni	UNESCO	ed	è	capitale	del	
patrimonio	culturale	immateriale.	
Nella	nostra	scuola,	come	emerge	dal	RAV,	il	livello	delle	competenze	chiave	e	di	cittadinanza	
raggiunto	dagli	studenti	e'	accettabile,	anche	se	sono	presenti	alcune	situazioni	nelle	quali	 le	
competenze	 sociali	 e	 civiche	 (collaborazione	 tra	pari,	 responsabilita'	 e	 rispetto	delle	 regole)	
presentano	 degli	 elementi	 di	 criticità;	 la	 conoscenza,	 l’esplorazione,	 la	 comunicazione	 del	
patrimonio	 locale,	 in	 questo	 ambito,	 contribuiscono	 al	 riconoscimento	 dell’identità	 della	
comunità,	a	rinsaldare	il	rapporto	con	il	territorio	attraverso	atteggiamenti	di	responsabilità	e	
condivisione.	
Il	progetto	intende	sviluppare,	a	livelli	graduali,	quelle	competenze	trasversali	che	consentano	
agli	 alunni	 di	 sviluppare	 la	 sensibilità	 per	 i	 valori	 del	 paesaggio	 culturale	 proprio	 ed	 altrui,	
attraverso	 anche	 il	 riconoscimento	 di	 elementi	 di	 criticità	 nel	 loro	 contesto	 di	 vita	 e	 la	
proposta	di	soluzioni	possibili.	Con	questi	obiettivi	è	coerente	l’uso	delle	tecnologie,	in	quanto	
consentono	di	organizzare	le	informazioni	e	renderle	utili	comunicandole	al	maggior	numero	
possibile	di	utenti.	

 	



AGGIORNAMENTO	DEL	PTOF	DELLA	SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	
GRADO	“COSMO	GUASTELLA”	a	indirizzo	musicale-	MISILMERI		

ANNO	SCOLASTICO	2018-19 
 

 32 

5.	bis	Progetto	Nickname:	Pinocchio	
Tra	 le	 attività	 finanziate	 vi	 è	 anche	un	progetto	 di	 legalità	 finanziato	 tramite	 la	 piattaforma	
Monitor	440.	Il	finanziamento	ammonta	a	38.000,00	euro.	
Il	progetto	prevede	la	realizzazione	di	un	mediometraggio	dal	titolo	“Caro	Pinocchio,	amico	
dei	miei	sogni”.	Il	tema	trattato	è	quello	del	rispetto	delle	norme	della	convivenza	civile	e	
della	 lotta	 al	 bullismo,	 in	 particolar	modo	del	 cyberbullismo.	 La	 rivisitazione	della	 storia	
senza	tempo	di	Collodi	ha	al	centro	un	Pinocchio	che	perde	le	sembianze	di	burattino	per	
assumere	quelle	di	un	cellulare.	Il	cellulare	è	lo	strumento	che	i	giovani	di	oggi	utilizzano	di	
più	per	navigare	sulla	 rete	e	 rimanere	aggiornati	 su	quanto	accade	sui	 social.	E’	anche	 lo	
strumento	che	consente	loro	di	vestire	i	panni	dei	loro	“avatar”	cibernetici,	di	nascondersi	
dietro	un	nickname	e	diventare	aguzzini	terribili	dei	loro	compagni	di	scuola.	Attraverso	i	
social,	 le	 paure	 e	 le	 insicurezze	 dei	 giovani	 si	 trasformano	 in	 cattiveria	 e	 odio	 verso	 il	
diverso,	che	invece	che	essere	visto	come	elemento	arricchente	di	un	gruppo,	ne	diventa	la	
vittima.	 Il	 tema	 affrontato	 consente	 un’indagine	 e	 una	 riflessione	 sui	 comportamenti	
linguistici	 dei	 giovani	 sui	 social,	 spesso	 caratterizzati	 da	 estrema	 aggressività	 e	 volgarità	
che	esclude	qualsiasi	forma	di	empatia	e	solidarietà	tra	pari.	Inoltre,	con	evidente	allusione	
all’originale	Pinocchio,	si	approfondirà	il	tema	della	bugia,	nel	suo	duplice	aspetto	di	mezzo	
di	elusione	del	controllo	genitoriale	e	di	maldicenza	e	pettegolezzo	infondato.		
Si	sottolinea	inoltre	che	la	Sicilia	è	purtroppo	terra	ad	alto	livello	di	dispersione	scolastica:	
viene	 perciò	 affrontato	 il	 tema	 dell’abbandono	 precoce	 del	 corso	 di	 studi	 da	 parte	 di	
giovani	siciliani	che	non	attribuiscono	valore	alla	scuola	perché	provenienti	da	famiglie	con	
background	socio-culturali	deprivati	e	perché	incapaci	di	costruire	un	proprio	progetto	di	
vita	 fondato	 sul	 valore	 dello	 studio	 e	 sulla	 fiducia	 nelle	 proprie	 capacità.	 Attraverso	 la	
metafora	 del	 Paese	 dei	 Balocchi	 e	 della	 quotidiana	 scelta	 di	 Pinocchio	 e	 Lucifero	 di	
marinare	 la	 scuola,	 viene	 indagato	 il	 sommerso	 inconscio	 di	 ogni	 giovane:	 la	 paura	 del	
fallimento,	 la	 fuga	 dai	 propri	 doveri	 e	 la	 scarsa	 autostima	 e	 fiducia	 nell’istituzione	
scolastica.	
Gli	obiettivi	del	progetto	sono:	

- Fornire	 agli	 studenti	 gli	 strumenti	 per	 osservare	 e	 interpretare	 la	
realtà	in	modo	critico	e	responsabile 

- Sviluppare	 la	 consapevolezza	 che	 l’interlocutore,	 nella	 realtà	 e	 nel	
web,	 si	 pone	 non	 come	 “altro	 da	 me”	 ma	 come	 “altro	 io”,	
riconoscendone	dignità	e	valore 

- Sviluppare	l’empatia,	unica	forma	vera	di	comprensione	degli	altri 
- Riconoscere	il	valore	delle	regole	e	delle	norme	della	convivenza	civile	

e	il	loro	ruolo	determinante	nella	costruzione	di	una	società	sana 
- Acquisire	 consapevolezza	 dell’uso	 delle	 parole	 e	 delle	 conseguenze	

che	possono	generare	negli	altri 
- Acquisire	 consapevolezza	 degli	 strumenti	 digitali	 e	 dei	 pericoli	 dei	

social 
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- Riconoscere	il	valore	dei	diritti	inviolabili	di	ogni	singolo	cittadino	in	
continuo	dialogo	con	la	responsabilità	inderogabile	dei	doveri	di	ogni	
singolo	cittadino 

- Valorizzare	il	territorio	attraverso	le	riprese	girate	in	loco 
	

6	Didattica	e	valutazione	
Indicazioni	per	il	curricolo	e	competenze	chiave	
	
“La	 scuola	 deve	portare	 gli	 studenti	 a	 dare	 senso	 alla	 varietà	 delle	 loro	 esperienze,	
ridurre	 la	 frammentazione;	 curare,	 oltre	 l’apprendimento,	 il	 saper	 stare	 al	 mondo	 e		
l’esercizio	 di	 una	piena	 cittadinanza”;	 curare	 le	 competenze	 e	 i	 saperi	 di	 base,	 saper	
selezionare	le	 informazioni	 	e	acquisire	“l’autonomia	di	pensiero;	 l’attenzione	alle	varie	
forme	 di	 diversità,	 di	 disabilità	 o	 di	 svantaggio”	 per	 il	 “successo	 scolastico	 di	 tutti”.	 La	
scuola	è	perciò	investita	da	una	domanda	che	comprende,	 insieme,	 l’apprendimento	e	
“il	saper	stare	al	mondo”	(Indicazioni	Nazionali	e	nuovi	scenari).	
	
Dopo	soli	cinque	anni	dalla	emanazione	delle	Indicazioni	nazionali	per	il	curricolo	della	scuola	
dell’infanzia	 e	 del	 primo	 ciclo	 (D.M.	 n.	 254	 del	 13/11/2012)	 il	 22	 Maggio	 del	 18,	è	 stato	
presentato	 il	 documento	“Indicazioni	 nazionali	 e	 nuovi	 scenari”,	 elaborato	 dal	 Comitato	
Scientifico	 Nazionale	 (CSN),	 istituito	 con	 DM	 254/12	 per	 l’attuazione	 delle	Indicazioni	
nazionali	e	 il	 “miglioramento	 continuo	 dell’insegnamento”.	
La	 Nota	 del	 MIUR	 n.3645/18	 afferma	 la	 necessità	 di	 “rilanciare”	 le	Indicazioni	 nazionali,	
ponendo	 il	 tema	 della	cittadinanza	e	quello,	 ad	 esso	 connesso,	 della	sostenibilità	come	
“sfondo	integratore”	e	“punto	di	riferimento	di	tutto	il	curricolo	della	scuola	dell’infanzia	
e	del	primo	ciclo	di	istruzione.	
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L’Agenda 2030 

 

	

Che	cos’è	l’Agenda	2030?	

L’agenda	2030	è	un	programma	di	azione	sottoscritto	nel	settembre	del	 	2015	da	193	Paesi	
membri	dell’ONU.		

Cosa	contiene?	

Contiene	17	Obiettivi	per	lo	sviluppo	sostenibile	da	attuare	attraverso	un	grande	programma	
d’azione	entro	il	2030.	

Quali	sono	i	suoi	obiettivi?	
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PERSONA	Porre	fine	alla	povertà	e	alla	fame,	in	tutte	le	loro	forme	e	dimensioni,	e	assicurare	a	
tutti	gli	esseri	umani	il	proprio	potenziale	con	dignità	ed	uguaglianza	in	un	ambiente	sano.	

PIANETA	Proteggere	 il	pianeta	dal	degradazione,	attraverso	un	consumo	ed	una	produzione	
consapevoli,	gestendo	le	sue	risorse	naturali	in	maniera	sostenibile.	

PROSPERITA’	 Determinare	 ad	 assicurare	 a	 	 tutti	 gli	 esseri	 umani	 vite	 prosperose	 e	
soddisfacenti	e	garantire	il	progresso	economico,	sociale	e	tecnologico	in	totale	armonia	con	la	
natura.	

PACE	 Promuovere	 società	 pacifiche,	 giuste	 ed	 inclusive	 che	 siano	 libere	 dalla	 paura	 e	 dalla	
violenza.		

PARTENERSHIP/COLLABORAZIONE	 Mobilitare	 i	 mezzi	 necessari	 per	 implementare	 lo	
sviluppo	Sostenibile,	basata	su	uno	spirito	di	solidarietà	globale,		con	la	partecipazione	di	tutti	
i	paesi,	di	tutte	le	parti	in	causa	e	di	tutte	le	persone.	

A	 tal	 fine	 la	 nostra	 scuola	 si	 allinea	 con	 i	 	 principi	 ispiratori	 di	 cui	 sopra,	 ora	 definiti	 e	
istituzionalizzati	 in	 maniera	 chiara	 e	 in	 sede	 ufficiale,	 con	 particolare	 riferimento	 a	 quei	
percorsi	 e	 a	 quelle	 attività	 didattiche	 	 “intra	 ed	 extra	 moenia”	 che	 implicano	 dinamiche	 di	
collaborazione	tra	scuola-famiglia,	tra	docenti	 ,	tra	scuola	e	enti	locali	in	momenti	particolari	
dell’anno:	 pausa	 didattica,	 fiere	 e	 raccolte	 di	 beneficenza,	
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Parliamo	di	valutazione…	

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni. concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo formativo. Documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 
l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.”	

	

In	 riferimento	 alla	 valutazione	 degli	 apprendimenti,	 recentemente	 	 sono	 state	 apportate	
modifiche	alla		normativa	Cfr.	D.L.	13	aprile	2017,	n.	62;	D.M.	n.	741	del	3	ottobre	2017;	D.M.	
n.	742	del	3	ottobre	2017;	C.	M.	.	1865	del	10	ottobre	2017	

La	 valutazione	nel	 primo	 ciclo	 (primaria	 e	 secondaria	 di	 primo	 grado),	 periodica	 e	 finale	
continua	ad	essere	rappresentata	attraverso	i	voti	numerici	espressi	in	decimi	che	indicano	i	
livelli	 di	 apprendimento,	 ma	 viene	 integrata	 dalla	 descrizione	 del	 processo	 e	 del	 livello	
globale	di	sviluppo	degli	apprendimenti	raggiunto.	

Quando una scuola inserisce nel suo PTOF la 
sostenibilità, non solo comincia a interessarsi 
ed a curare l’ambiente, ma subentra anche 
l’entusiasmo per un nuovo apprendimento che 
è più reale, più vicino con la comunità del 
territorio. 
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Sono	oggetto	di	valutazione	le	attività	svolte	per	Cittadinanza	e	Costituzione.	

La	 valutazione	 rimane	 espressione	 dell’autonomia	 professionale	 propria	 della	 funzione	
docente	 sia	 individuale	 che	 collegiale,	 nonché	 dell’autonomia	 didattica	 delle	 istituzioni	
scolastiche.	Ha	per	oggetto	il	processo	formativo	e	i	risultati	di	apprendimento	delle	alunne	e	
degli	 alunni,	 concorre	 al	 miglioramento	 degli	 apprendimenti	 e	 al	 successo	 formativo,	
documenta	 lo	 sviluppo	 dell'identità	 personale	 e	 promuove	 l'autovalutazione	 in	 relazione	
all'acquisizione	 di	 conoscenze,	 abilità	 e	 competenze.	 La	 valutazione	 periodica	 e	 finale	 degli	
apprendimenti	è	riferita	a	ciascuna	delle	discipline	di	studio	e	alle	attività	svolte	nell'ambito	di	
"Cittadinanza	e	Costituzione".	

Se	 per	 la	 scuola	 e	 gli	 insegnanti	 la	 valutazione	 è	 un	 momento	 di	 verifica	 delle	 scelte	 di	
progettazione	 educativo-didattica	 e	 delle	 strategie	 di	 apprendimento,	 per	 gli	 alunni	 deve	
diventare	 uno	 strumento	 consapevole	 di	 crescita	 e	 miglioramento	 ed	 avere	 quindi	 un	
carattere	promozionale,	formativo	ed	orientativo.	

Il	processo	di	valutazione	ha,	infatti,	maggiore	valenza	formativa	per	l’alunno	se	non	diventa	il	
censimento	di	lacune	ed	errori,	ma	piuttosto	evidenzia	le	mete,	anche	minime,	da	raggiungere	
e	valorizza	le	sue	risorse.	

Il	momento	valutativo,	così	come	quello	di	progettazione	a	cui	è	organicamente	correlato,	si	
sviluppa	in	più	fasi:	

�	 	 iniziale	o	DIAGNOSTICA	 	relativa	alla	prima	fase	dell’anno	scolastico,	(settembre-ottobre)	
serve	per	conoscere	e	osservare	 l’alunno,	si	collega	all’accoglienza,	alla	conoscenza	 iniziale	e	
all’esame	dei	prerequisiti	tramite	prove	d’ingresso	disciplinari.	

		

�						 intermedia	o	 formativa,	 invece,	pertiene	all’intero	anno	scolastico	e	ha	 il	 compito	di	
accertare	 il	 livello	 di	 competenze	 raggiunto.	 La	 valutazione	 formativa	 comprende	 diversi	
momenti	di	accertamento:	

iniziale,	 in	 itinere	 e	 finale che	 consentono	 ai	 docenti	 di	 monitorare	 e	 di	 documentare	 la		
situazione	della	 classe	 e	quella	di	 ogni	 singolo	 alunno	 in	diversi	 periodi	dell’anno,	 al	 fine	di	
progettare	interventi	di	recupero	e/o	di	potenziamento,	in	base	ai	 livelli	realmente	raggiunti	
da	ciascuno	studente.	

		

Se	quindi	alcuni	capisaldi	della	valutazione	rimangono	invariati,	dall’altro	lato	il	Ministero	ha	
attuato	 dei	 cambiamenti	 sostanziali	 nell’”espressione”	 della	 valutazione,	 che	 cercano	 di	
trovare	un’armonia	tra	il	voto	numerico	e	il	livello	di	competenza,	che	cercano	di	trasformare	
definitivamente	la	scuola	in	un’ottica	inclusiva.	Tali	cambiamenti	vengono	di	seguito	elencati:	
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-					 Il	collegio	docenti	esplicita	 la	corrispondenza	tra	 i	voti	 in	decimi	e	 i	diversi	 livelli	di	
apprendimento	 attraverso	 l’uso	 di	 descrittori,	 rubriche	 valutative	 ecc.	 Si	 torna	 cioè	 a	 una	
forma	descrittiva	della	valutazione	dell’alunno,	 che	 infatti	 viene	 integrata	 con	 la	descrizione	
dei	 processi	 formativi	 e	 del	 livello	 globale	 di	 sviluppo	 degli	 apprendimenti	 conseguito.	 I	
descrittori	 dei	 voti	 numerici	 vengono	 adeguati	 alla	 normativa	 vigente	 e	 anche	 i	 curricoli	
disciplinari.	 Le	 rubriche	 valutative,	 già	 in	 uso	 negli	 anni	 passati,	 	 attesteranno	 i	 livelli	 di	
competenza	 raggiunti	 dagli	 alunni.	 Inoltre	 i	 livelli	 di	 apprendimento	 per	 le	 discipline	 sono	
arricchiti	 dalle	 osservazioni	 dei	 docenti	 di	 potenziamento	 e	 queste	 osservazioni		
concorreranno		alla	definizione	del	voto.	

I	requisiti	minimi	per	l’ammissione	alla	classe	successiva	sono:	

○				 la	validità	dell’anno	scolastico	(due	terzi	del	monte	ore	annuale	personalizzato)	

○				 il	 non	 essere	 incorsi	 in	 sanzioni	 disciplinari	 che	 precludono	 l’accesso	 alla	 classe	
successiva	

○				 l’ammissione	 alla	 classe	 2^	 e	 alla	 classe	 3^	 è	 disposta	 in	 linea	 generale	 anche	 con	
parziale	o	mancata	acquisizione	dei	livelli	di	apprendimento	in	una	o	più	discipline.	Nel	caso	di	
non	ammissione	il	Consiglio	di	Classe	deve	motivare	tale	scelta.	

○				 Il	collegio	dei	docenti	definisce	i	criteri	per	la	non	ammissione	alla	classe	successiva	e	
all’Esame	di	Stato	nel	caso	di	voto	inferiore	a	6/10	in	una	o	più	discipline;	(stabiliti	i	criteri	da	
parte	del	collegio,	la	non	ammissione	alla	classe	successiva	deve	essere	presa	dal	consiglio	di	
classe,	anche	con	decisione	presa	a	maggioranza)	

○				 La	valutazione	del	comportamento	non	è	più	espressa	 in	decimi	ma	con	un	giudizio	
sintetico	 (che	 fa	 riferimento	 alle	 competenze	 di	 cittadinanza	 e	 costituzione	 e	 al	 Patto	 di	
Corresponsabilità).	

		

I	principali	cambiamenti	relativi	all’Esame	di	Stato	sono	i	seguenti:	

		

-				 Il	 Presidente	 di	 Commissione	 è	 il	 DS	 dell’Istituto	 scolastico	 sede	 d’esami	 (o	 suo	
sostituto).	

-				 E’	possibile	essere	ammessi	all’Esame	di	Stato	conclusivo	del	I	ciclo	d’istruzione	anche	
con	voto	di	ammissione	inferiore	a	6/10.	Il	voto	di	ammissione	non	è	espressione	della	media	
matematica	 dei	 voti	 delle	 singole	 discipline,	 bensì	 del	 percorso	 formativo	 dello	 studente	 o	
della	studentessa	nel	corso	del	triennio.	

-				 I	requisiti	minimi	di	ammissione	all’Esame	di	Stato	sono:	

-				 la	validità	dell’anno	scolastico	(due	terzi	del	monte	ore	annuale	personalizzato)	

-				 il	 non	 essere	 incorsi	 in	 sanzioni	 disciplinari	 che	 precludono	 l’accesso	 all’Esame	 di	
Stato	
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-				 l’aver	svolto	le	prove	Invalsi	nel	mese	di	aprile.	

-				 L’esame	si	articola	 in	tre	prove	scritte	(italiano,	matematica	e	 lingue)	e	un	colloquio	
orale.	

-				 Il	colloquio	orale	valuta	principalmente	la	capacità	di	argomentazione,	di	risoluzione	
di	problemi,	di	pensiero	critico	e	riflessivo,	di	collegamento	organico	tra	le	discipline,	oltre	che	
la	padronanza	delle	competenze	chiave	di	cittadinanza	e	costituzione.	

-				 iI	 superamento	 dell’esame	 è	 subordinato	 al	 raggiungimento	 di	 un	 voto	 pari	 o	
superiore	 a	 6/10.	 Tale	 voto	 è	 il	 risultato	 della	media	 numerica	 dei	 voti	 conseguiti	 nelle	 tre	
prove	scritte,	nel	colloquio	orale	e	nell’ammissione	all’esame.	

-				 Le	prove	differenziate	hanno	valore	equivalente	a	quelle	ordinarie.	

-				 Agli	 alunni	 diversamente	 abili	 assenti	 durante	 le	 prove	 d’esame	 viene	 rilasciato	 un	
attestato	di	credito	formativo,	che	è	titolo	per	l’iscrizione	al	percorso	di	studi	successivo.	

-				 Il	 documento	 di	 certificazione	 delle	 competenze	 è	 accompagnato	 dal	 documento	 di	
certificazione	delle	prove	Invalsi.	

	

partecipazione	a	concorsi,	manifestazioni,	e	gare,	o	in	situazioni	concrete	in	cui	le	conoscenze	
e	 le	 abilità	disciplinari	 vengono	espresse	 in	 funzione	di	una	esposizione,	 anche	 competitiva,	
fuori	 dalla	 scuola;	 o	 infine	 	 in	 percorsi	 di	 riflessione	 su	 temi	 e	 problemi	 inerenti	 la	 realtà	
sociale	in	cui	essi	sono	chiamati	ad	operare	mettendo	in	campo		tutto	ciò	che	sanno,	che	sanno	
fare,	 ciò	 che	 li	 appassionano	 e	 ciò	 che	 vogliono	 realizzare,	 mediati	 attraverso	 metodologie	
cooperative	e	strumenti	stimolanti	per	la	creatività	e	la	partecipazione	attiva	degli	alunni.	

In	 questa	 prospettiva	 e	 in	 molti	 altri	 casi,	 la	 nostra	 scuola	 ha	 costantemente	 revisionato	 i	
curricoli	 delle	 varie	 discipline	 per	 avere	 come	 leitmotiv	 comune	 “la	 cittadinanza	 e	 la	
sostenibilità”.		

		
Progettazione	per	competenze	o	didattica	del	fare	
		
La	 normativa	 scolastica	 –	 che	 da	 diversi	 anni	 ha	 posto	 quale	 baricentro	 della	 didattica	 il	
concetto	 di	 competenza	 –	 rende	 ineludibili	 processi	 innovativi	 dell’insegnamento,	 della	
valutazione	e	dell’apprendimento.	
		

Il	22	maggio	2018	il	Consiglio	dell'Unione	europea	ha	adottato,	su	proposta	della	Commissione	
Europea,	 una	 nuova	 Raccomandazione	 sulle	 competenze	 chiave	 per	 l’apprendimento	
permanente	 che	 va	 a	 sostituire	 la	 Raccomandazione	 del	 2006,	 una	 delle	 più	 apprezzate	
iniziative	europee	nel	campo	dell’istruzione,	che	ha	contribuito	allo	sviluppo	di	un’educazione	
e	di	 una	 formazione	 su	misura	per	 le	 esigenze	dei	 cittadini	della	 società	 europea.	 La	nostra	
scuola	ha	partecipato	per	due	anni	alla	sperimentazione	ministeriale,	in	rete	con	altre	scuole	
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del	territorio	circostante.	Si	accinge,	dunque,a	prendere	atto	delle		nuove	competenze	chiave.	

Cosa	si	intende	per	"Competenze	chiave"?	

Nella	Raccomandazione	del	22	maggio	le	competenze	sono	definite	come	una	combinazione	di	
conoscenze,	abilità	e	atteggiamenti,	in	cui:	

a)											la	conoscenza	si	compone	di	fatti	e	cifre,	concetti,	idee	e	teorie	che	sono	già	stabiliti	e	
che	forniscono	le	basi	per	comprendere	un	certo	settore	o	argomento;	

b)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 per	 abilità	 si	 intende	 sapere	 ed	 essere	 capaci	 di	 eseguire	processi	 ed	 applicare	 le	
conoscenze	esistenti	al	fine	di	ottenere	risultati;	

c)											gli	atteggiamenti	descrivono	la	disposizione	e	la	mentalità	per	agire	o	reagire	a	idee,	
persone	o	situazioni.	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Le	nuove	"Competenze	chiave”.	

		

Raccomandazione	 del	 18	 dicembre	
2006	

Raccomandazione	del	22	maggio	2018	
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Il	 quadro	 di	 riferimento	 delinea	
otto	competenze	chiave:	

1.	 	 	 	 	 comunicazione	 nella	
madrelingua;	

2.	 	 	 	 	 comunicazione	 nelle	 lingue	
straniere;	

3.	 	 	 	 	 competenza	 matematica	 e	
competenze	 di	 base	 in	 scienza	 e	
tecnologia;	

4.					competenza	digitale;	

5.					imparare	a	imparare;	

6.					competenze	sociali	e	civiche;	

7.	 	 	 	 	 spirito	 di	 iniziativa	 e	
imprenditorialità;	

8.					consapevolezza	ed	espressione	
culturale.	

Il	 quadro	 di	 riferimento	 delinea	 otto	 tipi	 di	
competenze	chiave:	

-														competenza	alfabetica	funzionale;	

-														competenza	multilinguistica;	

-														competenza	matematica	e	competenza	
in	scienze,	tecnologie	e	ingegneria;	

-														competenza	digitale;	

-	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 competenza	 personale,	 sociale	 e	
capacità	di	imparare	a	imparare;	

-														competenza	in	materia	di	cittadinanza;	

-														competenza	imprenditoriale;	

-	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 competenza	 in	 materia	 di	
consapevolezza	ed	espressione	culturali.	

LE	OTTO	COMPETENZE	 DESCRIZIONI	
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competenza	alfabetica	funzionale	 Le	 persone	 dovrebbero	 possedere	 l'abilità	 di	
comunicare	in	forma	orale	e	scritta	in	tutta	una	
serie	di	situazioni	e	di	sorvegliare	e	adattare	la	
propria	 comunicazione	 in	 funzione	 della	
situazione.	 Questa	 competenza	 comprende	
anche	 la	 capacità	 di	 distinguere	 e	 utilizzare	
fonti	di	diverso	 tipo,	di	cercare,	 raccogliere	ed	
elaborare	 informazioni,	 di	 usare	 ausili,	 di	
formulare	 ed	 esprimere	 argomentazioni	 in	
modo	 convincente	 e	 appropriato	 al	 contesto,	
sia	oralmente	sia	per	 iscritto.	Essa	comprende	
il	 pensiero	 critico	 e	 la	 capacità	 di	 valutare	
informazioni	e	di	servirsene.	

competenza	multilinguistica	 Questa	 competenza	 richiede	 la	 conoscenza	 del	
vocabolario	 e	 della	 grammatica	 funzionale	 di	
lingue	diverse	e	la	consapevolezza	dei	principali	
tipi	di	interazione	verbale	e	di	registri	linguistici.	
È	 importante	 la	 conoscenza	 delle	 convenzioni	
sociali,	 dell'aspetto	 culturale	 e	 della	 variabilità	
dei	linguaggi	
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competenza	 matematica	 e	
competenza	in	scienze,	tecnologie	e	
ingegneria.	

La	 competenza	 matematica	 è	 la	 capacità	 di	
sviluppare	 e	 applicare	 il	 pensiero	 e	 la	
comprensione	 matematici	 per	 risolvere	 una	
serie	 di	 problemi	 in	 situazioni	 quotidiane.	
Partendo	 da	 una	 solida	 padronanza	 della	
competenza	aritmetico-matematica,	l'accento	è	
posto	 sugli	 aspetti	 del	 processo	 e	 dell'attività	
oltre	 che	 sulla	 conoscenza.	 La	 competenza	
matematica	 comporta,	 a	 differenti	 livelli,	 la	
capacità	 di	 usare	 modelli	 matematici	 di	
pensiero	e	di	presentazione	 (formule,	modelli,	
costrutti,	 grafici,	 diagrammi)	 e	 la	 disponibilità	
a	farlo.	

	La	 competenza	 in	 scienze	 si	 riferisce	 alla	
capacità	 di	 spiegare	 il	 mondo	 che	 ci	 circonda	
usando	 l'insieme	 delle	 conoscenze	 e	 delle	
metodologie,	 comprese	 l'osservazione	 e	 la	
sperimentazione,	 per	 identificare	 le	
problematiche	 e	 trarre	 conclusioni	 che	 siano	
basate	 su	 fatti	 empirici,	 e	 alla	 disponibilità	 a	
farlo.	Le	competenze	in	tecnologie	e	ingegneria	
sono	 applicazioni	 di	 tali	 conoscenze	 e	
metodologie	per	dare	 risposta	 ai	 desideri	 o	 ai	
bisogni	 avvertiti	 dagli	 esseri	 umani.	 La	
competenza	in	scienze,	tecnologie	e	ingegneria	
implica	 la	 comprensione	 dei	 cambiamenti	
determinati	 dall'attività	 umana	 e	 della	
responsabilità	individuale	del	cittadino	-	
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competenza	digitale	 La	competenza	digitale	presuppone	 l'interesse	
per	 le	 tecnologie	 digitali	 e	 il	 loro	 utilizzo	 con	
dimestichezza	 e	 spirito	 critico	 e	 responsabile	
per	 apprendere,	 lavorare	 e	 partecipare	 alla	
società.	 Essa	 comprende	 l'alfabetizzazione	
informatica	 e	 digitale,	 la	 comunicazione	 e	 la	
collaborazione,	 l'alfabetizzazione	mediatica,	 la	
creazione	 di	 contenuti	 digitali	 (inclusa	 la	
programmazione),	 la	 sicurezza	 (compreso	
l'essere	 a	 proprio	 agio	 nel	 mondo	 digitale	 e	
possedere	 competenze	 relative	 alla	 cyber-
sicurezza),	 le	 questioni	 legate	 alla	 proprietà	
intellettuale,	 la	 risoluzione	 di	 problemi	 e	 il	
pensiero	critico.		

competenza	 personale,	 sociale	 e	
capacità	di	imparare	a	imparare	

La	competenza	personale,	sociale	e	 la	capacità	
di	 imparare	a	 imparare	consiste	nella	capacità	
di	 riflettere	 su	 sé	 stessi,	 di	 gestire	
efficacemente	 il	 tempo	 e	 le	 informazioni,	 di	
lavorare	con	gli	altri	 in	maniera	costruttiva,	di	
mantenersi	 resilienti	 e	 di	 gestire	 il	 proprio	
apprendimento	 e	 la	 propria	 carriera.	
Comprende	 la	 capacità	 di	 far	 fronte	
all'incertezza	e	alla	complessità,	di	 imparare	a	
imparare,	di	favorire	il	proprio	benessere	fisico	
ed	 emotivo,	 di	 mantenere	 la	 salute	 fisica	 e	
mentale,	nonché	di	essere	in	grado	di	condurre	
una	vita	attenta	alla	salute	e	orientata	al	futuro,	
di	 empatizzare	 e	 di	 gestire	 il	 conflitto	 in	 un	
contesto	favorevole	e	inclusivo.	
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competenza	 in	 materia	 di	
cittadinanza	

La	 competenza	 in	 materia	 di	 cittadinanza	 si	
riferisce	 alla	 capacità	 di	 agire	 da	 cittadini	
responsabili	 e	 di	 partecipare	 pienamente	 alla	
vita	civica	e	sociale,	 in	base	alla	comprensione	
delle	strutture	e	dei	concetti	sociali,	economici,	
giuridici	 e	 politici	 oltre	 che	 dell'evoluzione	 a	
livello	 globale	 e	 della	 sostenibilità.	 Per	 la	
competenza	 in	 materia	 di	 cittadinanza	 è	
indispensabile	 la	 capacità	 di	 impegnarsi	
efficacemente	 con	 gli	 altri	 per	 conseguire	 un	
interesse	comune	o	pubblico,	come	lo	sviluppo	
sostenibile	della	società		

competenza	imprenditoriale	 La	 competenza	 imprenditoriale	 presuppone	 la	
consapevolezza	 che	 esistono	 opportunità	 e	
contesti	diversi	nei	quali	è	possibile	trasformare	
le	idee	in	azioni	nell'ambito	di	attività	personali,	
sociali	 e	 professionali,	 e	 la	 comprensione	 di	
come	tali	opportunità	si	presentano.	Le	capacità	
imprenditoriali	 si	 fondano	 sulla	 creatività,	 che	
comprende	 immaginazione,	 pensiero	 strategico	
e	 risoluzione	 dei	 problemi,	 nonché	 riflessione	
critica	 e	 costruttiva	 in	 un	 contesto	 di	
innovazione	e	di	processi	creativi	in	evoluzione		
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competenza	 in	 materia	 di	
consapevolezza	 ed	 espressione	
culturali	

Questa	 competenza	 richiede	 la	 conoscenza	
delle	 culture	 e	 delle	 espressioni	 locali,	
nazionali,	 regionali,	 europee	 e	 mondiali,	
comprese	 le	 loro	 lingue,	 il	 loro	 patrimonio	
espressivo	 e	 le	 loro	 tradizioni,	 e	 dei	 prodotti	
culturali,	 oltre	 alla	 comprensione	 di	 come	 tali	
espressioni	 possono	 influenzarsi	 a	 vicenda	 e	
avere	effetti	sulle	idee	dei	singoli	individui..	

		

	Delle	 Indicazioni	 Nazionali	 i	 curricoli	 hanno	mantenuto	 certamente	 la	 struttura	 e,	 per	 così	
dire,	 “il	 senso	 generale	 della	 didattica	 per	 competenze”,	 ma	 il	 pensiero	 comune	 dei	
dipartimenti	 disciplinari	 è	 sceso	 nel	 dettaglio	 dei	 traguardi	 per	 ognuno	 dei	 tre	 anni,	 e	 dei	
relativi	 obiettivi.	 Il	 valore	 formativo	 essenziale	 che	 ha	 guidato	 la	 riflessione	 in	 merito	 alla	
scalarità	dei	traguardi	è	stato	l’autonomia	che	lo	studente	consegue	gradatamente	in	ordine	ai	
percorsi	da	 seguire,	 all’autovalutazione,	alla	 ricerca	di	 soluzioni,	 alla	 capacità	di	 condividere	
esiti	e	strumenti.	

In	questo	modo,	i	curricoli	disciplinari	sono	diventati	strumenti	progettuali	di	uso	immediato,	
facilmente	adattabili	alla	personalità	del	gruppo	classe	e	di	ogni	singolo	studente,	costruiti	con	
un	profilo	nazionale	ma	sostanziati	della	realtà	della	nostra	scuola.	

	

	

		7.	Strumenti	di	valutazione	
La	scuola,	al	fine	di	garantire	omogeneità	nella	valutazione,	si	è	dotata	di	strumenti	condivisi	
di	valutazione.	Di	seguito	vengono	mostrati	i	modelli	adottati. 
 
 



AGGIORNAMENTO	DEL	PTOF	DELLA	SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	
GRADO	“COSMO	GUASTELLA”	a	indirizzo	musicale-	MISILMERI		

ANNO	SCOLASTICO	2018-19 
 

 47 

 
 

 



AGGIORNAMENTO	DEL	PTOF	DELLA	SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	
GRADO	“COSMO	GUASTELLA”	a	indirizzo	musicale-	MISILMERI		

ANNO	SCOLASTICO	2018-19 
 

 48 

 



AGGIORNAMENTO	DEL	PTOF	DELLA	SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	
GRADO	“COSMO	GUASTELLA”	a	indirizzo	musicale-	MISILMERI		

ANNO	SCOLASTICO	2018-19 
 

 49 

 



AGGIORNAMENTO	DEL	PTOF	DELLA	SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	
GRADO	“COSMO	GUASTELLA”	a	indirizzo	musicale-	MISILMERI		

ANNO	SCOLASTICO	2018-19 
 

 50 

 
 

 



AGGIORNAMENTO	DEL	PTOF	DELLA	SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	
GRADO	“COSMO	GUASTELLA”	a	indirizzo	musicale-	MISILMERI		

ANNO	SCOLASTICO	2018-19 
 

 51 

 
(*) Per ciascun alunno indicare il livello di competenza raggiunto (solo per le dimensioni osservate 
durante il percorso): 

- INIZIALE (INIZ) 
- BASE (B) 
- INTERMEDIO (INT) 
- AVANZATO (AV)  

 
Attività: Primavera delle Scienze - Exhibit 
Classe: 

Prof.:  
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Attività: Primavera delle Scienze - Teatro 
 
Classe: 

 
Prof.: 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Scheda	osservazione	iniziale	per	le	famiglie	
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Scheda	osservazione	intermedia	per	le	famiglie	
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Griglia di osservazione delle competenze trasversali finalizzata all’attribuzione della lode 
nell’Esame di Stato 

 
 

 
Cognome e nome alunno:  

 
 

Dimensioni Indicatori Livello di acquisizione della 
competenza 

Comunicazione e relazione - Disponibilità al dialogo critico 
e costruttivo 

- Interesse a interagire con gli 
altri 

L’alunno: 
- comprende e usa lingue diverse 

in modo positivo e socialmente 
responsabile  

- comunica e si relaziona con gli 
altri in modo opportuno e 
creativo  

- adatta autonomamente la 
propria comunicazione in 
funzione della situazione 

- rispetta il profilo linguistico 
individuale di ogni persona 

Osservazione e sperimentazione - Rispetto della verità e 
disponibilità a cercare le cause 
e a valutarne la validità 

- Disponibilità a rinunciare alle 
proprie convinzioni se esse 
sono smentite da nuovi risultati 
empirici 

L’alunno: 
- applica regolarmente e in 

autonomia i principi e i 
processi matematici di base nel 
contesto della vita quotidiana  

- utilizza strumenti e materiali 
tecnologici, nonché dati 
scientifici per raggiungere un 
obiettivo o per formulare una 
decisione o conclusione sulla 
base di dati probanti. 

Creatività e innovazione  - Interesse per le tecnologie 
digitali e loro utilizzo con 
dimestichezza, spirito critico e 
responsabile per apprendere, 
lavorare e partecipare alla vita 
della società  

L’alunno: 
- usa le tecnologie digitali con 

atteggiamento riflessivo e 
critico come ausilio per la 
cittadinanza attiva e 
l’inclusione sociale, la 
collaborazione con gli altri e la 
creatività nel raggiungimento 
di obiettivi personali 
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Organizzazione del proprio 
apprendimento 

- Capacità di imparare e di 
lavorare sia in modalità 
collaborativa sia in maniera 
autonoma, di organizzare il 
proprio apprendimento e di 
perseverare, di cercare sostegno 
quando opportuno e di gestire 
in modo efficace le proprie 
interazioni sociali  

L’alunno: 
- si dimostra la curioso di cercare 

nuove opportunità di 
apprendimento e sviluppo nei 
diversi contesti della vita  

- manifesta tolleranza, esprime e 
comprendere punti di vista 
diversi dai propri 

- possiede la capacità di creare 
fiducia e provare empatia 

 
E’ necessario che l’alunno abbia conseguito una valutazione in sede d’esame pari a 10/10. La 
Commissione d’esame deve altresì decretare l’assegnazione della lode all’unanimità. 
Durante l’anno scolastico, l’alunno deve avere partecipato con apprezzabile impegno e 
responsabilità ad almeno due percorsi didattico-educativi distintivi dell’Istituto. 
 

	
	8.	AREA	DELLE	RELAZIONI	
a. La	progettualità	europea	-	Erasmus	plus:	KA2	
Il	progetto	Erasmus	“Mémoires	heritées	et	histoires	partagées	des	deux	Guerres	Mondiales	»è	
un	partenariato	tra	scuole	composto	da	3	stati	quali	la	Francia,	scuola	capofila,	la	Germania	e	
l’Italia.	La	novità	di	questo	gruppo	di	progetto	consiste	nella	presenza	di	due	scuole	 italiane,	
precisamente	la	nostra	scuola	e	la	scuola	secondaria	di	I	grado	Giovanni	Pascoli	di	Aversa.	

La	lingua	veicolare	del	progetto	è	la	lingua	francese.	Si	tratta	di	un	progetto	molto	interessante	
dal	punto	di	 vista	 storico	 e	 sociale.	Gli	 anni	2018	e	2019	vedranno	 la	 commemorazione	del	
centenario	dell’armistizio	della	Prima		Guerra	Mondiale	e	l’ottantesimo	anniversario	dell’inizio	
della	Seconda	Guerra	Mondiale.	

Il	progetto	prevede	l’implicazione	di	alunni	e	docenti	di	tre	nazioni	con	un	vissuto	e	con	storie	
molto	diverse.	

Si	vuole	approfittare	delle	commemorazioni	e	degli	anniversari	delle	due	guerre	per	lavorare	
dal	 punto	 di	 vista	 sia	 geografico	 che	 cronologico	 dei	 fatti,	 facendo	 conoscere	 i	 luoghi	 della	
memoria	 attraverso	 la	 realizzazione	 di	 prodotti	 concreti	 come	 il	 calendario	 con	 immagini	 e	
foto,	 la	creazione	di	un	 libro	contenente	 le	 lettere	dei	 soldati	e	dei	civili	delle	due	guerre	 ,la	
realizzazione	 delle	 bande	 dessinée	 (fumetti)	 e	 di	 un	 dizionario	 contenente	 il	 lessico	 storico	
acquisto	 durante	 questi	 due	 anni	 di	 lavoro.	 L’obiettivo	 è	 quindi	 coltivare	 il	 sentimento	 di	
appartenenza	allo	 stesso	 continente	nonostante	 la	 storia	nazionale	diversa.	 Si	ha	bisogno	di	
fare	comprendere	le	ragioni	di	questo	conflitto	affinché	gli	alunni	costruiscano	il	loro	avvenire	
e	 comprendano	 la	 società	 nella	 quale	 vivono	 e	 ricercano	 le	 loro	 radici.	 Gli	 alunni	
saranno”passeur	 de	 mémoire	 et	 de	 travail”con	 i	 loro	 compagni.	 Il	 primo	 anno	 li	 i	 vedrà	
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coinvolti	nelle	attività	che	riguardano	la	prima	guerra	mondiale,	 il	secondo	anno	invece	sarà	
centrato	sulla	seconda	guerra	mondiale.	

Attraverso	 una	 contestualizzazione	 storica	 con	 l’uso	 di	 materiali	 multimediali	 e	
l’interrogazione	di	fonti	diversificate	ci	si	propone	di	ricostruire	gli	aspetti	quotidiani	della	vita	
dei	soldati	al	 fronte	e	 le	condizioni	 fisiche	e	psicologiche	vissute	durante	 le	estenuanti	soste	
prima	dei	combattimenti.	Le	lettere	ai	familiari	e	i	testi	memoriali	permetteranno	di	cogliere	
appieno	il	significato	di	guerra	di	logoramento.	

La	Grande	guerra	infatti	non	è	un'esperienza	di	tutti:	è	un'esperienza	dei	soldati.	La	seconda	
guerra	mondiale	 è	 invece	 una	 guerra	 di	 tutti:	 non	 solo	 perché	 le	 nuove	 tecnologie	 belliche	
disintegrano	 ogni	 distinzione	 tra	 centro	 interno	 e	 esterno,	 ma	 anche	 perché	 la	 guerra	 era	
vissuta,	grazie	alla	potenza	delle	comunicazioni	di	massa,	da	tutti.	Certamente	già	la	guerra	di	
trincea,	nella	quale	milioni	di	uomini	si	fronteggiavano	senza	conoscersi	e	vennero	travolti	in	
uno	spaventoso	massacro	aveva	già	assunto	molti	dei	connotati	di	una	guerra	di	sterminio.	Ma	
ad	essere	sterminati	sono	solo	i	soldati:	è	la	'generazione	del	fuoco',	quella	del	'14	che	subisce	
questo	trauma,	coinvolta	in	un	destino	collettivo	indecifrabile,	nel	quale	gli	uomini	non	hanno	
nessuna	facoltà	di	intervento.	Sono	solo	i	soldati	a	percepire	questo	dramma	e	a	raccontarlo	in	
una	miriade	di	scritti	e	di	memorie.	

	

b. La	mobilité	courte	
Il	 progetto	 che	 prevede	 la	 mobilità	 di	 alunni	 per	 un	 periodo	 di	 8	 settimane,	 costruito	 in	
accordo	 con	 i	 Collège	Notre-	Dame	 le	Menimur	 à	Vannes	 e	Notre	 –Dame	à	 Saint	 –Avé	 con	 i	
quali	è	stato	già	da	tempo	realizzato	un	Gemellaggio	sancisce	ancora	una	volta		il	rapporto	di	
collaborazione	pluriennale	tra	le	due	scuole.	Formalmente	giorno	18	settembre	è	stata	firmata	
la	 convenzione	 di	 partenariato	 tra	 il	 Dirigente	 Scolastico	 della	 nostra	 scuola	 prof.ssa	 Rita	
LaTona	 e	 il	 Direttore	 Generale	 del	 complesso	 ensemble	 scolaire	 Notre	 Dame	 di	 Vannes,	
Monsieur	Manuel	Krzyzosiak.	

Partecipare	ad	esperienze	di	studio	o	formazione	all’estero	significa	mettere	alla	prova	risorse	
cognitive,	 affettive	 e	 relazionali	 riconfigurando	 valori,	 identità,	 comportamenti	 e	
apprendimenti.	

	Essere	 “stranieri”	 in	 una	 famiglia	 e	 in	 una	 scuola	 diverse	 dalle	 proprie	 contribuisce	 a	
sviluppare	competenze	di	tipo	trasversale,	oltre	a	quelle	più	specifiche	legate	alle	discipline.	

	Imparare	 a	 leggere	 e	 a	 utilizzare	 altri	 codici,	 saper	 riconoscere	 regole	 e	 principi	 diversi,	
imparare	ad	orientarsi	al	di	fuori	del	proprio	ambiente	umano	e	sociale	utilizzando	“le	mappe”	
di	una	cultura	altra	esigono	sicuramente	 	un	 impegno	che	va	ben	oltre	quello	richiesto	dalla	
frequenza	di	un	normale	anno	di		studio.	
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La	 partecipazione	 delle	 nostre	 alunne,	 considerata	 la	 giovane	 età,	 avvalora	 il	 concetto	 di	
dimensione	europea	 in	 termini	di	nuove	 sfide,	nuove	opportunità	da	 cogliere	 in	una	 società	
sempre	più	globalizzata.	

E’	evidente	che,	per	la	buona	riuscita	di	questa	iniziativa,	risultano	fondamentali	sia	la	proficua	
collaborazione	 fra	 le	 	 scuole,	 le	 famiglie	 e	 le	 studentesse,	 sia	 la	 definizione	 di	 azioni	 di	
sostegno,	monitoraggio,	valutazione	e	valorizzazione	di	tali	esperienze.	

Il	 Consiglio	 di	 classe	 al	 rientro	 delle	 ragazze	 	 a	 scuola,	 avrà	 la	 responsabilità	 ultima	 di	
riconoscere	e	valutare	le	competenze	acquisite	durante	l’esperienza	all’estero	considerandola	
nella	 sua	 globalità	 e	 valorizzandone	 i	 punti	 di	 forza.	 Oltre	 alle	 conoscenze	 e	 competenze	
disciplinari,	si	cercherà		di	valutare	e	valorizzare	gli	apprendimenti	non	formali	ed	informali,	
nonché	 le	 competenze	 trasversali	 acquisite	 dalle	 alunne	 partecipanti	 al	 soggiorno	 di	 studio	
all’estero.	

L’adesione	 a	 questo	 progetto	 rappresenta	 inoltre	 un’esperienza	 pedagogica	 a	 livello	
internazionale	 per	 gli	 insegnanti	 coinvolti	 ed	 è	 un’occasione	 per	 sviluppare	 il	 concetto	 di	
internazionalizzazione	della	scuola	e	per	rafforzare	la	cooperazione	sostenibile	tra	l’istituto	di	
provenienza	e	quello	ospitante.	

	

9.	Orientamento	e	continuità	
Da	 quest’anno	 il	 Progetto	 Orientamento	 abbraccerà	 anche	 la	 continuità.	 I	 processi	 che	
riguardano	la	continuità	sono	stati	rivisti,	ampliati	e	schematizzati	all’interno	del	progetto	
“Continuiamo	 adimparare…insieme”	 	 e	 ne	 sono	 stati	 definiti	 gli	 obiettivi.	 E’	 prevista	
l’attivazione	di	mini	workshop	presso	le	scuole	elementari	riguardo	materie	come	la	lingua	
Francese,	la	tecnologia	e	la	musica.	

Progetto Continuità  

“ Continuiamo ad imparare...insieme” 

 

	La	scuola	della	continuità	potrà	lasciare	ai	propri	bimbi	“due	eredità	durevoli”:	“Le	radici	e	le	
ali,	le	une	per	non	dimenticare,	le	altre	per	volare”.	(Hodding	Carter)	

	

Finalità:	

	•	Agevolare	il	passaggio	degli	alunni	al	successivo	ordine	di	scuola		

•	Promuovere	relazioni	interpersonali		
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•	Favorire	la	condivisione	di	esperienze	didattiche	

	•	Prevenire	l'insuccesso	e	il	disagio	scolastico	

	•	Promuovere	la	cooperazione	tra	le	diverse	agenzie	educative.	

	•	Costruire	un	itinerario	scolastico	progressivo	e	continuo	

	•	Guidare	gli	alunni	lungo	percorsi	di	conoscenza	progressivamente	orientati	alle	discipline	e	
alla	ricerca	delle	connessioni	tra	i	diversi	saperi	

	Obiettivi:		 	

	•	Conoscere	gli	spazi,	gli	ambienti	e	i	materiali	della	scuola	

	•	Condividere	esperienze,	sviluppando	lo	spirito	di	collaborazione	

	•	Incoraggiare	l'apprendimento	collaborativo	

•	Realizzare	percorsi	in	forma	di	laboratorio		

•	Coinvolgere	gli	alunni	nel	pensare,	realizzare,	valutare	attività	ed	esperienze	significative		

•	Promuovere	pratiche	inclusive		

•	Attuare	interventi	adeguati	ai	bisogni	educativi		

•	Ottimizzare	le	risorse	presenti	sul	territorio		

	

Linee	–	Guida	e	Cronoprogramma	del	Progetto	Continuità	
Tabella	delle	Attività	

Attività	 Descrizione	 Tempi	
		Coordinamento	tra	le	
	D.	 Didattiche	 di	 Misilmeri	 e	
Villabate	e	la	scuola	secondaria	di	
primo	grado	“	C.	Guastella”	

Incontro	tra	i	docenti	dei	tre	ordini	
di	scuola		per	costituire	un	gruppo	
di	lavoro	unitario	per	la	continuità.	

	
							24	ottobre	2018	

	
			
				Visita	della		fiera	natalizia	
	

Le	classi	delle	scuole	Primaria	e	
materna	sono	invitati	a	partecipare	
alla	fiera	Natalizia	allestita	dai	
docenti	del	plesso	Puglisi	in	
collaborazione	con	gli	alunni.		

	
								
							22	dicembre	2018	
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Collaborazione	incrociata	in	
classe	tra	gli		insegnanti	delle	
varie	scuole,	sulla	base	di	
specifici	progetti.	
Allestimento	di	mini	–	workshop	
Presso	le	scuole	primarie.	

Partecipazione	delle	classi	5^	ai	
laboratori	di:	
-	Tecnologia	
I	docenti	presenteranno		la	materia	
e	gli	attrezzi	che	si	utilizzeranno.	Gli	
alunni	sono	invitati	a	svolgere	delle	
semplici	attività	utilizzando	matita,	
righello	e	pastello.	Alunni-tutor	
della	classe	seconda,	aiutano	i	
giovani	studenti.	
-	Francese	
Attraverso	le	azioni,	il	“jeu	de	role”,	
ed	attività	specifiche,	le	insegnanti			
creeranno	un	ambiente	di	
apprendimento	motivante,	
coinvolgente	e	soprattutto	
divertente.	
-	Musica	
I	docenti	dell'indirizzo	musicale	
illustrano	le	caratteristiche	
specifiche	degli	strumenti	presenti	
nella	scuola	secondaria	e	le	
modalità	di	funzionamento	del	
corso	musicale.	
	
	
	
	
		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Mese	di	gennaio	(calendario	in	
definizione).	

Incontro	tra	i	docenti	della	scuola	
primaria	e	secondaria	

	Raccolta	dei	dati	riguardo	le	
valutazioni	di	primo	quadrimestre.	
	

	
								Fine	Febbraio	

	
	
Evento	Primavera	Della	Scienza	
	
	

	Le	classi	delle	scuole	elementari	
sono	invitate	a	partecipare	
all’evento	annuale,	organizzato	
dalla	scuola	“	C.	Guastella”,	sulla	
Scienza.	Gli	alunni	delle	classi	
potranno	sia	visitare	gli	exhibit	che	
realizzare	essi	stessi	esperimenti	da	
presentare	durante	l’evento.	
	
	

	
	
	
																Marzo	
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	Incontri	tra	i	docenti	della	scuola	
primaria	e	secondaria	per	
ricevere	informazioni	e	
conoscere	la	realtà	degli	alunni	
che	si	secondaria.	
	

Gli	insegnanti	delle	classi	quinte	e	
di	prima	secondaria	si	incontrano	
per:	
.presentazione	delle	classi	in	uscita	
con	la	presenza	della	commissione	
per	la	formazione	delle	classi.	
	.discutere		degli	alunni	che	
presentano	difficoltà	particolari	o	
sono	in	situazione	di	handicap	

	
	
	
	
																			Maggio	

	
Il	 progetto	 Orientamento	 già	 dallo	 scorso	 anno	 ha	 subito	 delle	 variazioni,	 è	 stato	
ridefinito	 ed	 esteso	 anche	 alle	 classi	 prime	 e	 seconde	 dell’istituto.	 Il	 progetto	
“Orientare…Te”,	 	 infatti,	 è	 diviso	 in	 tre	 aree	 :	 “	 IO	Chi	 Sono”	 “	 Io	 e	Gli	 altri”	 “	 Io	 e	 il	mio	
futuro”.	

Per	 ogni	 area	 sono	 state	 poi	 pensate	 delle	 attività	 specifiche	 da	 svolgere	 in	 classe	 con	 il	
supporto	dell’insegnante.	

Gli	eventi	che	coinvolgono	sia	i	genitori	che	gli	alunni	delle	classi	terze	sono	diversi:	

-	 Fiera	 Dell’Orientamento	 organizzata	 nei	 locali	 della	 scuola	 con	 la	 partecipazione	 delle	
scuole	della	Rete	che	illustrano	le	attività	promosse	dalle	loro	scuole.	A	tale	fiera	prendono	
parte	gli	alunni	accompagnati	dai	genitori.	

-	Workshop:	sono	delle	“	 lezioni	–	 tipo”	che	 le	scuole	secondarie	svolgono	nei	 locali	della	
nostra	scuola	durante	le	ore	mattutine.	Gli	alunni	delle	classi	terze	sono	invitati	a	scegliere	
a	quale	lezione	prendere	parte.	

-	Per	gli	alunni	vengono	attivati	anche	degli	Sportelli	d’ascolto	 in	ogni	plesso	secondo	un	
calendario	ben	definito.	Questi	momenti		danno	agli	alunni	la	possibilità	di	chiarire	dubbi	o	
approfondire	la	conoscenza	di	un	istituto	superiore	attraverso	il	supporto	del	docente.	

-	Dallo	scorso	anno	sono	stati	anche	attivati	dei	Gruppi	di	Narrazione	che	coinvolgono	i	
genitori	degli	alunni	delle	classi	prime,	seconde	e	terze.	Si	tratta	di	momenti	di	confronto	
sul	dialogo	genitori	figli	e	sulla	collaborazione	scuola	–	famiglia.	

Eventi	che	coinvolgono	gli	alunni	delle	classi	seconde:	

Il	secondo	quadrimestre	vede	impegnate	le	classi	seconde	in	delle	uscite	sul	territorio	alla	
scoperta	degli	enti	e	delle	aziende	che	vi	operano.	Un	modo	nuovo	per	accostare	gli	alunni	
ai	mestieri	e	al	concetto	di	fare	impresa.	
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10.		PIANO	DELLA	FORMAZIONE		PTOF	2016/2019	
a.s.	2018-2019	

PREMESSA		

La	legge	107/2015,	nella	prospettiva	di	una	piena	attuazione	dell’autonomia	delle	istituzioni	
scolastiche,	 richiede	ad	ogni	 scuola	di	elaborare	un	Piano	dell’offerta	 formativa	 (riferito	agli	
anni	 scolastici	 2016-17,	 2017-18,	 2018-19),	 che	 contenga	 tutte	 le	 scelte	 curricolari,	 di	
organizzazione,	 di	 gestione	 delle	 risorse	 umane,	 ivi	 compresa	 la	 progettazione	 delle	 azioni	
formative	per	 il	personale	 in	servizio.	La	 formazione	 in	servizio,	ai	sensi	della	nuova	 legge	è	
“obbligatoria,	permanente	e	 strutturale”,	 è	 connessa	alla	 funzione	docente	e	 rappresenta	un	
fattore	decisivo	per	 la	qualificazione	dell’Istituzione	scolastica	e	per	 la	crescita	professionale	
del	personale	 stesso.	 	 Il	 Piano	della	 formazione	è	 aggiornato	 annualmente,	 in	 riferimento	 ai	
bisogni	 e	 alle	 azioni	 	 tendenti	 a	 migliorare	 il	 clima	 nell’organizzazione,	 creare	 condizioni	
favorevoli	 al	 raggiungimento	 degli	 obiettivi	 del	 PTOF	 e	 dare	 corpo	 ad	 attività	 di	 confronto,	
approfondimento,	ricerca	e	sperimentazione.		

Per	 il	 corrente	anno	scolastico	sono	stati	avviati	 i	 seguenti	corsi	di	 formazione	per	 i	docenti	
dell’Ambito	21:	

UF1	 TITOLO:	 Le	 competenze	 in	 classe:	 strategie	 in	 azione	 attraverso	 l’innovazione	
digitale	

MOTIVAZIONE	 DELLA		 PROPOSTA	 FORMATIVA:La	 proposta	 nasce	 dall’esigenza,	 assunta	
ormai	 in	 maniera	 definitiva	 dalla	 normativa	 ordinamentale	 ma	 soprattutto	 legata	 alla	
necessità	 di	 una	 profonda	 rivisitazione	 delle	 metodologie	 didattiche.	 risulta	 infatti	 ormai	
ineludibile		 l’abbandono	 della	 lezione	 frontale	 e	 del	modello	 di	 insegnamento	 trasmissivo	 a	
favore	di	una	didattica	partecipativa	e	sfidante,	fondata	su	compiti	autentici		e	promozione	di	
competenze.	A	tale	scopo	i	corsisti	dovranno	essi	stessi	vivere	situazioni	di	apprendimento	da	
cui,	 per	 analogia,	 possano	 elaborare	 un	 modello	 di	 insegnamento/apprendimento	 da	
sperimentare	in	classe.			

Il	 focus	 della	 proposta	 formativa	 sarà	 il	 concetto	 di	 competenza,	 sostenuta	 dalla	
consapevolezza,	 nei	 corsisti,	 della	 necessità	 di		 una	 specifica	 strategia	metodologica	 e	 di	 un	
ripensamento	del	modo	di	 affrontare	 l’apprendimento.	 L’U.F.	 intende	 fornire	 ai	 partecipanti	
un’esperienza	 di	 apprendimento	 e	 l’acquisizione	 di	 strumenti	 e	 materiali	 per	 orientarsi	
rispetto	al	progettare,	insegnare	ma	anche	valutare	per	competenze	utilizzando	le	opportunità	
offerte	dalla	didattica	innovativa,	soprattutto	digitale.	

UF2	 TITOLO:	 I	 processi	 “INVALSI	 “inglese	 e	 la	 didattica	 delle	 competenze	 ricettive:	
verso	la	competenza	plurilingue	

MOTIVAZIONE	 DELLA		 PROPOSTA	 FORMATIVA:	 L'introduzione	 delle	 prove	
standardizzate		INVALSI	inglese	nel	Primo	Ciclo	d'istruzione		costituisce	un	terreno	di		
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riflessione,	 approfondimento	 e	 ricerca		 sui	 temi	 della	 competenza		 linguistica,	 attraverso	 il	
testing,	 e,	 nello	 specifico,	 sulle	 abilità	 ricettive	 alla	 luce	 del	 Quadro	 di	 riferimento	 europeo	
delle	 lingue	 (QRE).Il	 livello	 raggiunto	 dallo	 studente	 determinerà	 una	 certificazione	
individuale	rispetto	alle	competenze	raggiunte	a	cura	dell’INVALSI.	Questa	certificazione	sarà	
rilasciata	allo	studente	insieme	a	quella	della	scuola.	Le	competenze	oggetto	della	rilevazione,	
infatti,	 sono	 solo	 le	 competenze	 ricettive,	 lettura	 (reading),	 ascolto	 (listening)	 e,	 solo	
successivamente,	anche	l’uso	della	lingua.	La	competenza	di	lettura,	presenta,	altresì,		aspetti	
meritevoli	 di	 riflessione,		 legate	 all’approccio	 ai	 testi,		 comuni	 a	 tutte	 le	 discipline	 del	
curricolo.		 Su	 tutti	 gli	 aspetti	 sopra		 sintetizzati	 si	 ritiene	necessario		 ipotizzare	 strumenti	di	
lavoro,	modelli	valutatitivi,	strategie	didattiche	e	modalità	organizzative	funzionali	e	soluzioni	
operative	a	sostegno	del	lavoro	dei	docenti	per		affrontare	al	meglio	le	sfide	della		Prova.		

UF3	TITOLO	-	Metodologia	CLIL	istruzione	per	l'uso	integrazioni	di	saperi	e	competenze	
linguistiche	

MOTIVAZIONE	 DELLA		 PROPOSTA	 FORMATIVA:	 Il	 CLIL	 è	 una	metodologia	 che	 favorisce	 la	
promozione	 dell’educazione	 interculturale,	 l’approccio	 plurilingue	 e	 linguistica	 comparativa.	
Agevola	 l’utilizzo	 della	 lingua	 straniera	 in	 un	 altro	 ambito	 cognitivo.	 Favorisce	 l’uso	 della	
lingua	per	 trasmettere	 contenuti	 svincolandola	dalle	 funzioni	 e	 dalle	 strutture	 grammaticali	
facendola	 diventare	 un’azione	 istintuale.		 ’	 una	 metodologia	 didattica	 che	 prevede	
l’insegnamento	di	una	materia	non	linguistica	in	lingua		

straniera.	 Le	 attività	 in	 lingua	 sono	 generalmente	 caratterizzate	da	una	 variegata	 gamma	di	
approcci	 didattici.	 La	 sfida	 nella	 programmazione	 di	 attività	 CLIL	 si	 concretizza	 nell	
elaborazione	di	metodologie	didattiche	adattabili	alla	varietà	dei	saperi.			’	riduttivo	pensare	al	
CLIL	come	ad	una	semplice	azione	di	traduzione	di	termini	da	una	lingua	all	altra.	Particolare	
enfasi	 è	data	 infatti	 all’attività	di	programmazione	dei	moduli	 che	 richiede	molta	attenzione	
soprattutto	 all'aspetto	 dell’eterogeneità		 dei	 discenti,	 ed	 in	 particolare	 nella	 fase	 della	
trasmissione	 delle	 informazioni	 che	 si	 intendono	 convogliare.		 Diventa	 fondamentale	 quindi	
diversificare	al	massimo	le	metodologie	didattiche	in	modo	da	renderle	fruibili	ad	un	pubblico	
diverso,	 attraverso	 l'uso	 spontaneo	 della	 lingua	 straniera	 e,	 contestualmente,	 attraverso	 un	
adeguato	consolidamento	dei	contenuti	disciplinari.Scopo	del	corso	è	formare	insegnanti	sulla	
metodologia	CLIL,	fornendo	gli	strumenti	fondamentali	per	sviluppare	percorsi	con	risorse	ed	
attività	adeguate	agli	alunni	di	scuola	primaria	e	secondaria	di	primo	grado.		

UF8	TITOLO:	Le	soft	skills	degli	insegnanti	e	il	coaching	per	il	loro	sviluppo	

Saranno	descritte	 le	competenze	trasversali	(soft	skills)	che	sono	maggiormente	richieste	nel	
lavoro	dell’insegnante:	

a)						di	 tipo	 relazionale	 =	 relative	 all’instaurazione,	 consolidamento	 e	 difesa	 della	 relazione	
personale	con	alunni,	genitori,	colleghi,	dirigenti.	

b)						di	tipo	gestionale	=	relative	al	raggiungimento	dei	propri	obiettivi,	da	soli	e	in	gruppo.	
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Per	 ogni	 competenza	 esaminata	 verranno	 esposti	 casi	 ed	 esempi	 concreti,	 allo	 scopo	 di	
chiarire	 cosa	 significa	 un	 elevato	 livello	 di	 quella	 competenza.	 Verranno	 anche	 proposti	
esercizi,	individuali	e	di	gruppo.	

Un	 questionario	 di	 autovalutazione	 delle	soft	 skills	consentirà	 a	 ciascuno	di	 farsi	 un’idea	 dei	
propri	punti	di	forza	e	delle	proprie	aree	di	miglioramento.	

Verranno	spiegati	i	principi	del	coaching,	come	strumento	utile	per	lo	sviluppo	delle	soft	skills.	

A	chi	vorrà	sarà	fornita	la	possibilità	di	sperimentare	personalmente	il	coaching,	attraverso	un	
percorso	individuale	per	lo	sviluppo	di	una	o	più	soft	skills	che	desidera	migliorare.	Le	sessioni	
si	svolgeranno	via	Skype	su	appuntamento,	con	inizio	dopo	il	termine	degli	incontri	collettivi.		

UF13	 TITOLO:	 Dall’integrazione	 all’inclusione:	 presupposti	 teorico-pratico-
organizzativi	processi	inclusione	D.L66/2017	

MOTIVAZIONE	DELLA		PROPOSTA	FORMATIVA:	Il	modello	inclusivo	innovativo	introdotto	dal	
dal	 d.lgs.	 n.66/2017	 richiede	 lo	 studio	 e	 l'approfondimento	 di	 metodologie,	 processi	
pedagogici	 e	 organizzativi	 nella	 direzione	 dell’acquisizione	 di	 strumenti	 interpretativi	 della	
realtà	 scolastica	 che	 consentano	 ai	 docenti	 di	 leggere	 la	 complessità	 del	 contesto	 in	 cui	 si	
colloca	 l’alunno	 con	disabilità	 e	 di	 concepire	 l'inclusione	 come	un	processo	 ecosistemico.	 Si	
ritiene	altresì	necessario	l'utilizzo	di	modelli	di	progettazione	e	di	valutazione	che	mettano	in	
condizione	le	istituzione	scolastica	di	potenziare	la	cultura	di	rete	e	l'osservazione-riflessione	
dei	processi	inclusivi	attraverso	l'autoanalisi.		

	
11.	AREA DELL’INCLUSIONE 

 
Parliamo d’inclusione... 

 
In  linea con la  Direttiva ministeriale  del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per gli 
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e la 
successiva Circolare 8 del 6 marzo 2013 recante le indicazioni operative per la sua attuazione, la 
nostra scuola riconosce le differenze individuali e diversifica le mete formative volte a favorire 
la promozione delle potenzialità. 
La nostra scuola ritiene, infatti, che il concetto di “inclusione” scolastica comporti non soltanto 
l’affermazione del diritto alla persona ad essere presente in ogni contesto scolare ma anche che 
tale presenza debba essere dotata di senso e significato e consenta il massimo sviluppo possibile 
delle capacità delle abilità, delle potenzialità di ciascuno. 
A tal fine il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), sulla base di una attenta lettura dei bisogni 
della scuola, una verifica dei progetti attivati, un’analisi dei punti di forza e delle criticità che 
hanno accompagnato le azioni di inclusione scolastica realizzate nel corso dell’anno scolastico 
predispone un Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) rivolto agli alunni: disabili, con svantaggio 
socioeconomico, linguistico e culturale, con disturbi specifici dell’apprendimento e/o disturbi 
specifici evolutivi. 
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Le finalità del Piano Annuale per l’Inclusività sono: 
♦ definire nella nostra scuola pratiche condivise in tema di inclusione e accoglienza; 
♦ facilitare l’ingresso degli alunni disabili, con bisogni educativi speciali e stranieri 

nella nostra scuola; 
♦ favorire il benessere degli alunni a scuola mediante la “costruzione” di un clima 

positivo, soprattutto nella fase iniziale di accoglienza e rimuovere gli ostacoli alla 
piena inclusione; 

♦ entrare in relazione con le famiglie; 
♦ coinvolgere, mediante azioni condivise, soggetti con competenze e specificità 

diverse: insegnanti, famiglie, personale ATA, équipe medica ASP Misilmeri, 
assistenti sociali, psicopedagogisti dell’Osservatorio di Area Distretto 9, esperti 
esterni. 

Le azioni positive che vengono programmate dalla nostra scuola per realizzare una didattica 
inclusiva sono: 

♦ includere anche gli studenti più “difficili”, riconoscendone i bisogni e ricercando le 
strategie idonee per migliorare l’attenzione, la motivazione e la partecipazione, per 
sviluppare un apprendimento significativo e per arginare il fenomeno della 
dispersione scolastica; 

♦ utilizzare in classe strategie più coinvolgenti di quelle tradizionali (apprendimento 
cooperativo, didattica laboratoriale, debriefing, circle time, interdisciplinarietà, lavori 
sulle dinamiche di classe e sulle emozioni, utilizzo di materiali e sussidi multimediali, 
attività di formazione per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze in generale, 
compreso il gioco). 

♦ Considerare di fondamentale importanza la relazione educativa, al di là della 
disciplina e dei programmi da svolgere, base indispensabile dell’apprendimento. 

♦ Condividere le linee metodologiche per una pedagogia inclusiva con tutti gli attori 
della azione educativa. 

♦ Dare risposte diverse ai diversi bisogni riconoscendo le differenze individuali di ogni 
alunno, ovvero concretizzare la personalizzazione dell’insegnamento e adeguare in 
itinere la programmazione di ogni disciplina. 

 
➢ Al fine di ottimizzare il coordinamento dei servizi per l’inclusione scolastica, la nostra 

scuola, in data 15/11/2016 con prot. 9175/A17, stipula un Accordo di Rete, sottoscritto 
dalle seguenti istituzioni scolastiche:  

Liceo Classico “Vittorio Emanuele” Palermo 
Liceo Scientifico “B. Croce” Palermo  
Liceo Scientifico “D’Alessandro” Bagheria  
Liceo Classico “Scaduto” Bagheria 
Liceo Linguistico “N. Cassarà” Palermo  
Liceo Sc. Umane e Linguistico “D. Dolci” Palermo 
Liceo delle Scienze Umane "Regina Margherita"  Palermo 
Liceo Scientifico “D’Alessandro” Bagheria 
I.T.E.T. “L. Sturzo”  Bagheria 
D.D. “K. Wojtyla” Belmonte 
II Circolo “Rodari” Villabate 
ICS Ciminna 
ITC “Palmeri” Ciminna 
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ICS Villafrati-Mezzojuso 
IC Marineo-Bolognetta 
IC Ventimiglia-Belmonte 
II Circolo Didattico “Landolina” Misilmeri 
DD Traina Misilmeri 
DD “Don Milani” Villabate 
S.M.S. “Palumbo” Villabate 
I.P.S.I.A. “S. D’Acquisto” Bagheria 
I.T.C./I.P.S.I.A. di Marineo 
 
Tale accordo consente di organizzare in sinergia le risorse umane e professionali che operano nel 
settore dei bisogni educativi speciali; facilita lo sviluppo di un dialogo e un confronto continui e 
significativi tra le istituzioni scolastiche; mira, attraverso l’azione comune, al miglioramento 
della qualità complessiva dell’inclusione scolastica di tutti gli alunni.  
 
In relazione a tali finalità, da tre anni la nostra scuola bandisce il concorso in rete “Tutti uguali 
ma diversa…mente a scuola”, con l'intento di sensibilizzare i ragazzi verso i problemi che 
quotidianamente affrontano le persone disabili e i “diversi” tout court, nell'ottica del 
superamento delle barriere non solo fisiche, ma anche culturali e psicologiche attraverso la 
conoscenza e il rispetto delle diversità di ciascuno.  
 

➢ La nostra scuola, infine, è stata individuata come “Scuola polo per l’inclusione” 
dall’USR Sicilia con nota prot. 17217 del 21/06/2017.  

Alunni disabili 
 

Il recente D.Lvo. 13 aprile 2017, n. 66 regolamenta la promozione dell'inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c),  della  legge  13  
luglio  2015,  n.  107.  (17G00074)  (GU  n.112  del  16---5---2017  ---  Suppl. Ordinario n. 23) 
Vigente al: 31---5---2017 
L’obiettivo del provvedimento approvato è quello di garantire una scuola sempre più 
accogliente alle alunne e agli alunni con disabilità, rafforzando il ruolo delle famiglie e delle 
associazioni nei processi di inclusione e coinvolgendo --- anche e soprattutto attraverso la 
formazione in servizio – tutte le componenti del personale scolastico. 
 
Principi e novità del decreto: 
 

1. L'inclusione scolastica: 
a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, 

risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e 
didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto 
all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore 
qualità di vita; 

b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo 
delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del Progetto 
Educativo Individualizzato fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, 
operanti sul territorio; 

c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, 
nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo 
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formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 
degli studenti. 

d) Imprescindibile risulta la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di 
riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale. 

 
2.  Il nuovo iter procedurale 

All’entrata in vigore del D.Lvo 66, prevista per il 01/01/2019, per ciascun alunno si seguirà il seguente 
iter: 

a. I genitori, tramite il medico di famiglia e la procedura informatica dell'INPS, fanno 
richiesta per la visita di accertamento della disabilità ai sensi dell'art. 3 della l. n° 
104/92 all'INPS. 

b. Entro 30 giorni l'INPS comunica la data della visita. 
c. Quando l'accertamento di disabilità riguarda persone in età evolutiva (cioè minori), 

le commissioni medico-legali sono così costituite: 
o un medico legale che le presiede; 
o due medici specialisti scelti tra pediatra, neuropsichiatra 

infantile o specialista della condizione di salute del richiedente (novità di questo 
decreto); 

o un assistente specialistico o un operatore sociale individuati dall'ente locale; 
o un medico dell'INPS; 
o un esperto per ciascuna delle associazioni ANMIC, UIC, ENS e ANFFAS. 

      d. La famiglia trasmette la certificazione di disabilità, redatta sulla base dell'ICD: 
- all'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL di residenza, per la redazione 

del Profilo di Funzionamento secondo l'ICF; 
- al comune di residenza, per la predisposizione del Progetto individuale previsto 

dall'art. 14 della l. n° 328/2000; 
- alla scuola, per la redazione del PEI. 

 
L'unità di valutazione multidisciplinare dell'ASL è composta da: 

- un medico specialista nella patologia certificata dalla commissione medico-legale; 
- un neuropsichiatra infantile; 
- un terapista della riabilitazione; 
- un assistente sociale. 

L'Unità di Valutazione Multidisciplinare, "con la collaborazione dei 
genitori" e  la partecipazione di "un docente della scuola" cui è iscritto l'alunno, redige il 
Profilo di Funzionamento secondo il modello bio-psico-sociale dell'ICF (Classificazione 
Internazionale del funzionamento, della Disabilità e della Salute). 
 
Questo nuovo Profilo di Funzionamento: 

- unifica la Diagnosi Funzionale ed il Profilo Dinamico Funzionale; 
- consiste nella descrizione delle funzioni corporee, ivi comprese quelle 

intellettive, danneggiate e delle potenzialità delle singole persone, tenendo conto delle 
"facilitazioni" e delle "barriere" presenti nel contesto di vita della persona. Ciò significa 
che non si guarda più alla disabilità solo come "realtà ontologica" della persona, 
come previsto dall'art. 3 della l. n° 104/92, ma il livello di gravità della stessa può 
essere attenuato o peggiorato dalle situazioni contestuali, ad esempio presenza o meno 
di barriere architettoniche o senso-percettive, livello degli strumenti tecnologici a 
disposizione, organizzazione della scuola, presenza di risorse umane e materiali, livello 
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della formazione degli operatori, atteggiamento rispetto alla disabilità della comunità in 
cui la persona si trova a vivere, ecc. Tutto ciò facilita o meno il livello di partecipazione e 
di inclusione scolastica e sociale della persona. 

 
Sulla base del Profilo di Funzionamento viene redatto: 

o il Progetto Individuale ai sensi dell'art. 14 della l. n° 328/2000 da parte del 
Comune di residenza (in collaborazione con la famiglia e degli operatori 
necessari); 

o il Piano Educativo Individualizzato (PEI) da parte del consiglio di classe con la 
partecipazione dei genitori e il supporto dell'Unita di Valutazione 
Multidisciplinare; Esso "è aggiornato ad ogni passaggio di grado di istruzione, 
nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della 
persona." 

 
Il PEI è formulato sulla base della certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento: 

- dai docenti della classe dell'alunno con disabilità, 
- con la partecipazione della famiglia, ed in mancanza del tutore, del curatore o 

dell'amministratore di sostegno, 
- con la partecipazione delle figure professionali interne (collaboratori scolastici) o 

esterne (Assistenti per l'autonomia e la comunicazione e/o operatori dei soggetti del terzo 
settore convenzionati con la scuola per specifici progetti) all'istituzione scolastica che 
interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità, 

- "con il supporto dell'unita di valutazione multidisciplinare". 
Il PEI: 

-  “individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di 
apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, 
della comunicazione (art. 12 comma 3 l. n° 104/92), dell'interazione, dell'orientamento e 
delle autonomie". 

- “esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione 
individualizzata". 

- “definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, 
assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione". 

- “indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione 
con il Progetto individuale". 

- “è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola 
dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di 
funzionamento della  persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di 
trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di 
provenienza e quelli della scuola di destinazione". 

- “è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il 
raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni". 

 
3. Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica 

La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di 
valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. 
L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione 
(INVALSI), in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento 



AGGIORNAMENTO	DEL	PTOF	DELLA	SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	
GRADO	“COSMO	GUASTELLA”	a	indirizzo	musicale-	MISILMERI		

ANNO	SCOLASTICO	2018-19 
 

 71 

dei rapporti di autovalutazione, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica 
di cui all'articolo 15 del presente decreto, definisce gli indicatori per la valutazione della 
qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri: 
a) livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel 

Piano per l'inclusione scolastica; 
b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e 

differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati 
dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle 
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti; 

c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per 
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione; 

d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali 
del personale della scuola incluse le specifiche attività formative; 

e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche 
attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione; 

f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in 
particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola 

Nel decreto viene rafforzata la formazione di tutte le future e tutti i futuri docenti, anche nella 
secondaria con insegnanti sempre più preparati. inoltre si prevede una specifica formazione 
anche per il personale della scuola, Ata compreso. 

Il Coinvolgimento di tutto il personale nella formazione non vuol dire immaginare una 
riduzione delle docenti e dei docenti di sostegno, ma una maggiore partecipazione di tutte le 
componenti sul tema dell’inclusione, perché questa possa realizzarsi concretamente. La proposta 
di quantificazione del personale sul sostegno sarà fatta, infatti, dal dirigente scolastico sulla base 
del PEI di ciascuna alunna e ciascun alunno con disabilità e in coerenza con il Piano 
dell’inclusione di ciascuna scuola. 

Il provvedimento introduce l’obbligo di tenere conto della presenza di alunne e alunni 
disabili per l’assegnazione del personale Ata alle scuole. Nel processo di valutazione delle 
istituzioni scolastiche viene introdotto il livello di inclusività. Ogni scuola dovrà predisporre, 
nell’ambito  del  Piano  triennale  dell’offerta  formativa,  un Piano specifico per l’inclusione. 
Vengono poi rivisti, razionalizzati e rafforzati nelle loro funzioni gli organismi che operano a 
livello territoriale per il supporto all’inclusione, con un maggiore coinvolgimento di famiglie e 
associazioni. 

 
 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali 
✓ La scuola è attenta alle problematiche dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

(dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, sinteticamente D.S.A.) favorendo: 
♦ l’accoglienza e il riconoscimento delle diverse esigenze degli alunni con D.S.A. da 

parte di tutti i docenti; 
♦ l’introduzione e l’uso di strumenti compensativi e dispensativi; 
♦ l’adattamento della didattica e delle modalità di valutazione formativa per gli alunni 

con D.S.A. 
♦ Tutto ciò viene formalizzato con la stesura del Piano Didattico Personalizzato, che, 

una volta redatto, viene condiviso con la famiglia. 
La scuola dispone di tre figure dedicate a queste problematiche (Referenti DSA), che svolgono il 
ruolo: 
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♦ informativo (per i colleghi), fornendo informazioni, materiali didatti e di valutazione 
specifici e rendendo disponibile la normativa vigente ai colleghi; 

♦ informativo (per le famiglie), fornendo informazioni sulla risposta della scuola ai 
bisogni degli alunni con DSA 

♦ di continuità tra le scuole, organizzando il passaggio (magari insieme con i colleghi 
che si occupano dell’orientamento in entrata e in uscita), delle informazioni degli 
allievi con DSA che provengono da altre scuole o si iscrivono ad altra scuola. 

♦ di supporto ai colleghi nell'adozione di PDP e di criteri valutativi adeguati: 
♦ nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia di valutazioni finali, soprattutto in 

relazione agli esami di Stato; 
♦ definendo e registrando per ogni disciplina le strategie utili al raggiungimento del 

successo formativo; 
♦ definendo e registrando i criteri personalizzati relativi alla valutazione formativa, 

tenendo conto delle caratteristiche specifiche dello studente. 
 

✓ Gli alunni in una situazione di svantaggio socio---economico, linguistico e cultural, che 
rappresentano una buona parte della nostra utenza, sono coloro che presentano difficoltà 
richiedenti interventi individualizzati non obbligatoriamente supportati da una diagnosi 
medica e/o psicologica, ma comunque riferiti a situazioni di difficoltà tali da far 
prefigurare un intervento mirato, personalizzato. I Consigli di classe, ad inizio anno, sulla 
base di una scheda di osservazione che tiene conto del modello bio---psico--- sociale dell’ 
ICF, indicano in quali casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione 
della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva 
di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. Attraverso un intervento 
didattico personalizzato, anche per un breve periodo, vengono individuate le misure per 
ridurre il disagio scolastico e favorire la piena inclusione e il successo formativo di tutti 
gli alunni. Il PDP ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di 
intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. 
I  PDP  sono  lo  strumento  in  cui  vengono  incluse  progettazioni  didattico---educative, 
calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita, da parte dei docenti, sia 
nelle attività individuali sia collegiali. 
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Tabella 1. Alunni con Bisogni Evolutivi Speciali 
 

Alunni con disabilità 
(certificata secondo la 
L.104/92) 

Alunni con Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento 
(DSA) certificati 
 secondo la L. 
170/2010 

Alunni con altri Bisogni 
Educativi Speciali (DM 
27/12/2012 e CM 8/2013) 

Disabilità intellettiva Dislessia evolutiva Alunni con iter diagnostico 
di DSA non ancora 
completato 

Disabilità motoria Disortografia Alunni con svantaggio socio--- 
economico 

Disabilità sensoriale Disgrafia Alunni con svantaggio socio--- 
culturale e linguistico 

Pluridisabilità Discalculia  
Disturbi neuropsichiatrici   
PIANO
 EDUCATIV
O INDIVIDUALIZZATO 
(PEI) 

PIANO
 DIDATTIC
O PERSONALIZZATO (PDP) 

PIANO DIDATTICO 
PERSONALIZZATO (SE 
DECIDE IL CDC) 

 
Tabella 2. Programmazione educativa e strumenti didattici. 
 

PEI        PDP  PDP 

È obbligo per tutti gli alunni con 
certificazione.  
--- Il PEI è formulato sulla base 
della certificazione di disabilità e 
del Profilo di Funzionamento; 

- è uno strumento operativo 
flessibile, soggetto a verifiche 
periodiche e redatto all’inizio di 
ogni a.s.; 

- la sua elaborazione è frutto di un 
lavoro di équipe (operatori medico 
sanitari, docenti del C.d.C., 
operatori sociali, fmiglia); 

- è redatto su base ICF. 

 
L’alunno può disporre di: 
Insegnante di Sostegno e/o 
Assistente per l’Autonomia e la 

È obbligo per tutti gli alunni 
con certificazione. 
Basato su: 
---Dati generali dell’alunno 
---Descrizione del 
funzionamento delle abilità 
specifiche e disturbi associati; 
---Misure       e       strumento 
compensativi e 
dispensativi utili; 
---Forme      di      valutazione 
personalizzata. 

Non è un obbligo, ma una scelta 
autonoma a cura del Consiglio 
di classe per la migliore gestione 
dei processi inclusivi. 
---Definisce         le         misure 
didattiche da adottare 
collegialmente per 
soddisfare i bisogni, monitorare 
e valutare gli apprendimenti. 
---E’  indicato  soprattutto  se  è 
prevista l’adozione di strumenti 
e misure compensative e 
dispensative. 
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Comunicazione. 

 
La rilevazione,  il monitoraggio e la valutazione del grado di  inclusività della scuola. 
Attraverso appositi questionari rivolti ad alunni, genitori ed insegnanti viene monitorato e 
valutato il grado di inclusività della scuola. Alla fine di ogni anno scolastico, il Collegio dei 
docenti progetta priorità e strategie di cambiamento della scuola, tenendo conto dei risultati 
dell’autovalutazione. 
	
	
12.	Aggiornamento	del	Piano	di	Miglioramento	
	

Scuola	secondaria	di	I	grado	Cosmo	Guastella	

Misilmeri	

		
PIANO	DI	MIGLIORAMENTO	a.s.	2018-19	

estensione	del	PdM	per	il	triennio	2015	-	2018	
		
Come	 previsto	 dalla	 Nota	MIUR	 n.	 2182	 del	 28/02/2017	 “l'armonizzazione	 del	 procedimento	 di	
valutazione	con	 il	periodo	di	 riferimento	del	PTOF	 implica	 l'estensione	dei	 tempi	di	 realizzazione	
del	 PdM	all'intero	 anno	 scolastico	2018/2019”.	 Pertanto	 il	 PdM	previsto	per	 l’anno	 scolastico	 in	
corso	fa	riferimento	a	priorità	e	traguardi	del	triennio	2015-18.	
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Si	 presentano	 di	 seguito	 risultati	 attesi,	 valutazione	 degli	 effetti	 positivi	 e	 negativi,	 tempi	 e	
monitoraggi	delle	azioni	progettate.	
Il	PdM	è	visionabile	sul	sito	dell’Istituzione	scolastica	al	seguente		link:	
		

Tabella	riepilogativa	delle	priorità	e	dei	traguardi.	
		
		

ESITI	DEGLI	STUDENTI	
PRIORITÀ	 TRAGUARDO	

		
		
		

		
Risultati	scolastici	

Aumentare	 il	 numero	 degli	 alunni	 che	
hanno	una	valutazione	maggiore	di	6	

Ridurre	 di	 5	 punti	
percentuali	 il	 numero	 degli	
alunni	 che	 consegue	 una	
valutazione	pari	a	6	

Ridurre	 il	 numero	 di	 alunni	 che	
abbandonano	il	percorso	di	studi	

Attestare	 il	 valore	 dell'IS	 sui	
livelli	 nazionali,	 riducendo	di	
un	 punto	 percentuale	 il	
valore	

		
Potenziare	 le	 eccellenze	 (voti	 maggiori	 o	
uguali	al	9)	

		
Attestarsi	sulle	medie	nazionali	

		
		
		

1. Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

1.a	 Migliorare	 i	 risultati	 di	 italiano	 e	
matematica	nelle	prove	standardizzate	
anche	 attraverso	 una	 maggiore	
sensibilizzazione	 della	 comunità	
scolastica	 ad	 una	 partecipazione	
responsabile	 e	 attiva	 (partecipazione	
diretta	 dell’intero	 corpo	 docente	 alla	
formazione,	 alla	 preparazione	 delle	
prove,	 alla	 riflessione	 e	 alla	
progettazione	 conseguente	 ai	 risultati;	
così	 si	 sposta	 l’obiettivo	 sulla	
formazione	 e	 sulla	 partecipazione	
diretta,	 non	 alla	 generica	
“sensibilizzazione”)	

Coinvolgere	 insegnanti	 di	
diverse	 discipline	 nella	
preparazione	 degli	 studenti	
alle	 prove	 standardizzate	
nazionali	

1.b	 Avvicinare	 gli	 esiti	 degli	 studenti	
nelle	 prove	 standardizzate	
nazionali	 al	 dato	 delle	 istituzioni	
scolastiche	con	ESCS	

simile	

Raggiungere	 risultati	 simili	 al	
dato	 delle	 istituzioni	
scolastiche	con	ESCS	simile	

2.	 Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

2.a	 Migliorare	 le	 competenze	 sociali	 e	
civiche	 degli	 studenti	 e	 adottare	
criteri	 comuni	 per	 la	 valutazione	
degli	studenti	di	queste	competenze	

		
Costruzione	 di	 rubriche	
valutative	 comuni	 per	 la	
valutazione	 del	
comportamento	 degli	
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2.b	 	 	 Adottare	 criteri	 comuni	 per	 la	
valutazione	 del	 comportamento	 degli	
studenti	 e	 costruire/implementare	
strumenti	 di	 osservazione	 e	 di	
valutazione	 per	 il	 raggiungimento		
delle	 competenze	 chiave	 e	 di	
cittadinanza	degli	alunni	

studenti	

Risultati	attesi	e	monitoraggio	

		
		

  OBIETTIVO	DI	
PROCESSO	IN	VIA	

DI	
ATTUAZIONE	

RISULTATI	ATTESI	
		
	a.s.	2018-	2019	

INDICATORI	DI	
MONITORAGGI	

O	

MODALITÀ	 DI	
RILEVAZIONE	

		

1	

		
Progettare	 per	
classi	aperte	e	
parallele	

		
6	 corsi	 che	 adottino	 l’assetto	 a	 classi	
aperte	e	programmino	in	modo	parallelo	

  

Numero	 di	 classi	
che	 hanno	
programmato	 in	
modo	 parallelo	
e/o	aperto	

		
		
Esiti	 degli	
studenti	

  

Consegna	 report	 dei	
percorsi	 e	 progetti	
per	 classi	 parallele	
e/o	 aperte	 inserite	
nelle	 cartelle	 dei	
singoli	 consigli	 di	
classe	 presenti	 nel	
Drive	di	Gsuite	

Pagelle	

2	 Creare	 delle	
rubriche	 di	
valutazione	 per	 la	
certificazione	 delle	
competenze	 chiave	
e	di	cittadinanza	

		
Redigere	 rubriche	 valutative	 comuni	
per	tutti	i	curricoli	e	per	le	competenze	
chiave	di	cittadinanza	

Numero	 di	
rubriche	 valutative	
redatte	
		
Numero	 di	 percorsi	
attuati	 per	 la	
valutazione	 delle	
competenze	

Consegna	 in	
modalità	 digitale	
delle	 rubriche	 di	
valutazione	 create,	
inserite	 nelle	
cartelle	 dei	 singoli	
consigli	 di	 classe	
presenti	 nel	 Drive	
di	Gsuite	
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3	 Standardizzare	le	
prove	d'istituto	

		
Svolgere	 due	 prove	 d’istituto	 l’anno	 per	
l’italiano	 e	 la	matematica	 per	 la	 valutazione	
di	conoscenze	e	abilità	

Numero	 di	 prove	
effettivamente	
svolte	
		
Esiti	delle	prove	

Report	 del	 docente	
incaricato	 dell’Area	
Didattica	e	processi	
di	 apprendimento	
Formazione	
sperimentazione	
Ricerca	 e	
innovazione	

4	 Progettare	 per	
competenze	
sovradisciplinari	
e	disciplinari	

		
Tutte	 le	 discipline	 con	 programmazioni	 per	
competenze	
		
Uso	 di	 compiti	 autentici	 e	 diffusione	 di	
pratiche	per	l’apprendimento	cooperativo	

Numero	
progettazioni	 per	
competenze	
		
Numero	 di	 attività	
con	 compiti	
autentici	 e/o	
apprendimento	
cooperativo	

Consegna	 delle	
progettazioni	 per	
competenze	
inserite	 nelle	
cartelle	dei	 singoli	
consigli	 di	 classe	
presenti	 nel	 Drive	
di	Gsuite	
		
		
Report	 sui	
percorsi	

		

5	 Percorsi	 di	
formazione	
INVALSI	 per	 i	
docenti	

		
Cfr.	piano	di	formazione	nel	PTOF	
e	PNFD	
(Ambito21)	

Numero	 di	 moduli	
attivati	
		
Numero	 di	
partecipanti	

Evidenze	 ricavate	
dalla	 segreteria	 della	
scuola	

6	 Percorsi	 di	
approfondimento	
per	 gli	 studenti	
per	lo	svolgimento	
delle	 prove	
standardizzate	
nazionali	

		
n.	2	percorsi	per	la	matematica	

Numero	 di	
percorsi	attivati	
		
Numero	 di	 alunni	
partecipanti	
		
Esiti	 degli	
studenti	

Report	 sui	
percorsi	
		
Moduli	 di	
monitoraggio	

7	 Percorsi	
trasversali	 e	
cross-curricolari	
strutturati	 sulla	
metodologia	
INVALSI	

		
N.	10	percorsi	trasversali	strutturati	sulla	
metodologia	INVALSI	

Numero	 di	
percorsi	attivati	
		
Esiti	 degli	
studenti	

Report	 sui	
percorsi	
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8	 Uniformare	 la	
progettazione	delle	
attività	della	pausa	
didattica	

		
Creare	 dei	 micro-segmenti	 didattici	 di	
recupero	e	potenziamento	uguali	per	tutta	
la	 scuola	 relativi	 alla	 metodologia	 Invalsi	
per	tutte	le	discipline	

Produzione	 dei	
micro-segmenti	
didattici	si/no	

Numero	 di	
progettazioni	
inserite	 nelle	
cartelle	 dei	
singoli	 consigli	
di	 classe	
presenti	 nel	
Drive	di	Gsuite	
		
Consegna	 report	
dei	
micro-segmenti	
didattici	

9	 Standardizzare	 la	
valutazione	 della	
pausa	didattica	

		
Produrre	 un	 test	 di	 verifica	 sui	 micro-
segmenti	 didattici	 di	 recupero	 e	
potenziamento	 uguali	 per	 tutta	 la	 scuola	
relativi	 alla	 metodologia	 Invalsi	 per	 tutte	
le	discipline	

Produzione	 dei	
test	 di	 verifica	
si/no	
		
Esiti	delle	prove	

Report	 del	
docente	
incaricato	
dell’Area	
Didattica	 e	
processi	 di	
apprendimento	
Formazione	
sperimentazione	
Ricerca	 e	
innovazione	

10	 Potenziare	 gli	
spazi	 di	
condivisione	

		
utilizzo	della	Google	suite	

  Numero	 di	
cartelle	 e	
documenti	
condivisi	su	
Gsuite	

11	 Potenziare	 la	 rete	
per	 creare	
piattaforme	 on	 line	
di	condivisione	

		
Autoformazione	 permanente	 sul	 portale	
web	della	scuola	

Creazione	 della	
sezione	
dell’autoformazion
e	 permanente	 sul	
portale	 web	 della	
scuola	si/no	
		
Numero	 di	
accessi	 alla	
sezione	 di	
autoformazione	
permanente	 del	
portale	 della	
scuola	

Report	 sugli	
accessi	e	le	attività	
nella	 sezione	
dell’autoformazio
ne	 permanente	 da	
parte	
dell’assistente	
tecnico,	
dell’incaricato	
dell’Area	 Didattica	
e	 processi	 di	
apprendimento	
Formazione	
sperimentazione	
Ricerca	e	
innovazione	e	
dell’AD	
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12	 Realizzare	
percorsi	 di	
formazione	per	
i	docenti	
(cfr.	 POFT,	 La	
formazione	
del	 personale	
della	scuola)	

		
La	 scuola,	 individuata	 come	 capofila	
dell’Ambito	21,	rilevati	i	bisogni	formativi,	
attiverà	percorsi	di	formazione	per	docenti	

Gradimento	 dei	
corsi	 di	
formazione	
		
Applicazione	
delle	
metodologie,	
strategie	 e	
strumenti	
approfonditi	 nei	
corsi	 durante	 le	
attività	didattiche	

Questionario	 da	
sottoporre	 ai	
docenti	
		
Piattaforma	 per	
l’Autoformazione	
permanente	

13	 Realizzare	 dei	
percorsi	
certificati	 per	 gli	
alunni	 a	 rischio	
dispersione	

		
Progettazione	e	realizzazione	di	percorsi	fuori	
dalle	 classi	 per	 gli	 alunni	 BES,	 per	 favorire	 il	
loro	 successo	 scolastico	 e	
contemporaneamente	 permettere	
all’insegnante	 in	 classe	 di	 attuare	 percorsi	 di	
consolidamento	e	potenziamento	

Numero	 dei	
progetti	
		
Esiti	 degli	 alunni	
BES	
		
Esiti	degli	alunni	

Report	 dei	 docenti	
incaricati	 dei	
percorsi	 con	 gli	
alunni	BES	
		
Valutazioni	
quadrimestrali	
degli	alunni	

		
		
		
Valutazione	degli	effetti	positivi	e	negativi	delle	azioni	

		

Azione	
prevista	

Effetti	
positivi	
all’interno	
della	 scuola	
a	
medio	termine	

Effetti	
negativi	
all’interno	
della	scuola	a	
medio	termine	

Effetti	
positivi	
all’interno	
della	 scuola	
a	
lungo	termine	

Effetti	
negativi	
all’interno	
della	scuola	a	
lungo	termine	

Progettare	 per	 classi	
aperte	e	parallele	

Attrezzature	
metodologiche,	
integrazione	 e	
rafforzamento	 delle	
competenze	
professionali	e	delle	
capacità	
collaborative,	
motivazione	 tra	 i	
docenti	più	innovativi	

Difficoltà	 di	
raccordo	 tra	
docenti	 riguardo	
ad	 approcci	
metodologici	

Miglioramento	
del	 dialogo	 e	
della	
collaborazione	
tra	colleghi	
		
Miglioramento	
degli	 esiti	 degli	
studenti	

Difficoltà	 di	
raccordo	 tra	
docenti	 riguardo	
ad	 approcci	
metodologici	
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Creare	delle	rubriche	
di	 valutazione	 per	 la	
certificazione	 delle	
competenze	 chiave	 e	
disciplinari	

-	 -	 Miglioramento	
degli	 esiti	 degli	
studenti	
		
Miglioramento	
delle	 competenze	
trasversali	 degli	
studenti	

-	

Standardizzare	 le	
prove	d'istituto	
  

-	
  

Difficoltà	 di	
raccordo	 tra	
docenti	 riguardo	 ad	
approcci	
metodologici,	 tempi	
e	luoghi	
  

Miglioramento	
del	dialogo	e	della	
collaborazione	tra	
colleghi	
Miglioramento	
degli	 esiti	 degli	
studenti	

-	
  

Progettare	 per	
competenze	
sovradisciplinari	 e	
disciplinari	

Attrezzature	
metodologiche,	
integrazione	 e	
rafforzamento	 delle	
competenze	
professionali	 e	 delle	
capacità	collaborative,	
motivazione	tra	i	
docenti	più	innovativi	

Difficoltà	 di	
raccordo	 tra	
docenti	 riguardo	
ad	 approcci	
metodologici	

Miglioramento	
del	dialogo	e	della	
collaborazione	tra	
colleghi	
		
Miglioramento	
degli	 esiti	 degli	
studenti	

Difficoltà	 di	
raccordo	 tra	
docenti	 riguardo	
ad	 approcci	
metodologici	

Percorsi	 di	
formazione	 INVALSI	
per	i	docenti	

  

Integrazione	 e	
rafforzamento	
delle	 competenze	
professionali	

Maggiore	
consapevolezza	 sulle	
metodologie	INVALSI	

  Miglioramento	
degli	 esiti	 degli	
studenti	
  

-	
  

Percorsi	di	
approfondimento	
per	gli	studenti	per	
lo	svolgimento	delle	
prove	
standardizzate	
nazionali	

Maggiori	strumenti	e	
maggiore	
consapevolezza	da	
parte	degli	studenti	
nell’affrontare	le	prove	

INVALSI	
  

-	
  
  
  
  
  
  

Miglioramento	degli	
esiti	degli	studenti	
  
  
  
  
  

-	
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Percorsi	trasversali	
e	crosscurricolari	
strutturati	sulla	
metodologia	INVALSI	

Integrazione	e	
rafforzamento	delle	
competenze	
professionali	 e	 delle	
capacità	 collaborative,	
motivazione	tra	i	docenti	
più	innovativi	

Difficoltà	di	raccordo	
tra	docenti	riguardo	
ad	approcci	
metodologici,	 tempi	 e	
luoghi	

Miglioramento	degli	
esiti	degli	studenti	

  
  

Difficoltà	di	raccordo	
tra	docenti	riguardo	
ad	approcci	
metodologici	

Uniformare	 la	
progettazione	 delle	
attività	 della	 pausa	
didattica	
  

Attrezzature	
metodologiche,	
integrazione	 e	
rafforzamento	 delle	
competenze	
professionali	 e	 delle	
capacità	collaborative,	
motivazione	 tra	 i	
docenti	più	innovativi	

Migliore	
integrazione	 e	
scambio	 di	
competenze	
professionali	

Difficoltà	 di	
raccordo	 tra	
docenti	 riguardo	
ad	 approcci	
metodologici	
  

Miglioramento	
del	dialogo	e	della	
collaborazione	tra	
colleghi	
		
Miglioramento	
degli	 esiti	 degli	
studenti	
  

Difficoltà	 di	
raccordo	 tra	
docenti	 riguardo	
ad	 approcci	
metodologici	
  

Standardizzare	 la	
valutazione	 della	
pausa	didattica	

Attrezzature	
metodologiche,	
integrazione	 e	
rafforzamento	 delle	
competenze	
professionali	 e	 delle	
capacità	collaborative,	
motivazione	 tra	 i	 docenti	
più	innovativi	

		
Migliore	 integrazione	 e	
scambio	 di	 competenze	
professionali	

Difficoltà	 di	
raccordo	 tra	
docenti	 riguardo	
ad	 approcci	
metodologici	

Miglioramento	
del	dialogo	e	della	
collaborazione	tra	
colleghi	
		
Miglioramento	
degli	 esiti	 degli	
studenti	

Difficoltà	 di	
raccordo	 tra	
docenti	 riguardo	
ad	 approcci	
metodologici	
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Potenziare	 gli	 spazi	 di	
condivisione	

Diffusione	 buone	
pratiche	e	materiali	
didattici	
		
Collaborazione	 e	
dialogo	 tra	
colleghi	

  Diffusione	 buone	
pratiche	 e	 materiali	
didattici	
		
Collaborazione	 e	
dialogo	tra	colleghi	

-	

Potenziare	 la	 rete	 per	
creare	 piattaforme	 on	
line	di	condivisione	

Diffusione	 buone	
pratiche	e	materiali	
didattici	
		
Collaborazione	 e	
dialogo	 tra	
colleghi	

-	 Diffusione	 buone	
pratiche	 e	 materiali	
didattici	
		
Collaborazione	 e	
dialogo	tra	colleghi	

-	

Realizzare	 percorsi	 di	
formazione	per	i	docenti	
(cfr.	 POFT,	 La	
formazione	 del	
personale	 della	
scuola)	

Diffusione	 buone	
pratiche	 e	
materiali	didattici	
		
Diffusione	
strategie,	
metodologie	
innovative	
		
Miglioramento	
della	 pratica	
didattica	
quotidiana	

  Diffusione	 buone	
pratiche	 e	
materiali	didattici	
		
Diffusione	 strategie,	
metodologie	
innovative	
		
Miglioramento	
della	 pratica	
didattica	
quotidiana	

-	

Realizzare	 dei	 percorsi	
certificati	 per	 gli	 alunni	
a	rischio	dispersione	

Miglioramento	
della	 pratica	
didattica	
quotidiana	
		
Miglioramento	
della	 motivazione	
degli	alunni	

  Miglioramento	
della	 pratica	
didattica	
quotidiana	
		
Miglioramento	
della	 motivazione	
degli	alunni	
		
Miglioramento	
degli	 esiti	 degli	
alunni	

-	

		
		
		

Tempi	di	attuazione	delle	attività	
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Al	 momento	 della	 progettazione	 e	 anche	 ai	 fini	 del	 monitoraggio	 in	 una	 fase	 successiva,	 è	

importante	 definire	 una	 tempistica	 chiara	 dell’attuazione	 delle	 azioni	 pianificate	 per	 l’a.s.	

2018-19.	

		
		

Attività	 Pianificazione	delle	attività	

1	
S
e
tt
.	

2	
Ott.	

3	
Nov.	

4	
Dic.	

5	
Gen.	

6	
Feb.	

7	
Mar.	

8	
Apr.	

9	
Mag.	

10	
Giu.	

Progettare	 per	
classi	 aperte	 e	
parallele	
		
3	 corsi	 sperimentali	
che	adottino	l’assetto	
a	 classi	 aperte	 e	
programmino	 in	
modo	parallelo	
		
Percorsi	 d’italiano	 e	
matematica	

  		
		
		
x	

		
		
		
x	

		
		
		
x	

		
		
		
		
		
		
		
x	

		
		
		
		
		
		
		
x	

		
		
		
		
		
		
		
x	

		
		
		
		
		
		
		
x	
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Creare	 delle	
rubriche	 di	
valutazione	 per	 la	
certificazione	

delle	 competenze	
chiave	 e	 di	
cittadinanza	
		
Predisporre	 rubriche	
valutative	 per	 tutti	 i	
curricoli	
		
Svolgere	 percorsi	
crosscurricolari	
progettati	 per	
competenze	 (incluse	
alcune	 competenze	
di	cittadinanza)	
		
Redigere	 rubriche	
valutative	 relative	
alle	 competenze	 del	
percorso	attuato	

		
		
		
		
		
x	

		
		
		
		
		
x	

		
		
		
		
		
		
		
X	

		
		
		
		
		
		
		
X	

		
		
		
		
		
		
		
X	
		
		

		
X	

		
		
		
		
		
		
		
X	

		
		
		
		
		
		
		
X	

		
		
		
		
		
		
		
X	

		
		
		
		
		
		

		
X	

		
		

		
X	

  

Standardizzare	 le	
prove	d'istituto	
		
Svolgere	 due	 prove	
standardizzate	
d’istituto	 per	
l’italiano	 e	 la	
matematica	 classi	
terze	
		
Svolgere	 due	 prove	
standardizzate	
d’istituto	 per	
l’italiano	 e	 la	
matematica	 classi	
prime	e	seconde	

    		
		
		
x	

		
		
		
		
		
		
x	

		
		
		
x	

  		
		
		
x	

		
		
		
		
		
		
x	
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Progettare	 per	
competenze	
sovradisciplinari	 e	
disciplinari	
		
Tutte	 le	 discipline	
con	progettazioni	per	
competenze	
		
Uso	 di	 compiti	
autentici	 e	diffusione	
di	 pratiche	 per	
l’apprendimento	
cooperativo	

		
		
		
x	

		
		
		
x	
		
		
		
x	

		
		
		
x	
		
		
		
x	

		
		
		
		
		
		
		
x	

		
		
		
		
		
		
		
x	

		
		
		
		
		
		
		
x	

		
		
		
		
		
		
		
x	

		
		
		
		
		
		
		
x	

    

Percorsi	 di	
formazione	
INVALSI	 per	 i	
docenti	

x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	     

Percorsi	 di	
approfondimento	
per	 gli	 studenti	per	
lo	 svolgimento	
delle	 prove	
standardizzate	
nazionali	
		
		
N.2	 percorsi	 per	 la	
matematica	
		
		
N.1	 percorso	 per	
l’italiano	

  		
		
		
		
x	

		
		
		
		
x	

		
		
		
		
x	

		
		
		
		
x	

		
		
x	

		
		
		
		
x	
		
		
x	

		
		
		
		
x	

		
		
		
		
x	

    

Percorsi	 trasversali	
e	 crosscurricolari	
strutturati	 sulla	
metodologia	
INVALSI	
		
N.10	 percorsi	
trasversali	 e	
crosscurricolari	
strutturati	 sulla	
metodologia	INVALSI	

    		
		
		
x	

		
		
		
x	

		
		
		
x	

		
		
		
x	

		
		
		
x	

		
		
		
x	
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Uniformare	 la	
progettazione	 delle	
attività	 della	 pausa	
didattica	
		
Creare	 dei	 micro-
segmenti	 didattici	 di	
recupero	 e	
potenziamento	
uguali	 per	 tutta	 la	
scuola	 relativi	 alle	
discipline	 italiano	 e	
matematica	

        		
		
		

x	

		
		
		
x	

        

Standardizzare	 la	
valutazione	 della	
pausa	didattica	
		
Cfr.	 prove	
standardizzate	
d’istituto	

          		
		
x	

        

Potenziare	 gli	 spazi	 di	
condivisione	

x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

Potenziare	 la	 rete	 per	
creare	piattaforme	on	 line	
di	condivisione	

		
x	

		
x	

		
x	

		
x	

		
x	

		
x	

		
x	

		
x	

		
x	

x
		

x	

	
x	

Realizzare	 percorsi	 di	
formazione	per	i	docenti	
(cfr.	POFT,	La	formazione	del	
personale	della	scuola)	

x	 x	 x	   x	 x	 x	 x	 x	  x 	

Realizzare	 dei	 percorsi	
certificati	 per	 gli	 alunni	 a	
rischio	dispersione	
		
Progettazione	 e	
realizzazione	 di	 percorsi	
fuori	 dalle	 classi	 per	 gli	
alunni	 BES,	 per	 favorire	 il	
loro	 successo	 scolastico	 e	
contemporaneamente	
permettere	 all’insegnante	 in	
classe	 di	 attuare	 percorsi	 di	
consolidamento	 e	
potenziamento	
		
Report	

  		
		
		
x	

		
		
		
x	

		
		
		
x	

		
		
		
x	

		
		
		
x	

		
		
		
x	

		
		
		
x	

		
		
		
x	

		
		

		
		
		
		
		
		
		
		
		
x	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
x	
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Monitoraggio	delle	azioni	
		
		
		

Progettare	per	classi	aperte	e	parallele	
		

		
		

Data	 di	
rilevazio
ne	

Indicatori	
di	
monitora
ggi	o	del	
processo	

Strumen
ti	 di	
misurazi
on	
e	

Critici
tà	
rileva
te	

Progre
ssi	
rilevat
i	

Modifiche/ne	
-cessità	 di	
aggiustam
en	ti	

Giugno	2019	
  

Numero	di	
classi/corsi	che	
hanno	
programmato	in	
modo	 parallelo	 e/o	
aperto	

Report	dei	
percorsi	e	
progetti	per	
classi	parallele	

inserite	nelle	
cartelle	 dei	
singoli	
consigli	 di	
classe	

		

n.	 di	
protocolli	
richiesti	 alla	
scuola	

		
  

		
  

		
  

		

		

		

Creare	delle	rubriche	di	valutazione	per	la	certificazione	delle	competenze	chiave	e	
disciplinari	

		
		
		

Data						di	
rilevazione	

  
  

Indicatori	di	
monitoraggi	
o	del	
processo	

Strumenti	
di	misurazione	

Criticità	
rilevate	
  
  

Progressi	
rilevati	
  
  

Modifiche/	
necessità	di	
aggiustame	
nti	
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Giugno	2019	 Numero	 di	
rubriche	
valutative	redatte	

		
Numero	 di	
percorsi	 attuati	
per	la	valutazione	
delle	competenze	

Verifica																				 del	
numero																					 di	
rubriche													 di	
valutazione	 create,	
inserite	nelle	cartelle	
dei	 singoli	 consigli														
	 di	classe	

      

		
		
		
		
		

		

Progettare	per	competenze	sovradisciplinari	e	disciplinari	
		

		

Data																 di	
rilevazione	
  
  

Indicatori	di	
monitoraggi	
o											 del	
processo	

Strumenti	
di	
misurazione	

Criticità	
rilevate	
  
  

Progressi	
rilevati	
  
  

Modifiche/ne-	
cessità	di	
aggiustamenti	
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Giugno	2019	
  

			
Uso	sistematico	di											

compiti	
autentici			e	
diffusione			di	
pratiche				per	

l’apprendimento	
collaborativo	

Uso	di	rubriche	
valutative	

Verifica	 del	 numero	
di	 attività	 con							
compiti	 autentici	
inserite	 nelle	
cartelle	 dei	 singoli	
consigli	di	classe	

Report		dei	docenti	

      

		
		
		
		
		
		

Realizzare	dei	percorsi	certificati	per	gli	alunni	a	rischio	dispersione	
		

		

Data	di	
rilevazione	

  
  

Indicatori	di	
monitoraggi	
o	del	
processo	

Strumenti	
di	
misurazion	
e	

Criticità	
rilevate	

  
  

Progressi	
rilevati	
  
  

Modifiche/ne-	
cessità	di	
Aggiustament	
I	

		

Giugno	2019	
  

  

Numero	dei	progetti	

Analisi	 degli	 	 esiti	 degli	
studenti	

  

		

	

Report								
	 dei	
docenti	
incaricati	 dei	
percorsi	 con	 gli	
alunni	BES	

Valutazioni	
quadrimestr
ali	
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Percorsi			di	 approfondimento			per	 gli	 studenti	 per	 lo	 svolgimento	 delle	
prove	standardizzate	nazionali	

		

Data	di	
rilevazione	

  
  

Indicatori	di	
monitoraggi	
o	del	
processo	

Strumenti	
di	
misurazione	

Criticità	
rilevate	

  
  

Progressi	
rilevati	
  
  

Modifiche/ne-	
cessità	di	
Aggiustamenti	

Giugno	
2019	

  

Numero	
dei	
progetti	
		
Analisi	 degli	
esiti	 degli	
studenti	

  

Report	 dei	
docenti	
incaricati	
dei	
percorsi	
Valutazioni	
quadrimestr
ali	in	italiano	
e	
matematica	
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Percorsi	trasversali	e	cross-curricolari	strutturati	sulla	metodologia	INVALSI	
		
		
		

Data	 di	
rilevazi
one	

Indicatori	
di	
monitoragg
io	 del	
processo	

Strumenti	
di	
misurazion
e	

Critic
ità	
rileva
te	

Progr
essi	
rilevat
i	

Modifiche/
ne-	 cessità	
di	
aggiustame
nti	

Giugno	2019	 Numero	dei	progetti	

		
Analisi	 degli	
esiti	 degli	
studenti	

Documentazione	
relativa	 ai	
percorsi	
		
Valutazioni	
quadrimestrali	
in	 italiano	 e	
matematica	

  		   

  
 
 

Valutare,	 condividere	 e	 diffondere	 i	 risultati	 del	 Piano	 di	 Miglioramento	 in	 quattro	

passi	

Passo	1	-	Valutare	i	risultati	raggiunti	sulla	base	degli	indicatori	relativi	ai	traguardi	del	

RAV	

Viene	 svolta	 una	 valutazione	 annuale	 del	 Piano	 di	 miglioramento	 complessivo;	 infatti	 una	

valutazione	 periodica	 in	 itinere	 permette	 di	 capire	 se	 la	 pianificazione	 è	 efficace	 oppure	 se	

occorre	introdurre	modifiche	e/o	integrazioni.	

		

La	 valutazione	 in	 itinere	 dei	 traguardi	

legati	 agli	 ESITI	 (vengono	 tenute	 in	
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considerazione	 le	 priorità	 inserite	 nel	

contratto	della	DS)	
		

Priorità	1	
		
		

Esiti	degli	
studenti	
(dalla	sez.	
5	del	RAV)	

Traguar
do	(dalla	
sez.	5	del	
RAV)	

Data	
rilevazion
e	

Indicator
i	scelti	

Risultati	
attesi	

Risultati	
riscontrati	

Differenza	 Consideraz
ioni	

critiche	e	
proposte	

di		
	 i
ntegrazion	

e	e/o	
modifica	

Migliorare	 i	
risultati		di	
italiano	 e	
matematica	 nelle	
prove	
standardizzate							
anche	 attraverso	
una	 maggiore	
sensibilizzazione									
	 della	
comunità	
scolastica	ad	una	
partecipazione	
responsabile	 e	
attiva	

Raggiung
ere	
risultati	
simili	 al	
dato	
delle	
istituzion
i	
scolastic
he	 con	
ESCS	
simile	

Luglio	
2016/Sette
mbre	2016	

Numero	
di	docenti	
di	altre	
discipline	
coinvolti	
in	
percorsi	
per	
l’INVALSI	

		
Esiti	degli	
studenti	

-	

Coinvolgime
nto	dei	

docenti	non	
d’italiano	e	
matematica	
in	percorsi	
INVALSI	

		
Miglioramen
to	 degli	 esiti	
degli	alunni	

-	 -	
		
		
		
		
		
		
		

Luglio	
2017	 I	
docenti	
non	
d’italian
o	 e	
matema
tica	 non	
hanno	
partecip
ato	 ai	
percorsi	
Invalsi	

La	priorità	
è	stata	

modificata	
ad	ottobre	
2016.	

Ancora	non	
ci	sono	

elementi	di	
valutazione	

		
		
		

Nei			
dipartiment
i	di	
settembre	
2018	si	
porterà	
avanti	un	
minipercors
o	di			
	 f
ormazione	
sull’Invalsi	
per	i	
docenti	non		
d’italiano	e	
matematica	
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Maggiore	
coinvolgime
nto	 dei	
docenti	 di	
tutte	 le	
discipline	

Settembre	
2017	
E’	 stato	
avviato	un	
percorso	
di	
formazion
e	“l’Invalsi	
per	 tutti”	
che	
coinvolge	
i	 docenti	
di	tutte	le	

  

  
 
 
  

    Giugno 
2018 

    Giugno	2018	
La	 maggior	
parte	 dei	
docenti	di	tutte	
le	 discipline	 ha	
svolto	 nella	
pausa	 didattica	
un	 percorso	 di	
approfondimen
to	 per	 gli	
alunni	 per	 lo	
svolgimento	
delle	 prove	
nazionali	

  

discipline	e	
che	 sarà	
spalmato	
nel	 corso	
dell’intero	
anno	
scolastico.	
		
C’è	 stato	 un	
maggiore	
coinvolgiment
o	 dei	 docenti	
di	 tutte	 le	
discipline	

  

Avvicinar
e	 gli	 esiti	
degli	
studenti	
nelle	
prove	
standardiz
zate	
nazionali	
al	 dato	
delle	
istituzioni	
scolastich
e	 con	
ESCS	
simile	

Raggiunger
e	 risultati	
simili	 al	
dato	 delle	
istituzioni	
scolastiche	
con	 ESCS	
simile	

Luglio	
2016/Settem
bre	2016	

Esiti	
degli	
student
i	

Riduzione	
del	cheating	

Riduzione	
del	 cheating	
(tranne	 che	
in	 poche	
classi)	

Rispetto	
all’a.s.	
2013-
2014	il	
cheating	
si	 è	
abbassato	
(nonostan
te	 un	
increment
o	 rispetto	
all’anno	
scorso)	

Da	
migliorare	
gli	 esiti	 di	
matematica	



AGGIORNAMENTO	DEL	PTOF	DELLA	SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	
GRADO	“COSMO	GUASTELLA”	a	indirizzo	musicale-	MISILMERI		

ANNO	SCOLASTICO	2018-19 
 

 94 

        		
Migliorament
o	dei	risultati	

		
Leggero	
peggiorame
nto	 dei	
risultati	 in	
termini	
assoluti,	 ma	
più	 alti	
rispetto	 alla	
zona	
geografica	di	
riferimento	

Gli	 esiti	 di	
italiano	 si	
attestano	
sulla	 media	
regionale	

  

          Nell’a.s.	
2015-16	i	
risultati	
Invalsi	
risultano	
pari	 o	
leggermente	
superiori	 al	
contesto	
geografico	 di	
riferimento	

  Situazion
e	stabile	



AGGIORNAMENTO	DEL	PTOF	DELLA	SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	
GRADO	“COSMO	GUASTELLA”	a	indirizzo	musicale-	MISILMERI		

ANNO	SCOLASTICO	2018-19 
 

 95 

      
  
  
  
  
  
Giugno 
2018 

    Effetto	
scuola	 nella	
media	

		

Nell’anno	
scolastico	
2016-17	 i	
risultati	
Invalsi	
risultano	
pari	 al	
contesto	
geografico	di	
riferimento	

		

L’effetto	
scuola	 è	
pari	 alla	
media	
regionale	

  
  
  
  
  
  

Nel confronto con 
il contesto 
geografico di 
riferimento si 
registra un calo 
rispetto all’anno 
precedente 
  
  
  
  
  
  
Non ci sono 
variazioni 

  

		

Priorità	2	
		
		

Esiti	degli	
studenti	(dalla	
sez.	5	del	RAV)	

Traguardo	
(dalla	sez.	5	
del	RAV)	

Data	
rilevazione	

Indicator
i	scelti	

Risultati	
attesi	

Risultati	
riscontrati	

Differenza	 Considera
zi	oni	

critiche	e	
proposte	

di		
integrazio
n	e		e/o	
modifica	

Migliorare	le	
competenze	
sociali	e	
civiche	degli	
studenti	e	
adottare	

Costruzione	
di	 rubriche	
valutative	
comuni	 per	
la	
valutazione	
del	

Luglio	
2016/Sette
mbre	2016	

(in	
riferimento	

alla		
precedente	
priorità)	

-	 -	 -	
  
  
  
  

  

  La	priorità	
è	stata	

modificata	
ad	ottobre	
2016.	

Ancora	non	
ci	sono	
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riteri	 comuni	 per	
la	 valutazione	 del	
comportamento	
degli	studenti	

comportam
ento	 degli	
studenti	

		
		

Giugno	
2017	

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Giugno	
2018	

		
		
		

Strumenti	
utilizzati	
dai	

docenti	
		
Livelli	

conseguit
i	dagli	
alunni	

		
		
		

Rubriche	
valutative	
comuni	
per	le		

	
competen
ze	sociali	
e	civiche	
		
		
		
		
		
		

Alunni	
con	un				

sufficiente	
livello	in	
almeno	
due	

competen
ze	sociali	
e	civiche	

		

		

		

		
		
		

Nei	percorsi	
crosscurricol
ari	i	docenti	
valutano	le	
competenze	
sociali	e	

civiche	con	
rubriche	
valutative	

		
Gli	alunni	

raggiungono	
livelli	

sufficienti	in	
almeno	due	
competenze	
sociali	e	
civiche	

		
		
		
		
		
		
		
		

Gli	alunni	
raggiungono	
livelli	B	e	C	

nelle	
competenze	
trasversali	

		
		
		

Mancan
o	
rubrich
e	
comuni	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

-	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

E’	 stato	
elaborato	
un	
repertorio	
di	 rubriche	
valutative	

elementi	
di	

valutazion
e	

		
		
		

La	
diffusione	a	
livello	

d’istituto	di	
rubriche	
valutative	
comuni	per	

le			
	 c
ompetenze	
sociali	e	

civiche	è	un	
percorso	
lungo,	che	
incide	

profondam
ente	sulla	
pratica	
didattica	
quotidiana	
		

A	
settembre	
2017	

durante	i	
dipartime

nti	
verranno	
proposte	
rubriche	
valutative	
comuni	
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Adottare	 criteri	
comuni	 per	 la	
valutazione	 del	
comportamento	
degli	 studenti	 e	
costruire/implem
entare	 strumenti	
di	osservazion	e	e	
di	valutazione	per	
il	 raggiungimento	
delle	 competenze	
chiave	 e	 di	
cittadinanza	 degli	
alunni	

Costruzione	
di	 rubriche	
valutative	
comuni	 per	
la	
valutazione	
del	
comportam
ento	 degli	
studenti	

Luglio	
2016/Sette
mbre	2016	
		
		
		
		
		
		
		

		
		
		
Giugno	
2017	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Giugno	
2018	

-	
		
		
		
		
		
		
		

		

Rubriche	
comuni	

-	
		
		
		
		
		
		
		

		
		

Model
lo	

comu
ne	

-	
		
		
		
		
		
		
		

		
		

La	scuola	ha	
diffuso	l’uso	

della	
valutazione	

per			
competenze	
anche	di	tipo	
trasversale	
		
Sono	state	
individuate	

le		
	 co
mpetenze	
trasversali	
da	valutare	

		
		
Le	

competenze	
trasversali	
vengono	
valutate	a	
fine	

quadrimestr
e	e	a	fine	
anno,	ma	
sono	poche	
le	rubriche	

di	
valutazione	
compilate	
dai	docenti	e	
inserite	nella	
documentazi
one	didattica	
delle	classi	

-	
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Manca	
un	vero	e	
proprio	
form	

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

		
E’	stato	
elaborato	
un	form	
comune	

La	priorità	
è	stata	

modificata	
ad	ottobre	
2016.	

Ancora	non	
ci	sono	

elementi	di	
valutazion

e	
		
		
		

Nei		
dipartimen

ti	di	
settembre	
2017	verrà	
redatto	un	
form	

comune	

		
		
		
		
		

Passo	2	-	Descrivere	i	processi	di	condivisione	del	piano	all’interno	della	scuola	
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Il	 Piano	 di	 Miglioramento	 è	 efficace	 se	 coinvolge	 tutta	 la	 comunità	 scolastica	 nelle	 azioni	

pianificate.	 Pertanto	 il	 PdM	 viene	 commentato	 e	 discusso	 in	 sede	 di	 Collegio,	 nel	 Consiglio	

d’Istituto	e	pubblicato	sul	sito.	

		
		
		
		
		

		

Condivisione	 interna	 dell’andamento	 del	
Piano	di	Miglioramento	
		
		

Strategie	di	condivisione	del	PdM	all’interno	della	scuola	

Momenti	
di	

condivisi
one	

interna	

Persone	
coinvolte	

Strumenti	 Considerazi
oni	nate	
dalla	

condivision
e	

Collegio	docenti	 Tutti	i	docenti	 Proiezione	di	
slide	e	schemi	
di	sintesi	

		
Spiegazione	
delle	scelte	e	
motivazione	
delle	stesse	

		
Pubblicazione	

sul	sito	
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Consiglio	
d’Istituto	

Componenti	
Consiglio	
d’Istituto	

Proiezione	di	
slide	e	schemi	
di	sintesi	

		
Spiegazione	
delle	scelte	e	
motivazione	
delle	stesse	

		
Pubblicazione	

sul	sito	

  

Focus	group	con	
il	

Funzionigramma	
(13/06/2016)	

Docenti	 del	
Funzionigram
ma	

Focus	group	 Cfr.	 report	 focus	
group	

		
		
		

Passo	 3	 -	 Descrivere	 le	modalità	 di	 diffusione	 dei	 contenuti	 e	 dei	 risultati	 del	 piano	

all’interno	e	all’esterno	dell’organizzazione	scolastica	

Al	 fine	 di	 avviare	 processi	 di	 diffusione	 e	 di	 trasparenza	 è	 importante	 che	 i	 contenuti	 e	 i	

risultati	del	Piano	di	Miglioramento	 siano	 condivisi	 all’interno	e	 all’esterno	della	 scuola	 con	

tutti	gli	stakeholders	che	potrebbero	essere	interessati	alla	vita	della	comunità.	

		
		

Le	azioni	di	diffusione	interne	ed	esterne	alla	
scuola	
		
	
		

Strategie	di	diffusione	dei	risultati	del	PdM	all’interno	della	scuola	
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Metodi/Strumenti	 Destinatari	 Tempi	

Collegio	docenti	
		
Pubblicazione	sul	sito	

Tutti	i	docenti	 		
Settembre	2018	

		
Aggiornamento	
ottobre	2018	

Consiglio	d’Istituto	
		
Pubblicazione	sul	sito	

Componenti	 Consiglio	
d’Istituto	

Settembre	2018	
		

Aggiornamento	
ottobre	2018	

		
		

		

Azioni	di	diffusione	dei	risultati	del	PdM	all’esterno	

Metodi/Strumenti	 Destinatari	delle	
azioni	

Tempi	

Pubblicazione	sul	sito	 Tutti	gli	stakeholders	 Settembre	2018	
		
Aggiornamento	ottobre	

2018	

Comunicazione	 scuola-

famiglia	

Famiglie	 Settembre-Novembre	
2018	
		
Aggiornamento	 ottobre	
2018	
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Organizzazione	 eventi	 e	

manifestazioni	

Famiglie	e	
stakeholders	

Settembre-Novembre	
2018	

		
		
		

Passo	4	-	Descrivere	le	modalità	di	lavoro	del	Nucleo	di	Valutazione	

Il	lavoro	si	è	svolto	prevalentemente	in	modalità	blended,	con	periodiche	riunioni	di	confronto	

e	 condivisione,	monitoraggio	 assiduo	 delle	 attività	 svolte	 attraverso	 l’analisi	 dei	 dati	 forniti	

attraverso	moduli	di	monitoraggio	e	la	lettura	dei	verbali	redatti	dai	gruppi	di	lavoro	ad	ogni	

riunione	e	per	ogni	segmento	operativo	attuato.	

		
		

Composizione	del	Nucleo	di	Valutazione	
		
		

Nome	e	Cognome	 Ruolo	nell’organizzazione	scolastica	 Ruolo	nel	Nucleo	di	Valutazione	

Rita	La	Tona	 Dirigente	Scolastico	 Responsabile	del	PdM	

Graziella	Giambona	 Direttore	dei	Servizi	Generali	e	
Amministrativi	

  

Giampiero	La	Barbera	 Docente	di	area	scientifica	 Referente	per	il	PDM	-	Monitoraggio	
del	PdM	

Maria	Concetta	Guida	 Docente	di	area	linguistico	espressiva	 Referente	 per	 il	 PDM	 -	 Azione	 di	
miglioramento	1	

		

Tiziana	Calà	 Docente	di	area	linguistico	espressiva	 Referente	 per	 il	 PDM	 -	 Azione	 di	
miglioramento	2	



AGGIORNAMENTO	DEL	PTOF	DELLA	SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	
GRADO	“COSMO	GUASTELLA”	a	indirizzo	musicale-	MISILMERI		

ANNO	SCOLASTICO	2018-19 
 

 103 

Giuseppe	Lo	Bue	 Docente	 di															 area	
matematica	-	scientifica-	tecnologica	

	

Referente	 per	 il	 PDM	 -	 Azione	 di	
miglioramento	3	

		
		
		
		
		

GRUPPO	DI	LAVORO	PRIORITA’	STRATEGICHE	ORGANIZZATIVO-DIDATTICHE	
		

Ballistreri	Domenica	 Docente	di	area	linguistico	espressiva	 Area	 Didattica	 e	 processi	 di	
insegnamento-apprendimento	
formazione	sperimentazione	ricerca	
e	innovazione	

Ratto	Luciana	 Docente	di	area	linguistico	espressiva	 Area	 Didattica	 e	 processi	 di	
insegnamento-apprendimento	
formazione	sperimentazione	ricerca	
e	innovazione	

Rizzuto	Silvia	 Docente	di	area	linguistico	espressiva	 Area	 Didattica	 e	 processi	 di	
insegnamento-apprendimento	
formazione	sperimentazione	ricerca	
e	
innovazione	

Badagliacca	Biagio	 Docente	di	Area	Sostegno	 Area						 Processi							
	 didattici													 e	
organizzativi	per	l’inclusione	e	la	
differenziazione	

Guttadauro	La	Blasca	Fabiola	 Docente	di	Area	Sostegno	 Area						 Processi							
	 didattici													 e	
organizzativi	per	l’inclusione	e	la	
differenziazione	

Diprima	Mariangela	 Docente	di	Area	Sostegno	 Area						 Processi							
	 didattici													 e	
organizzativi	per	l’inclusione	e	la	
differenziazione	

De	Francisco	Graziella	 		
Docente	Area	di	sostegno	

Area						 Processi							
	 didattici													 e	
organizzativi	per	l’inclusione	e	la	
differenziazione	
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Antonella	Marino	 Docente	di	lingue	 Area	Relazione	con	il	territorio,	le	
famiglie	 e	 dimensione	
europea	del	curriculo	

Treppiedi	Antonino	 Docente	di	musica	 Primo	collaboratore	della	DS	

Riggi	Paolo	 Docente	di	religione	 Secondo	collaboratore	della	DS	

Fascella	Carmelo	 Docente	di	area	linguistica	espressiva	
		

Coordinatore	Plesso	Padre	Puglisi	

Cimò	Antonella	 Docente	di	area	linguistico	espressiva	 Coordinatore	di	Plesso	Don	Lauri	

Roccaro	Vincenzo	 Docente	di	area	scientifica	 Coordinatore	di	Plesso	Portella	

		
	
	


