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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. 
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1. Area delle risorse  
 

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. Biagio Badagliacca, Domenica Ballistreri,         
Giampiero La Barbera, Silvia Rizzuto  
♦ Docenti Area Processi didattici e organizzativi per l’inclusione e la differenziazione:           
proff. Mariangela Diprima, Fabiola Guttadauro La Blasca 
♦ Docenti Miglioramento e Autovalutazione d'Istituto: proff. Tiziana Calà, Maria Concetta          
Guida, Giuseppe Lo Bue 
♦ 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 e di rete:,            
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: Simona Lovecchio, Caterina Schimmenti,  
♦ OP di scuola: proff. Rosalia Cannova, Giustina Colline, Rosaria Gambino, Giovanna Di            
Chiara 
♦ Docenti Continuità - Orientamento: proff. Tiziana Calà, 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: Biagio Badagliacca, Giampiero La Barbera,           
Giuseppe Lo Bue, Giuseppe Zarcone 
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2. Organico di potenziamento - Matematica e Arte 
 
Per questo anno scolastico sono state riconfermate alla nostra istituzione scolastica due unità di              
potenziamento: 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 tre anni percorsi di recupero e di                   
potenziamento per gruppi di alunni in difficoltà. 
 
 

                        PROGETTO  POTENZIAMENTO DI MATEMATICA 

  Anno Scolastico  2019/2020 

Docenti: Zelinda La Venuta, Vincenza Tubiolo e Giuseppe Zarcone 

  

La necessità di questa programmazione, in continuità con le azioni intraprese già nello scorso anno,               

nasce dalle criticità ravvisate durante gli incontri di area matematico-scientifico-tecnologica,          

riguardanti gli esiti ottenuti nelle prove Invalsi. Da tali risultati emerge il bisogno di rinforzare               

conoscenze, abilità e competenze specifico/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,             

fornendo eventualmente strumenti supplementari al fine di comprendere ed usare un linguaggio            

matematico specifico, conoscere diverse forme di rappresentazione (verbale, numerica,         

simbolica…) e risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi. Lo scopo è quello di              

potenziare gli input di apprendimento sempre in relazione alle capacità di ogni alunno. 

Le ore di potenziamento (18 ore) verranno svolte, a partire dal mese di Ottobre, dai docenti Zelinda                 

La Venuta, Vincenza Tubiolo e Giuseppe Zarcone, in tutte le classi terze con la seguente               

scansione e modalità: 

· Ottobre-Dicembre: Attività di recupero indirizzate agli alunni che presentano maggiori           

difficoltà; 

· Gennaio – Aprile: Attività di consolidamento e potenziamento indirizzate agli alunni con             

livelli medio-alti; 
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·         Maggio – Giugno: Attività di preparazione e supporto agli esami di fine ciclo; 

Ogni docente curriculare di Matematica e Scienze individuerà, secondo le indicazioni del consiglio             

di classe, gli alunni della propria classe terza destinatari delle attività di potenziamento secondo la               

scansione temporale su indicata. 

Tali alunni svolgeranno l’attività in un’aula dedicata di ogni plesso, in cui si recheranno secondo il                

calendario/orario predisposto. Ogni classe terza godrà di 1 ora di attività settimanale. Le ore              

residue saranno distribuite secondo le esigenze didattiche che si presenteranno. In caso di assenza              

degli alunni/classe destinatari dell’attività programmata, le ore di lezione saranno dedicate con            

attività idonee alle classi seconde, in particolare potenziando l’area  Relazioni e Funzioni. 

Per il primo Periodo (Ottobre – Dicembre ) i docenti concentreranno le attività secondo tale               

assegnazione: 

Plesso Centrale – Prof.ssa Vincenza Tubiolo, 6 ore; 

Plesso Puglisi – Prof.ssa  Zelinda La Venuta, 6 ore; 

Plesso Lauri – Prof. Giuseppe Zarcone, 6 ore . 

Per i periodi successivi, o al mutare delle esigenze didattiche, si procederà secondo le indicazioni               

pervenute dal Dipartimento Matematica, Scienze e Tecnologie e dal Dirigente Scolastico. 

SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione del progetto POTENZIAMENTO AREA LOGICO-MATEMATICA  

  

Destinatari Alunni delle classi terze 

Risorse  umane  Docenti di potenziamento in collaborazione con i colleghi di scienze          

matematiche curricolari. 

Durata Ottobre-Giugno 
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1.       Obiettivi disciplinari per conoscenze e abilità 

  

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; 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”(analizzare la risoluzione degli item delle          
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 



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

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 
• 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 

  

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 - 
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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.  

L’arte genera bellezza 
Premessa 
L’attenzione dei luoghi in cui si vive, siano essi privati o pubblici, dovrebbe essere una norma                
essenziale per le persone. Tuttavia si assiste, al fatto di mancanza di cura di ciò che è un bene                   
comune.  La capacità di prendersi cura vuol dire sperimentare che tra se e gli altri, tra se e le cose,                    
deve esserci una partecipazione, un interesse. 
Gli obiettivi del progetto sono quelli di far comprendere agli alunni il valore della cura per                
l’ambiente e promuovere il rispetto delle regole; gli alunni, infatti, saranno coordinati nella             
progettazione e decorazione di alcuni ambienti, quali l’aula di arte/ex casa del custode, corridoi,              
spazi comuni, porte delle aule… al fine di rendere più belli e accoglienti i luoghi da loro “abitati”                  
quotidianamente. Rendere partecipi gli alunni all'abbellimento dell'ambiente nel quale trascorrono          
molto del loro tempo, vuol dire favorire la collaborazione tra i pari e gli adulti, stimolare il rispetto,                  
il rinnovamento e la cura dell’ambiente scolastico o pubblico che esso sia.  

Stesura del progetto 
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Sulla base di quanto sopra esposto, nasce la progettazione dell’attività di potenziamento di istituto              
“L’arte genera bellezza” che si svilupperà nel corso dell’intero anno scolastico con una serie di               
azioni mirate indicate a seguire. 
L'input alla presente attività parte dalla volontà di offrire agli alunni uno stimolo che, muovendo               
dalla raccolta differenziata, già consolidata nel comune di Misilmeri, li guidi a questa abitudine              
perché diventi stile di vita e allo stesso tempo, fornisca loro un approccio diverso nell’accostarsi alla                
creatività. 
L’organizzazione e la stesura del progetto vuole stimolare interessi e promuovere un intreccio di              
relazioni in grado di permettere ai ragazzi di interagire positivamente e con rispetto nei riguardi               
dell’ambiente.  
Si cercherà di creare un ambiente di apprendimento in cui le conoscenze siano espresse anche sul                
piano dell’osservazione e dell'analisi con modalità didattiche costruttive e partecipative.          
Fondamentale è anche valorizzare un’interazione proficua di apprendimento cooperativo, gruppo          
di ricerca, lavoro di equipe. 
Con lo svolgimento della progettazione in oggetto, infatti, gli alunni saranno indirizzati a ri-vedere              
anche oggetti inutili di cui disfarsi per poi ri-scoprirli come oggetti trasformati, ma soprattutto              
nuovamente utili e belli. I prodotti finali faranno parte integrante dell’arredo scolastico.  
L'attività permetterà agli studenti di riflettere anche sul legame fra arti figurative e contesto di vita                
quotidiano. Il percorso che si seguirà sarà anche quello di stuzzicare la curiosità e la voglia di                 
sperimentare. 

Destinatari 
Il presente progetto verrà proposto a gruppi di ragazzi BES delle classi prime e seconde della scuola                 
secondaria di primo grado Cosmo Guastella di Misilmeri, plesso Centrale, Puglisi e Don Lauri. 

Didattica 
Piccoli gruppi composti da alunni individuati dai rispettivi consigli di classe. 

Organizzazione oraria 
Le attività di potenziamento si svolgeranno durante le ore curricolari, per un totale di 6 ore                
settimanali da suddividere per i singoli gruppi di alunni, nell’arco di un periodo che va da Ottobre a                  
Giugno 2020. I piccoli gruppi ruoteranno settimanalmente di modo che tutti gli alunni abbiano la               
possibilità di svolgere la stessa attività, o comunque secondo esigenze organizzative. 

Spazi 
Saranno interni ed esterni, il laboratorio di arte, le classi, l’aula computer, alcuni spazi dell’istituto               
scolastico e le eventuali uscite sul territorio. 

Soggetti coinvolti 
Organico potenziato e relativi insegnanti. 

Mediatori 
Attrezzature mediatiche e informatiche, computer con possibilità di accesso alla rete, stampante,            
scanner, LIM; materiale iconografico/corpus di immagini preparate dall'insegnante. 

Metodologie 
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La metodologia prevede che gli alunni “facciano insieme” serenamente, in maniera creativa e             
multisensoriale. Pertanto si prevede di ricorrere alla metodologia del Cooperative Learning,           
basandosi su attività che consentano l’integrazione e la valorizzazione di ogni alunno.            
Nell’apprendimento cooperativo i gruppi sono organizzati in un lavoro collettivo per raggiungere            
un fine comune. La capacità di riflettere aumenta nella relazione con i propri pari. 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           
dell’apprendimento. 

Strumenti 
Materiali ed attrezzatura per attività grafico-pittorica: Carta formato A4 / A3, carta da imballaggio              
bianca/avana, tessuti di riciclo, imballaggi, cartoncino, cartone, plastica latte e lattine riciclati,            
magliette bianche, matite colorate, taglierino, pennarelli, colori per stoffa, colori a matita, tempere,             
vernici ad acqua, colori acrilici, pennarelli, pastelli ad olio, pennelli di diversi tipi e misure,               
tavolozze, forbici, colla vinilica, sgorbie per adigraf, matrici di adigraf, rulli per la stesura              
dell’inchiostro, inchiostri. 
Ps. Vedasi lista analitica allegata al presente progetto. 

Valutazione 
Parte integrante del processo educativo è verificare ad ogni tappa il cammino percorso. Si svolgerà,               
dunque, in itinere al completamento di ogni singolo elaborato, valutando le competenze acquisite             
da ogni singolo alunno. Per la valutazione delle competenze raggiunte dagli alunni si valuteranno              
non solo le abilità possedute dai ragazzi, ma anche la partecipazione e la loro capacità di attivare                 
strategie per portare a termine il compito a loro assegnato.  

Modalità di socializzazione 
L’esperienza potrà essere resa nota sul sito della scuola dove potranno essere divulgate             
informazioni e fotografie relative alle attività laboratoriali di potenziamento. 
 
CONCETTI CHIAVE E NUCLEI TEMATICI 
I concetti chiave e i nuclei tematici della disciplina sono: “esprimersi e comunicare” ed “osservare e                
leggere le immagini”.  
Potrebbe essere opportuno inserire anche eventuali approfondimenti interdisciplinari che possono          
nascere dallo sviluppo del lavoro che effettueranno gli alunni.  

Obiettivi generali 

Esprimersi e comunicare: Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali,           
ispirate anche dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva. 
Osservare e leggere le immagini: Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini            
fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini. 
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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. 
 
ATTIVITÀ PREVISTE 
Il presente progetto si articola attraverso dei laboratori, alquanto flessibili, a seconda delle esigenze              
dell’organizzazione dei plessi scolastici.  
 
PLESSI “Centrale Cosmo Guastella”/“Padre Puglisi” docenti per le attività di potenziamento: prof.sse            
Maria Cerami, Maria Orlando. 
 

● Laboratorio 1: “I ragazzi fanno la differenza” - 2^ EDIZIONE Riciclo creativo, prof.sse Maria              
Cerami, Maria Orlando.  

Il 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. 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.  
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. Semplificando i processi di              
riconoscimento dei bidoni da utilizzare, le persone saranno più inclini a separare correttamente i              
rifiuti in qualsiasi luogo o momento. 
Colori e identificazione bidoni per la differenziata: 

a) Giallo per la plastica, 
b) Blu per la carta, 
c) Verde per il alluminio e vetro. 

 
● Laboratorio 2: “Alla scoperta del Collage” prof.ssa Maria Orlando. 

Il collage è stata una delle tecniche introdotte dalle avanguardie artistiche dell’inizio del ‘900. E’               
stato usato da Mirò, da Picasso, dagli artisti Dada e surrealisti. Il laboratorio procederà in due fasi:                 
Nella prima parte saranno mostrati esempi di collage, e si confronteranno le impressioni suscitate              
nei discenti; nella seconda parte gli alunni si cimenteranno nella creazione di collage, usando              
materiali diversi e colorati, tra cui carte riciclate e ritagli di riviste e giornali. 
  

● Laboratorio 3: Un muro di… bellezza”, prof.ssa Maria Orlando. 
Il progetto consiste nell’eseguire interventi di decorazione parietale (murales) da effettuare           
coinvolgendo gli alunni sia in fase di progetto che di realizzazione. Si tratta di un percorso didattico                 
che ha l'obiettivo di favorire la socializzazione tra gli allievi e l'integrazione degli studenti in               
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difficoltà di apprendimento e di comportamento. Si procederà in una prima battuta alla scelta del               
tema da sviluppare e del soggetto da realizzare; a seguire la progettazione della decorazione              
partendo da immagini ed informazioni sul tema e sul soggetto scelto. Si procederà quindi alla               
realizzazione di un bozzetto grafico del lavoro da rappresentare sulla con la scelta dei colori da                
applicare alle varie componenti dell’immagine. Nella terza fase si procederà alla realizzazione del             
murales sulla parete destinata dove il progetto su carta sarà riportato sul muro a dimensioni reali                
utilizzando le tecniche di trasposizione del bozzetto. Ad ogni partecipante verrà assegnata un’area             
della superficie. Durante la realizzazione verranno utilizzate pratiche che permetteranno anche a            
chi non possiede particolari capacità di partecipare alla realizzazione. 

● Laboratorio 4: “Fiber Art”, prof.ssa Maria Orlando. 
Progetto dedicato al tessuto con l’assemblaggio di stoffe colorate valorizzando materiale di scarto di             
tappezzerie e/o sartorie, utilizzando tecniche di produzione tessile e non-tessile, utilizzando           
diverse tecniche con l’intento di realizzare arazzi di media e piccola dimensione, pezzi unici ottenuti               
dall’unione di elementi di tessuto. Un lavoro collettivo che coinvolga alunni e volontari in un               
percorso, dove ciascuno con le proprie abilità contribuisca efficacemente sperimentando le varie            
fasi della realizzazione dei manufatti, partecipando alla progettazione, al recupero e alla            
preparazione dei materiali tessili.  
Questa pratica anche nella sua declinazione più semplice, consente di tenere allenato il             
coordinamento oculo-manuale, la capacità attentiva e soprattutto genera un ritorno positivo sul            
piano della gratificazione risultando immediato l’esito del proprio lavoro. 

● Azione  5: “Bella inclusione!”, plesso Centrale - Prof.ssa M. Cerami 
Il progetto intende riqualificare alcuni spazi scolastici, per quel senso di bene comune e di               
“bellezza”, di cui prendersi cura attraverso lo sviluppo di una visione condivisa, di una missione               
chiara e sentita da tutti, attraverso la definizione di obiettivi coerenti che vadano a delineare               
percorsi di apprendimento di qualità mediante cui gli studenti possano realizzarsi come persone di              
valore. 
Il progetto include non solo la bellezza dell’ambiente scolastico, dell’arte, dei colori, delle forme ma               
anche la bellezza dei sentimenti e quella morale, una bellezza che può ispirare, guidare e               
trasformare la nostra vita attraverso gesti di semplice gentilezza. 
Si intende, altresì, portare avanti percorsi creativi che prenderanno spunto dalle ricorrenze festive             
o giornate commemorative, partecipare ad eventuali concorsi o supportare le diverse iniziative            
curriculari scolastiche. 
 

● Azione 6: “Teatrando!”, Plesso Puglisi - Prof.ssa M. Cerami 
Il percorso avrà come filo conduttore i racconti di Giufà raccolte dal demologo siciliano Giuseppe               
Pitrè. Storie da conoscere dunque, da rivivere, interpretare e ri-creare, attraverso una            
rappresentazione teatrale. Durante gli incontri è prevista la lettura di alcune brevi novelle in              
dialetto siciliano, alla quale seguirà sia la divertente traduzione da parte dell’intero gruppo di              
alunni, nella quale scoprire dei vocaboli, ormai in disuso, appartenenti all’antico dialetto siciliano;             
sia la realizzazione di oggetti, costumi e scenografie pittoriche, che faranno da allestimento per la               
messa in scena dello spettacolo finale. 

 



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

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

● Laboratori di supporto alla realizzazione dei progetti previsti per l’anno scolastico in            
corso, in particolare: 

- Progetto Cross curricolare con l’obiettivo di sviluppare attenzione verso il proprio patrimonio             
artistico-culturale e ambientale, che miri alla valorizzazione del proprio territorio. 
- Attività natalizie, mostra-mercato;  
- La primavera delle scienze. 
 
PLESSO “Don Carlo Lauri", prof.ssa Gabriella La Rocca: 

● Laboratorio 4:  “Manifestando” per il nostro pianeta 
Il laboratorio è rivolto agli alunni delle classi prime e seconde e si propone di sensibilizzare gli                 
alunni verso il grande tema della difesa dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. Per lo              
sviluppo di questo laboratorio si prevede la realizzazione di prodotti quali manifesti e magliette              
dipinte, attraverso i quali i ragazzi cercheranno comunicare la gravità dei rischi ambientali,             
cercando di coinvolgere tutti, partendo dagli stessi studenti attraverso la scuola, per arrivare alle              
famiglie e alla comunità. 
 

● Laboratorio 5: Riqualificazione dello “spazio scuola “ 
Questo laboratorio, in linea con il tema generale delle attività di potenziamento della scuola “L’arte               
genera bellezza”, si propone di migliorare alcuni spazi del plesso scolastico Don C. Lauri, attraverso               
interventi decorativi, progettati e realizzati dai ragazzi. 
 

● Laboratorio 6: “Liberarte ”sperimentazione di linguaggi pittorici delle avanguardie storiche          
e contemporanee. 

Il seguente laboratorio si propone la familiarizzazione con i linguaggi e le pratiche dell’arte delle               
avanguardie storiche e contemporanee, che con la loro apparente semplicità sono capaci di             
innescare meccanismi di creatività, fungendo da stimolo alla libertà espressiva dei ragazzi e             
favorire un nuovo atteggiamento “estetico”, ovvero un punto di vista dell’arte per guardare al di là                
di stereotipi e pregiudizi e leggere anche la realtà quotidiana con un atteggiamento attivo, di               
curiosità e stupore. Partendo da queste considerazioni, si vuole offrire agli alunni, attraverso un              
approccio laboratoriale al mondo dell'arte, la possibilità di liberare pensiero ed emozione, cercando             
di sviluppare forme di conoscenze che si integrino con quelle puramente nozionistiche e facendo              
acquisire sicurezza nelle proprie potenzialità espressive, comunicative, creative e manuali.  
 

● Laboratori di supporto alla realizzazione dei progetti previsti per l’anno scolastico in            
corso, in particolare: 

- il progetto Cross curricolare (per il quale si curerà il percorso artistico relativo ai monumenti                
rappresentativi delle nove province, con l’obiettivo di sviluppare una maggiore sensibilità verso i             
beni del patrimonio artistico-culturale e ambientale, nell’ottica di una riappropriazione          
consapevole del proprio territorio. 
- Le attività natalizie;  
- La primavera delle scienze. 
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3. Bandi PON finanziati e attivati nel corrente a.s.         
2019-2020 
 
I progetti PON sono parte importante dell’offerta formativa dell’Istituto. Si configurano come            
attività extracurriculare pomeridiana che integra ed arricchisce i curricoli delle singole           
discipline, pertanto hanno una ricaduta sulla valutazione formativa degli alunni. A tale scopo             
sono state predisposte delle schede di valutazione che verranno compilate dall’esperto           
formatore insieme al tutor del gruppo. Gli esiti verranno successivamente condivisi con i             
Consigli della Classe cui gli alunni appartengono.  

 

 

CODICE PROGETTO: ……………………………………………………………………. 

 

TITOLO MODULO: ………………………………………………………………………. 

 

 

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA  

 

STUDENTE……………………………………………………………….CLASSE………….SEZ……….. 

 

● Selezionare con una x le competenze relative al proprio modulo  

● Per le competenze selezionate, indicare il livello acquisito dallo studente 
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COMPETENZE CHIAVE UE  LIVELLO 

 

 

 
A 

avanzato 

B 

intermedio 

C 

base 

D 

iniziale 

● Comunicazione nella madrelingua 
    

● Comunicazione nella lingua straniera 
    

● Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia 
    

● Competenza digitale 
    

● Imparare ad imparare 
    

● Competenze sociali e civiche 
    

● Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialita’      

● Consapevolezza ed espressione 

culturale      

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA  LIVELLO 

 

 

 
A 

avanzato 

B 

intermedio 

C 

base 

D 

iniziale 

● Imparare a imparare 
    

● Progettare 
    

● Comunicare 
    

● Collaborare e partecipare 
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● Agire in modo autonomo e responsabile 
    

● Risolvere problemi 
    

● Individuare collegamenti e relazioni 
    

● Acquisire e interpretare l’informazione 
    

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE PER 

L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

LIVELLO 

 

 

 
A 

avanzato 

B 

intermedio 

C 

base 

D 

iniziale 

● Competenza alfabetica-funzionale 
    

● Competenza multilinguistica 
    

● Competenza digitale 
    

● Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare      

● Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali 
    

 

 

 

*Legenda: 

A = LIVELLO AVANZATO   B = LIVELLO INTERMEDIO   C = BASE    D = LIVELLO INIZIALE 

                                                 L’ Esperto 

                                                    ………………………………………………………… 
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CODICE PROGETTO: ……………………………………………………………………. 

 

TITOLO MODULO: ………………………………………………………………………. 

 

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLA RICADUTA DELLE AZIONI PROGETTUALI DEL PON  

SULLE VALUTAZIONI CURRICULARI* 

 

STUDENTI CHE HANNO PORTATO A TERMINE IL PERCORSO FORMATIVO    N°……….. 

MATERIA  % MIGLIORAMENTO  % PEGGIORAMENTO  % ESITO INVARIATO 

ITALIANO     

LINGUE STRANIERE     

AREA MATEMATICA     

AREA SCIENTIFICA     

 

* confrontare le valutazioni curriculari inserite in piattaforma in fase finale e iniziale 

* per ogni disciplina/area disciplinare, indicare la percentuale di studenti che ha fatto registrare un                             

miglioramento/peggioramento /esito invariato tra le votazioni curriculari finali ed iniziali 

 

ESEMPIO: 

Studenti che hanno portato a termine il percorso formativo    N°  20 

ITALIANO:  

dal confronto tra i voti inseriti in fase finale ed iniziale si evince un miglioramento per 14 studenti, un                                     

peggioramento per 2 studenti; per 4 studenti l’esito è rimasto invariato.  

MATERIA  % MIGLIORAMENTO  % PEGGIORAMENTO  % ESITO INVARIATO 

ITALIANO  14 : 20 x 100 =70%  2 : 20 X 100= 10%  4 : 20 x 100 = 20% 
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3a. Progetti attivati 
 

PON - Potenziamento della cittadinanza europea  
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola competenze           
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 -           
FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea CODICE 10.2.3B Potenziamento         
linguistico e CLIL FSEPON-SI-2018-288 Noi....a scuola d'Europa!!! 

 

 

 

Titolo Modulo- "Le Bois: une ressource pour la vie!" 
 

Il progetto, rivolto agli alunni di classi seconde e terze, si propone di sviluppare la               
consapevolezza dell’importanza della salvaguardia dell’ambiente attraverso la metodologia        
CLIL , di potenziare la competenza scientifica, di stimolare il pensiero creativo e di              
conoscere in parte le politiche promosse dall’Unione Europea in merito alla tutela e alla              
salvaguardia delle risorse naturali per impedire il declino delle specie e degli habitat             
minacciati. 

Gli alunni avranno modo di studiare l’ecosistema bosco più vicino al luogo di residenza e di                
confrontarlo con i compagni europei attraverso la costituzione di una euro classe. 

La natura è il sistema che sorregge la vita per questo bisogna prendersene cura. Gli alunni                
individueranno le catene alimentari presenti in questo ecosistema, riconosceranno i diversi           
strati della vegetazione, raccoglieranno e analizzeranno le informazioni ricercate sulla rete           
telematica e su manuali scientifici, esploreranno sul campo, rielaboreranno e          
classificheranno i dati raccolti con utilizzo di mappe campioni, foto, filmati e, infine,             
confronteranno ecosistemi e stili di vita del paese partner e condivideranno il materiale             
sulla piattaforma europea etwinning. 
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PON - Orientamento 
 

Piano PON relativo Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo             
specifico 10.1. - Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle              
scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi 

 

 
 

Tipologia modulo Titolo 

Orientamento per il primo ciclo Chi sono e chi voglio diventare 2 

Orientamento per il primo ciclo Chi sono e chi voglio diventare 3 

Orientamento per il primo ciclo Chi sono e chi voglio diventare 4 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE 

 
 

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               
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            
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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 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2            
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. - Azione 10.2.5 Azioni volte allo            
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla           
diffusione della cultura d'impresa 

 

Tipologia modulo Titolo 

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

Beni di tutti, per tutti (classi terze) 

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

Beni di tutti, per tutti (classi prime) 

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

IIl nostro spazio con le nostre idee (class       
terze) 
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Interventi di rigenerazione e    
riqualificazione urbana specie nelle aree     
periferiche e marginali 

Il nostro spazio con le nostre idee       
(classi prime) 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE 

 
 

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. 
 

PON - Potenziamento delle competenze di cittadinanza       
globale 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola          
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Prot. AOODGEFID        
3340 del 23/03/2017 - FSE – "Potenziamento delle competenze di          
cittadinanza globale" 

 
Tipologia modulo Titolo 

Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e “Facciamo a gara per esplorare” 
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sport 

Educazione ambientale “Conoscere e proteggere il territorio” 

Educazione ambientale “Il fiume diventa protagonista – la valle 
dell’Eleuterio” 

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva “Noi, consiglieri comunali di Misilmeri” 
 

 
Titolo modulo - “Facciamo a gara per esplorare” 

L’Orienteering è un’attività ludico-sportiva che punta all'educazione motoria partendo dalla          
discipina specifica, per incrociarsi con gli ambiti disciplinari di scienze e geografia. Consente inoltre              
di sviluppare anche competenze metacognitive (consapevolezza delle proprie risorse e della loro            
attivazione in vista di un obiettivo), competenze di partecipazione consapevole e responsabile ad             
un percorso comune, nonchè di una sensibilità consapevole per i valori e le criticità del paesaggio. 

Titolo modulo - “Conoscere e proteggere il territorio” 

Il modulo, rivolto alle classi seconde, prevede azioni che intendono rendere gli alunni             
consapevoli del proprio territorio, attraverso la conoscenza di caratteristiche e peculiarità           
naturali e socio-culturali e l’approfondimento delle problematiche ambientali locali. 

Titolo modulo - “Il fiume diventa protagonista – la valle dell’Eleuterio” 
 

Nella nostra scuola si è consolidata nel tempo un’attenzione particolare per la cultura scientifica              
poiché il riconoscimento del valore sociale delle scienze è fondamentale sia per comprendere             
determinati aspetti di sviluppo della nostra società sia per affrontare e gestire in modo consapevole               
questioni e problematiche della vita di tutti i giorni. In quest’ottica l’educazione scientifica             
contribuisce alla costruzione della capacità di orientamento dei nostri allievi e di un approccio              
sperimentale all'acquisizione del sapere. 
La padronanza del metodo scientifico impone un approccio obiettivo, basato sull'osservazione dei            
fenomeni e sulla loro conoscenza quantitativa, sulla formulazione di ipotesi e la costruzione di              
modelli predittivi. In particolare, le scienze naturali ci permettono di calare questo approccio nel              
territorio in cui viviamo, valorizzando l'esperienza personale degli alunni, e incentivando lo            
sviluppo di atteggiamenti positivi per la tutela delle risorse e degli habitat. 
In particolare, i fenomeni che influenzano l’andamento del paesaggio sono molteplici e, nel caso di               
Misilmeri, l’attenzione è concentrata sulla presenza di ampia valle fluviale, quella del fiume             
Eleuterio, sicuramente testimone di grandi portate d'acqua del passato, e soggetta a rischi dovuti              
all'inquinamento e ad una valutazione superficiale del rischio idrogeologico. 

 
Titolo modulo - “Noi, consiglieri comunali di Misilmeri” 
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Il modulo si pone in continuità con un progetto già attivato dalla scuola con i Fondi di Istituto,                  
consentendo di proseguire l'attività didattica. Esso è rivolto ad alunni delle classi seconde e prevede               
la creazione di un consiglio comunale formato da un gruppo di ragazzi e ragazze che si occupano dei                  
problemi del proprio paese e della propria scuola. Inoltre, i ragazzi hanno la possibilità di               
confrontarsi, di gestire la conflittualità nella ricerca di soluzioni che soddisfino le esigenze di tutta               
la collettività di cui fanno parte. Attraverso la partecipazione attiva i ragazzi esercitano in maniera               
consapevole i propri diritti e sviluppano la loro capacità di progettazione e di cambiamento. 

 
 

 

PON - Potenziamento delle competenze di cittadinanza       
digitale 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola competenze e            
ambienti per l'apprendimento"2014-2020. “Sviluppo del pensiero logico e computazionale         
e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale". Progetto codice            
10.2.2A- FSEPON-SI-2018-1244 

 

Tipologia modulo Titolo 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale 

“Penso... faccio e risolvo problemi!” 

Competenze di cittadinanza digitale “Occhio alla rete… Per non restarne invischiati!” 

Competenze di cittadinanza digitale “Informa...tizziamoci” 

 
Titolo modulo - “Penso… faccio e risolvo problemi” 

Il modulo, in generale, verte su una doppia dimensione: la cittadinanza digitale, ma anche la               
creatività e lo sviluppo del pensiero computazionale. 
Infatti nel modulo convergeranno la conoscenza del territorio in cui opera l’istituto scolastico             
considerato dal punto di vista storico, geografico e antropologico e, in senso più ampio,              
l’appartenenza ad una comunità che nella scuola stessa trova gli ambienti privilegiati per le              
relazioni educative, e le tecnologie per la comunicazione e la condivisione dell’informazione, che             
richiede che gli alunni siano autonomi nella ricerca, nella condivisione, e, se necessario, nella              
richiesta d’aiuto per districarsi nelle dinamiche dell’educazione “ai media” e “nei” media. 
Essenziale, in questa prospettiva formativa, è la metacognizione, vista come passaggio essenziale            
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per sollecitare l’interiorizzazione dei valori culturali, estetici e produttivi del proprio territorio            
intesi come elementi positivi e/o negativi, e per attivare, in un percorso di apprendimento sulle               
strade del digitale, la padronanza non tanto delle conoscenze 
tecniche per la costruzione dei prodotti didattici, quanto soprattutto per strutturare una            
consapevolezza delle potenzialità del lavoro scolastico in un ambiente che supera i confini dell’aula              
delimitata dalle mura della scuola. 
In quest’ottica, pertanto, gli alunni coinvolti nel progetto saranno guidati, ad effettuare attività di              
riflessione e osservazione della proprie attività, rendicontazioni individuali e/o collettive,          
autovalutazioni, con metodi e strumenti adeguati al target di alunni a cui si rivolge il modulo. 
Nello specifico la progettuale intende utilizzare la dotazione tecnologica e gli spazi modulari             
dell'Atelier creativo come laboratorio di prototipazione per la realizzazione di manufatti digitali con             
l'uso della stampante 3D. 
Esso si propone di: 
o Promuovere lo sviluppo di pluricompetenze trasversali, che mettano gli studenti in grado di              
affrontare la complessità del mondo attuale e le sfide di una società in rapida evoluzione ed in                 
costante e trasformazione; contribuire allo sviluppo di capacità personali per capire la realtà nelle              
fasi del creare, del comprendere e dell’interpretare . 
o Conoscere in modo più analitico ed elaborare proposte per la valorizzazione del territorio 

Titolo modulo - “Occhio alla rete… Per non restarne invischiati!” 

Il modulo nasce con l’intento di formare e informare circa il fenomeno del bullismo 
elettronico ed educare i giovanissimi ad un uso consapevole della tecnologia in un’ottica 
di prevenzione.  
Esso si propone di: 
o Favorire negli studenti atteggiamenti e comportamenti responsabili e consapevoli 
nell’accesso alla rete ed ai Social Network 
o Educare alla comprensione, alla misurata fruizione ed all’uso consapevole dei media e 
dei social network, specialmente in riferimento alle dinamiche sociali e comportamentali. 
o Potenziare le abilità sociali dei partecipanti, promuovere la cooperazione e la 
mediazione del conflitto tra pari. 
o Diminuire gli episodi di conflitto 
o Coinvolgere ed interessare le famiglie. 
Gli incontri saranno progettati per fornire le informazioni necessarie per conoscere e 
sensibilizzare i ragazzi circa il fenomeno e le sue complesse sfaccettature. Si darà ampio 
spazio al tema del sexting, che rappresenta il fenomeno più pericoloso e sottovalutato dai 
ragazzi e dalle famiglie. 
Verranno proposti momenti di riflessione personale e di piccolo gruppo, favorendo un 
clima di reale scambio e confronto tra i giovanissimi. 
Sono previsti degli incontri informativi per i genitori e insegnanti, che rappresentano le 
figure principali a cui i ragazzi possono rivolgersi in caso di difficoltà. 
 

Titolo modulo - “Informa...tizziamoci” 
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Il progetto, rivolto ad alunni delle classi seconde si prefigge di sviluppare l'uso delle nuove               
tecnologie didattiche con la convinzione che l'informatica possa essere utile per migliorare la             
qualità dell'apprendimento. Infatti, la pervasività dell'informatica e il suo essere ormai essenziale            
nella vita quotidiana hanno reso indispensabile l'inserimento del suo insegnamento nei processi            
formativi. 
Le nuove tecnologie vengono utilizzate per acquisire le competenze in diversi ambiti e mettono in               
gioco una molteplicità di codici e risorse utili per l'esperienza e la conoscenza. Il progetto di                
potenziamento e di integrazione delle tecnologie prevede che il loro utilizzo si estenda ad un               
numero sempre maggiore di alunni nella convinzione che le nuove 
tecnologie non debbano essere un valore in sé e per sé, ma un complemento che 
permette di acquisire le conoscenze disciplinari in maniera innovativa; esse non devono essere             
considerate come esterne al contesto scolastico, ma come ausilio e supporto 
prezioso all'esplorazione di nuove modalità di sperimentare ed imparare, come mezzi utili per             
ricercare, raccogliere informazioni e dati, organizzarle e presentarle in modo chiaro e produttivo in              
termini di tempo e di facilità di scambio con gli altri. 
Obiettivo dell'intervento formativo è quello di consentire agli alunni l'accesso a percorsi di             
eccellenza o di concorsi o certificazioni informatiche finalizzate all'acquisizione di strumenti per            
applicare la matematica alla realtà. 

 
 

 

4. Progetti in rete con altre Istituzioni Scolastiche 
 
4. a “Investigatori della lettura: leggere oltre le parole” 
Tra le attività finanziate vi è anche un progetto di collaborazione con l’USR sulle Indicazioni Nazionali e                 
Nuovi scenari.  
Nel mare magnum dell’informazione di oggi i giovani hanno bisogno di punti di riferimento e di                
strumenti che li guidino nella “navigazione” tra le notizie. Bombardati dalle fake news e fuorviati dalla                
manipolazione dell’informazione, gli studenti hanno bisogno di un salvagente per non annegare            
nell’immensità di un’informazione che oggi sembra non avere più confini, hanno bisogno di boe per               
avere dei punti di riferimento e servono loro delle ancore per rimanere legati al dato reale e alla verità.                   
Questi strumenti li renderanno uomini e donne consapevoli, cittadini dotati di spirito critico e capaci di                
orientarsi in una realtà sempre più complessa. A ben guardare quello di cui necessitano è una                
competenza trasversale, che riguarda tutte le discipline, nessuna esclusa: la competenza di lettura.             
Partendo dal presupposto che “l’esercizio della cittadinanza attiva necessita di strumenti culturali e di              
sicure abilità e competenze di base, cui concorrono tutte le discipline”, e che “il rapido sviluppo                
tecnologico consente la disponibilità di una gran mole di informazioni e conoscenze, facilmente             
accessibili a chiunque”, ma che “tuttavia ciò genera nuove marginalità e nuovi rischi, soprattutto in               
persone già interessate da altre fragilità (poveri, anziani, persone con scarsi mezzi culturali) e che si                
tratta spesso di persone con bassa istruzione, ma anche di giovani che non hanno ancora maturato                
sufficiente esperienza” (Indicazioni nazionali e nuovi scenari) e non possiedono adeguati strumenti di             
accesso consapevole all’informazione e, quindi, in definitiva, dell’esercizio del pensiero critico, si            
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riscontra nel territorio la necessità di fornire gli strumenti per leggere, comprendere e valutare le               
informazioni di cui vengono in possesso i giovani grazie ai nuovi mezzi di comunicazione (social media,                
siti web, ecc.) 
 
Gli obiettivi del progetto sono:  

1) garantire azioni di supporto, formazione e accompagnamento alle istituzioni scolastiche del           
primo ciclo di istruzione in relazione all’attuazione delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo              
di istruzione con particolare riferimento alle linee di sviluppo espresse nel documento            
programmatico “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” del Comitato scientifico nazionale del 22            
febbraio 2018 

2) promuovere l’attuazione delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione attraverso            
azioni volte ad assicurare la continuità tra i cicli scolastici 

3) attivare forme di confronto e collaborazione con gli Staff regionali per le Indicazioni nazionali              
per il primo ciclo di istruzione e con il “Comitato scientifico nazionale per l’attuazione delle               
Indicazioni nazionali e il miglioramento continuo dell’insegnamento”, di cui all’articolo 3 del            
decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254 

4) promuovere azioni di monitoraggio, valutazione e documentazione degli esiti e dei materiali di             
ricerca prodotti nell’ambito delle azioni realizzate 

 
 
 

4. b Progetto “Leggo al quadrato 2” 

Il progetto di Rete propone nuove strategie in grado di rispondere alle criticità rilevate dagli               
indicatori statistici S.01, S.02, S.03, individuati dal QSN 2007-2013, attraverso il rafforzamento delle             
competenze di base di Italiano e Matematica, utilizzando approcci innovativi e prevedendo la             
realizzazione di moduli tematici. Il progetto si compone di tre progetti formativi ognuno facente              
capo alle tre Istituzioni scolastiche partecipanti. La scuola capofila della Rete I.P.S. “S.D’Acquisto” di              
Bagheria propone il progetto formativo 1 “Una scuola per il territorio” costituito da tre moduli: uno                
di competenze di base di Italiano (30 ore) “Un territorio in gioco...alla scoperta della nostra               
identità!”; uno di competenze di base di matematica (30 ore) “Più competenti a scuola più cittadini                
nel territorio”; uno tematico (60 ore) ”Rappresentiamo il nostro territorio” volto alla            
riqualificazione degli ambienti di apprendimento. L’ Istituto d’Istruzione Secondaria di I grado 'C.             
Guastella' di Misilmeri propone il progetto formativo 2 “Imparare Giocando” costituito da cinque             
moduli: uno di competenze di base di matematica (60 ore) “La matematica nella realtà”; uno di                
competenze di base di Italiano (60 ore)“Il mio amico libro”; un modulo tematico n. 8 “La musica è...”;                  
un modulo tematico n.7 “Danza mania” (60 ore); un modulo genitori “Genitori 2.0” (30 ore).               
L’Istituto d’Istruzione Secondaria di I grado “Ciro Scianna” di Bagheria propone il progetto             
formativo 3 “Le avventure di RoboCode nell’isola della matematica (MathsIsland)” costituito da due             
moduli: uno di competenze di base di matematica (100 ore) “L’isola della Matematica” e uno               
modulo tematico n. 3 “RoboCode” (60 ore) per lo sviluppo delle competenze digitali e linguistiche               
nella lingua madre e nella lingua Inglese. 
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l Progetto in prosecuzione alle azioni già avviate negli anni precedenti, sia dalle singole              
Istituzioni scolastiche, che in collaborazione e in rete con il territorio, intende promuovere             
nuove strategie in grado di rispondere alle criticità rilevate dagli indicatori statistici S.01,             
S.02, S.03, individuati dal QSN.2007-2013. Pertanto singoli i Progetti formativi previsti           
avranno come finalità generale la riduzione del fallimento formativo precoce e il contrasto             
alla dispersione scolastica e punteranno ad innalzare i livelli delle competenze di base,             
ovvero la capacità di lettura e scrittura in lingua madre e lingua Inglese e le capacità di                 
calcolo. Verrà così ampliato il campo delle conoscenze linguistiche-espressive,         
matematiche, scientifiche e tecnologiche che oggi costituiscono la base per il lavoro,            
l’integrazione sociale e l’eserciziodella cittadinanza attiva. 
I laboratori punteranno alla valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta            
al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la                
comunità locale. 
Il progetto si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 

1) dare valore al concetto di “comunità educante” intesa come azione sinergica per            
l'integrazione e l'inclusione sociale a sostegno della crescita della persona umana; 

2) definire pratiche condivise tra i soggetti partener in tema di accoglienza e            
integrazione/inclusione;promuovere esperienze laboratoriali volte a realizzare la       
continuità e l’orientamento tra i vari ordini di scuola; 

3) migliorare il senso di sicurezza e l'autostima delle studentesse e degli studenti,            
riducendo l'ansia da prestazione; contrastare la dispersione scolastica e il disagio,           
aumentando la motivazione delle studentesse e degli studenti attraverso laboratori          
incentrati sull’uso di linguaggi espressivi diversificati (artistico, coreutico, musicale,         
teatrale, tecnologico e digitale); 

4) promuovere esperienze significative volte a valorizzare le attitudini e le capacità           
delle studentesse e degli studentiin un’ottica di coinvolgimento attivo anche degli           
alunne/i che mostrano particolari inclinazioni in campo tecnologico,        
artistico-espressivo; 

5) favorire l'integrazione dei ragazzi disabili e BES nelle attività di laboratorio con            
azioni di supporto personalizzato; 

6) contrastare il disagio negli apprendimenti e innalzare le competenze di base           
linguistiche e logico-matematiche partendo dalle rilevazioni integrative condotte        
dall’INVALSI; 

7) riequilibrare le situazioni di svantaggio socio-economico in zone disagiate e aree a            
rischio come quelle in cui sono inseriti gli Istituti della Rete; 

8) valorizzare e favorire esperienze volte a scoprire le potenzialità delle studentesse e            
degli studenti per conoscere meglio se stessi e interagire nel territorio a cui             
appartengono; 

9) sostenere il ruolo educativo delle famiglie promuovendo spazi di confronto con altri            
soggetti del territorio per favorirne il dialogo intergenerazionale; 
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10) incrementare e ottimizzare la qualità e la quantità degli spazi –laboratorio e degli              
ambienti di apprendimento ( anche di quelli acquisiti con i Fondi FESR 'Ambienti             
per l'apprendimento'). 

 

5. Prevenzione e contrasto al bullismo 
 

REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 
Art. 1 PREMESSA 
 
La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, è impegnata fortemente sul fronte              
della prevenzione e contrasto al bullismo, e, più in generale, a ogni forma di violenza, con l’attivazione                 
di strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da               
condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico ma anche a fenomeni               
legati a contesti educativi familiari eccessivamente permissivi. La rapida diffusione delle tecnologie, ha             
determinato, parallelamente al bullismo, un aumento del fenomeno del cyberbullismo, ossia quella            
forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei della tecnologia e dei social, con                 
la diffusione di foto, testi, invettive, minacce, immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in               
imbarazzo, escludere ed umiliare soggetti reputati più fragili ed indifesi. Si tratta di forme di               
aggressioni e molestie, spesso accompagnate dall’ anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore               
rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale,                
pur rappresentando un’enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una             
serie di insidie e pericoli difficili da individuare. La nostra Istituzione scolastica si impegna ad arginare                
la diffusione di queste nuove forme di violenza (fisica e psicologica) da parte degli alunni, attivando                
sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l’obiettivo di accrescere in loro il senso della legalità, il                  
benessere e l’educazione, utilizzando tutte le risorse indirizzate ad un uso consapevole del web nonché               
a una conoscenza specifica dei rischio dell’utilizzo della rete internet. Obiettivo di questo regolamento              
è, pertanto, quello di orientare l’Istituto nell’individuazione e prevenzione dei comportamenti deviati,            
troppo spesso ignorati o minimizzati, a volte, anche dagli stessi docenti. 
 
Art. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Il Bullismo e il Cyberbullismo devono essere conosciuti e contrastati da tutti in tutte le forme, così                 
come previsto: 
✔ dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana; 
✔ dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del C. P. e dagli artt. 2043-2047-2048 del C. C.; 
✔ dal DPR 249/98 e 245/2007 recante Statuto delle Studentesse e degli Studenti; 
✔ dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello                  
nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; 
✔ dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di                   
utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di              
sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 
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✔ dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti                
interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare               
riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche             
allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”; 
✔ dalla direttiva MIUR n.1455/06; 
✔ dalle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR Aprile 2015 per azioni di prevenzione e di 
contrasto al bullismo e al cyberbullismo; 
✔ dalla LEGGE n. 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. 

 
Art. 3 AZIONI DI TUTELA 
 
I genitori e le scuole possono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo                   
con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e cosa significa il cybermobbing                 
per le vittime. Va inoltre segnalato loro che i bulli sono perseguibili penalmente. I giovani si possono                 
proteggere dal cyberbullismo trattando i dati privati propri e altrui in modo critico e con la massima                 
sensibilità. Ricercando il proprio nome su Internet (il cosiddetto «egosurfing»), ad esempio, si             
ottengono informazioni sul contesto in cui appare il proprio nome e sulle immagini pubblicate di se                
stessi. Chiunque fornisca indicazioni personali o pubblichi immagini su blog, reti sociali o forum si               
rende un potenziale bersaglio. Ci si può proteggere mantenendo sempre un comportamento rispettoso             
(netiquette), evitando di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo (p. es. foto              
imbarazzanti o troppo discinte), curare solo amicizie personali e proteggere la sfera privata mediante              
criteri d’impostazione sicuri. 
La tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al web è per la scuola una priorità. Al fine di                    
individuare strategie di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo e favorire opportune azioni             
educative e pedagogiche, la scuola promuove la conoscenza e la diffusione delle regole basilari della               
comunicazione e del comportamento sul web, come: 
• netiquette, un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello francese étiquette               
(buona educazione): un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un              
utente sul web di Internet, specie nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come newsgroup,               
mailing list, forum, blog, reti sociali o email. 
• norme di uso corretto dei servizi in rete (ad es. navigare evitando siti web rischiosi; non                 
compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi             
virus, malware, etc. – costruiti appositamente); 
• sensibilizzazione alla lettura attenta delle privacy policy, il documento che descrive nella maniera più               
dettagliata e chiara possibile le modalità di gestione e il trattamento dei dati personali degli utenti e dei                  
visitatori dei siti internet e dei social networks da parte delle aziende stesse; 
• costruzione di una propria web-reputation positiva; 
• sensibilizzazione sugli effetti psico-fisici del fenomeno dilagante del “vamping” (il restare svegli la              
notte navigando in rete); 
• regolamentazione dell’utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola. 

 
Art. 4 ASPETTI DEFINITORI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO 
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Il bullismo sta ad indicare atti di violenza tipici del periodo adolescenziale e pre- adolescenziale e si                 
configura come un abuso di potere con specifiche manifestazioni di violenza, sia fisica che psicologica,               
che hanno determinate caratteristiche e che è fondamentale distinguere da ragazzate; tali            
caratteristiche sono: 
- pianificazione: il comportamento aggressivo è pianificato. Il bullo sceglie 
attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili 
ritorsioni, e aspetta che la supervisione dell’adulto sia ridotta o assente; 
- potere: il bullo è (generalmente) più forte della vittima, non per forza in termini fisici, 
ma anche sul piano sociale e/o caratteriale; egli appartiene spesso ad un gruppo di 
amici/complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi; 
- rigidità: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati; 
- continuità: gli atti sono pianificati, continui e regolari nel tempo; 
- gruppo: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole “gang”; 
- paura: sia la vittima che alcuni compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono                 
che parlando di questi episodi all’adulto si possa andare incontro a possibili ritorsioni da parte del                
bullo, per cui la scelta è spesso quella di non riferire niente a genitori, docenti, o adulti in genere. 
Il Bullismo può assumere forme differenti: 
- fisico: atti aggressivi diretti (calci, pugni, schiaffi, spintoni ecc.), danneggiamento delle cose altrui,              
furto intenzionale. 
- verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci             
false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.). 
- relazionale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, alterare i rapporti di amicizia di cui gode                 
la vittima). 
Il Cyberbullismo: è una forma di bullismo online (attuata attraverso tutti i dispositivi tecnologici in uso                
tra i ragazzi, smartphone – pc – tablet - laptop ecc.) che colpisce i giovanissimi, soprattutto attraverso i                  
social network, con la diffusione di foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi                
opposti. Oggi gli alunni hanno ottime competenze tecniche ma allo stesso tempo mancano ancora del               
pensiero riflessivo e critico sull’uso delle tecnologie digitali e la consapevolezza sui rischi del mondo               
“virtuale”. Questo spazio online può diventare un luogo “pericoloso”. Infatti, chiunque fornisca            
indicazioni personali o pubblichi immagini su blog, reti sociali o forum si rende un potenziale bersaglio.                
Ci si può proteggere mantenendo sempre un comportamento rispettoso (netiquette), evitando di            
postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo, curare amicizie personali e proteggere la sfera               
privata mediante l’impostazione di parametri di protezione sicuri. La mediazione attiva degli adulti,             
docenti e genitori, permette l’integrazione di valori e il pensiero critico e aumenta la consapevolezza               
sui possibili rischi, sulle sfide e le infinite opportunità offerte dal web. 

 
Art. 5 RESPONSABILITÀ E COMPITI DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE 
 
c.1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
✔ individua tra i componenti del Collegio dei Docenti un referente per il contrasto al cyberbullismo; 
✔ coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte le               
componenti della comunità scolastica: Collegio dei docenti, famiglie, alunni, personale non docente e             
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particolarmente quelle che operano nell’area dell’informatica, partendo dall’utilizzo sicuro di Internet           
a scuola; 
✔ prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei               
fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e non docente; 
✔ promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo            
sul territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni,              
docenti, genitori ed esperti; 
✔ favorisce la discussione all’interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, attraverso regole              
condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo; 
✔ prevede azioni culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica per acquisire le               
competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. 
 

c. 2 IL REFERENTE PER IL CONTRASTO AL CYBERBULLISMO 
✔ promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti              
d’istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; 
✔ coordina le attività di prevenzione ed informazione, sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di               
natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; 
✔ si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale,                 
forze di polizia, per realizzare progetti di prevenzione; 
✔ cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale               
sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”; 
✔ promuove e realizza progetti specifici riguardanti la “Sicurezza in Internet” e “il Cyberbullismo”              
diretti agli studenti, allo scopo di informare i discenti dei pericoli e dei rischi connessi alla navigazione                 
online. , nonché diffondere i criteri per l’individuazione e le modalità di denuncia di fenomeni legati al                 
bullismo e cyberbullismo; 
✔ monitora attraverso i consigli di classe eventuali casi, intervenendo con tempestività. 
 

c. 3 IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
✔ promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la                
prevenzione del fenomeno; 
✔ promuove, approva e verifica l’attuazione di tutti i progetti e le azioni volte al contrasto di bullismo                  
e cyberbullismo. 
 

c. 4. IL CONSIGLIO DI CLASSE 
✔ pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli             
studenti e all’approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della               
necessità dei valori di convivenza civile; 
✔ favorisce un clima collaborativo all&#39;interno della classe e nelle relazioni con le famiglie,              
proponendo progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva; 
 

c. 5. IL DOCENTE 
✔ intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che              
l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla             
convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; 



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

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 
✔ valorizza, nell’attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati               
al livello di età degli alunni; 
✔ si confronta periodicamente, e quando necessario, con il referente per il cyberbullismo e il Dirigente                
Scolastico allo scopo di analizzare e descrivere i fenomeni aggregativi e disgregativi del gruppo classe; 
✔ è il primo canale di informazione verso i genitori degli alunni, nel caso si verifichino casi legati a                   
bullismo e cyberbullismo all&#39;interno della propria classe, in stretto contatto e con la             
collaborazione del Referente e del Dirigente Scolastico; 
✔ promuove un uso corretto delle tecnologie da parte dei ragazzi; 
✔ è responsabile dell’utilizzo dei dispositivi digitali e tecnologici di classe (LIM, PC, tablet, ecc...) e                
relativo accesso al web. 
✔ dispone e programma, sotto la propria responsabilità e autorizzazione, l’utilizzo di device degli              
alunni al solo scopo didattico. 
 

c. 6 IL PERSONALE ATA 
➢ vigila negli spazi scolastici comuni ed, eventualmente, segnala comportamenti inadeguati alle figure             
di riferimento. 
 

c. 7 I GENITORI 
✔ partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui           
comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 
✔ sono attenti ai comportamenti dei propri figli; 
✔ vigilano sul corretto uso delle tecnologie da parte dei ragazzi; 
✔ conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal                
Patto di corresponsabilità tra Scuola e Famiglia; 
✔ conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d’istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo 
 

c.8 GLI ALUNNI 
✔ sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire               
un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare            
come tutor per altri studenti; 
✔ imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, anche quando sono connessi alla rete, facendo                
attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano. 
✔ come da circolare del Dirigente, non è loro consentito, durante le attività didattiche, o comunque                
all’interno della scuola, acquisire – mediante smartphone o altri dispositivi elettronici - immagini,             
filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. 
✔ La divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini             
esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla             
riservatezza di tutti; 

 
Art. 6 TIPOLOGIE DI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO DA SANZIONARE 
 
Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo: 
✔ la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata; 
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✔ l’intenzione di nuocere; l’isolamento della vittima. 
Rientrano nel Cyberbullismo (ossia attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante            
gli strumenti della rete): 
✔ Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. 
✔ Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi. 
✔ Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la               
vittima arriva a temere per la propria incolumità. 
✔ Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di            
discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e            
denigratori 
✔ Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato –              
creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico. 
✔ Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di           
inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. 
✔ Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line. 
✔ Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. 

 
Art. 7 PROTOCOLLO IN CASO DI PRESUNTO BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE A SCUOLA 
Al fine di potere avviare il protocollo, è necessario strutturare la procedura di prima segnalazione. 
Per renderla più efficace, la scuola adotta uno schema specifico di intervento, individuandone le fasi e                
la sistematizzazione (relativamente a materiale, documenti e risorse). 
Si adotterà 

● Modalità cartacea o modalità online? 
● Nel caso in cui sia cartacea, dove sono reperibili i moduli? 
● Nel caso in cui sia online, dove è reperibile il modulo in formato pdf? 
● Chi può compilare la scheda di segnalazione? 
● Dove vengono raccolte le segnalazioni? 
● Con quale frequenza vengono monitorate le segnalazioni raccolte? 

 
 
Qui di seguito le quattro fasi di intervento per il lancio del protocollo di intervento sui casi 
di presunto bullismo e cyberbullismo: 
1. Prima Segnalazione: può essere avviata da un docente, un genitore, la vittima, un compagno della                
vittima, un membro del personale scolastico, ecc.. attraverso la compilazione di una scheda specifica.              
Chi fa la prima segnalazione elenca il nome della vittima e del/dei bullo/i, riportando le tipologie di                 
prepotenze accadute, attraverso una descrizione quanto più possibile dettagliata degli episodi nonché            
delle reiterazioni delle azioni sospette e riconducibili agli aspetti legati al bullismo o cyberbullismo. Il               
segnalatore, coinvolge inizialmente il referente d’istituto, il quale procede ad una fase successiva di              
valutazione. 
2. Valutazione approfondita: La valutazione approfondita ha lo scopo di valutare esattamente la             
tipologia e la gravità dei fatti per potere definire un intervento. Viene fatta da un team specializzato con                  
chi ha fatto la prima segnalazione (vittima, compagni, testimoni, docenti di classe, genitori) entro 2               
giorni da quando è stata presentata la prima segnalazione attraverso la compilazione di una scheda               
specifica. Si tratta, di: 
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▪ Avere informazioni più dettagliate sull’accaduto 
▪ Valutare la tipologia e la gravità dei fatti 
▪ Avere informazioni su chi è coinvolto nei diversi ruoli (attori, vittime, 
testimoni passivi, potenziali difensori) 
▪ Capire il livello di sofferenza della vittima 
▪ Valutare le caratteristiche di rischio del bullo 
▪ Prendere una decisione per la gestione del caso 
3. Gestione del caso: In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della              
sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro           
contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delineeranno diversi livelli di priorità dell’intervento,              
connotati da tre tipi di codice: 
▪ Codice verde (Livello di rischio di bullismo e di vittimizzazione): situazione da 
monitorare con interventi preventivi nella classe 
▪ Codice giallo (Livello sistematico di bullismo e vittimizzazione): Interventi indicati e 
strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati 
▪ Codice rosso (Livello di urgenza di bullismo e vittimizzazione): Interventi di emergenza 
con supporto della rete 
Diverse saranno le tipologie di intervento: 
● approccio educativo con la classe 
● intervento individuale 
● gestione della relazione 
● coinvolgimento della famiglia 
● supporto intensivo a lungo termine e di rete. 
4. Monitoraggio: La fase finale del monitoraggio ha lo scopo di valutare l’efficacia dell’intervento a               
seguito della supervisione della gestione del caso. Serve a valutare eventuali cambiamenti sia dal punto               
di vista della vittima che del bullo, verificando se la situazione si mantiene nel tempo. 
 
Schema generale di intervento 
Interventi iniziali: 
In affiancamento alIe sopra citate fasi del protocollo di gestione, se il fenomeno verificatosi è               
riconducibile al Bullismo e al Cyberbullismo è necessario coinvolgere immediatamente il Dirigente e i              
genitori dell’alunno, con i quali concordare, ad esempio, l’intervento con l’OPT di scuola o altre figure                
psicopedagogiche attive nella scuola o nel distretto territoriale o di rete di appartenenza. 
L’indagine del Team per le emergenze, composta da Dirigente, Vicario, Docente interessato, Referente,             
Genitori, OPT o psicologo, riguarda l’accertamento dei colpevoli, lo stato psicologico della vittima e le               
azioni da intraprendere. 
Le sanzioni disciplinari sono quelle indicate nell’art. 8. Qualora non si individuino i colpevoli e il                
fenomeno è reiterato, con caratteri particolarmente violenti, il Dirigente scolastico sarà tenuto ad             
informare gli Organi competenti esterni alla Scuola, nella fattispecie le Forze dell’Ordine e gli organi               
Giurisdizionali ad essi preposti. 
Azioni susseguenti: 
L’equipe che si occupa del caso coinvolge, con adeguata azione informativa sul caso verificatosi, i               
consigli di classe e i coordinatori di classe i quali concordano una serie di azioni, prevedendo anche il                  
coinvolgimento dei rappresentanti dei genitori di classe e d’Istituto, previa autorizzazione del            
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Dirigente, e nello specifico: incontri con gli alunni coinvolti, interventi/discussione in classe,            
informazione e coinvolgimento genitori, responsabilizzazione degli alunni, revisione delle regole di           
comportamento di classe eventuale trasferimento a un’altra classe di vittime e/o colpevoli. 
Azioni di routine: 
In coerenza con l’opera di informazione e arginamento dei fenomeni sin qui descritti, secondo le regole                
e norme di gestione dell’Istituto, la scuola organizza corsi/progetti/didattica dedicata ai temi suddetti,             
promuovendo la massima informazione a alunni/genitori/docenti su regole, riconoscimento dei          
fenomeni, sanzioni, nell’ottica del massimo contrasto a qualsiasi forma di violenza fisica e psicologica. I               
docenti sono promotori, già da alcuni anni, di azioni riguardanti la “Sicurezza in Internet” e il                
“Cyberbullismo, rivolte agli alunni. 
Nella promozione e divulgazione nelle classi è sempre opportuno fare riferimento alla giornata             
nazionale per il contrasto al Bullismo e Cyberbullismo, che da anni si svolge nel mese di febbraio con                  
convegni, formazione, appuntamenti a tema, flash mob etc. Inoltre si aggiunge che l’Istituto coinvolge le               
Forze dell’ordine di zona per incontri a tema sulla legalità, con particolare attenzione ai fenomeni dei                
reati commessi online. Nell’ambito della formazione ai docenti, il Referente d’Istituto per il contrasto al               
Cyberbullismo si atterrà al regolamento nazionale in merito (Legge 71 / 2017), il Dirigente              
promuoverà la formazione del corpo docente con l’organizzazione di corsi a tema, anche con l’ausilio               
del Referente. Il corpo docente, nell’ambito della propria formazione personale, potrà partecipare a             
corsi/convegni a tema sia nell’ambito di quelli promossi dall’Istituto e dagli istituti in zona, sia               
attraverso quelli promossi dalla piattaforma di formazione ministeriale o da altri Enti accreditati e              
riconosciuti 

 
Art. 8 SANZIONI DISCIPLINARI 
 
▪ La scuola, nella persona del Dirigente scolastico, dopo aver sentito docenti e referente e secondo la                 
procedura di seguito illustrata, informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità             
genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo che non si configurino               
come reato. I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo              
vengono considerati come infrazione grave e vengono sanzionati sulla base di quanto previsto 
nel regolamento disciplinare degli studenti. 
▪ Lo studente che ha commesso atti di bullismo/cyberbullismo sarà soggetto a provvedimenti di natura               
disciplinare così come disciplinato dai regolamenti e norme in materia; gli episodi di bullismo e               
cyberbullismo saranno sanzionati, con provvedimenti particolarmente incisivi per i fatti di estrema            
gravità, attivando percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale,              
culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica. 
▪ Vengono considerate deplorevoli le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non              
partecipando direttamente alle prevaricazioni con il loro assenso, contribuiscono a rafforzare il            
comportamento del bullo. 
▪ L’intervento punitivo deve essere tempestivo, adeguato, riparativo, disincentivante, inteso al           
reinserimento. Gli episodi di bullismo accertati devono essere subito sanzionati, attivando percorsi            
educativi di recupero, privilegiando il ricorso a sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in              
attività a favore della comunità scolastica. 
▪ Quando i comportamenti negativi sono previsti e disciplinati dal Regolamento di Istituto, va applicata               
la relativa sanzione ivi prevista. 
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▪ Quando i comportamenti negativi integrano figure di reato, le sanzioni disciplinari irrogate dalla              
Scuola non sostituiscono eventuali sanzioni penali o civili. 
 

PROCEDURE INTERNE PER LA SEGNALAZIONE E PER L’APPLICAZIONE DI 
MISURE EDUCATIVE E/O DISCIPLINARI 
Chiunque all’interno della Scuola venga a conoscenza di un possibile episodio di bullismo dovrà              
informarne il Dirigente Scolastico e/o i suoi collaboratori attraverso la specifica procedura o protocollo              
di cui sopra (art. 7) 
Il Dirigente Scolastico raccoglierà elementi di conoscenza dei fatti anche attraverso colloqui riservati             
con la vittima e con il bullo, oltre che informazioni dai docenti Coordinatori di classe e dai Consigli di                   
classe. 
Il Dirigente Scolastico, di concerto con il Consiglio di classe, individuerà le azioni da intraprendere sulla                
base della gravità del fatto. 

 
 

INFRAZIONE 
DISCIPLINARE 

PROVVEDIMENTI FIGURE COINVOLTE 

Atteggiamenti 
intimidatori verso gli altri 

(reali e virtuali) 

▪ Richiamo e annotazione   
sul registro  

▪ Incontri con gli alunni    
coinvolti  

▪ Discussione condivisa in   
classe 

▪ Informare e coinvolgere   
genitori  

▪ Responsabilizzare gli  
alunni coinvolti  

▪ Rinegoziare le regole   
condivise 

● Dirigente 
Scolastico 

● Vicario  
● Referente 
● Docenti 
● Genitori 
● Psicopedagogisti 

 

Danni e sottrazioni di 
materiale altrui 

▪ Richiamo e annotazione   
sul registro 

▪ Incontri con gli alunni    
coinvolti  

▪ Convocazione dei genitori   
e riparazione del danno 
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Danni alle strutture e 
attrezzature scolastiche 

▪ Richiamo e annotazione   
sul registro  

▪ Condurre gli alunni alla    
riflessione sull’accaduto.  

▪ In caso di danni a     
persone o cose,   
comunicazione ai  
genitori per il   
risarcimento stabilito. 

 
 
 

3A INTERVENTI EDUCATIVI 3B MISURE DISCIPLINARI 

SOGGETTI 
▪ Team delle Emergenze 
▪ Insegnanti 
▪ Genitori 
● Alunni  
● Psicopedagogisti 

 
INTERVENTI 

▪ Incontri con gli alunni coinvolti  
▪ Contrasto all’isolamento della 

vittima  
▪ Percorsi educativi di recupero  
▪ Interventi e discussione in classe 

▪ Informazione e coinvolgimento dei genitori  
▪ Promozione del miglioramento delle 

relazioni tra coetanei e del clima scolastico  
▪ Responsabilizzazione degli alunni coinvolti  
▪ Richiamo alle regole di comportamento del 

singolo/della classe 
● Sportello di ascolto 
● Eventuale trasferimento ad altra 

classe o altro Plesso 

SOGGETTI 
▪ Dirigente 
▪ Consiglio di classe 

 

MISURE 
▪ Deferimento al Dirigente Scolastico 
▪ Convocazione della famiglia 
▪ Partecipazione ad esperienze   

didattiche finalizzate 
▪ Realizzazione di un percorso    

sull’utilizzo corretto e consapevole    
di internet 

▪ Lettera di scuse o incontro 
personale del bullo con la 
vittima 

▪ Produzione di un Elaborato sul bullismo 
e relazione scritta sull’accaduto 

▪ Attività riparatorie/risarcitorie a favore 
della comunità scolastica 

▪ Allontanamento o esclusione 
temporanea dall’attività didattica e 
dalla comunità scolastica 

▪ Richiesta ai servizi sociali 
▪ Coinvolgimento delle forze 

dell’ordine 
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6. 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. 
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(*) 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.: 
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Scheda osservazione iniziale 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. 
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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 

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. 
 

 
 7. AREA DELLE RELAZIONI 
La progettualità europea - Partenariato Strategico Azione       
KA229 
La nostra scuola ha avuto approvato quest’anno un Partenariato Strategico Azione KA229 dal Titolo 
“5 Heritages and 6 Inheritors”della durata biennale.  
 
I paesi Partner del progetto sono : Spagna (scuola coordinatrice), Romania, Turchia, Macedonia del 
nord, Slovacchia e Italia 
 
Il progetto mira a perseguire i seguenti obiettivi: 
 
● Aumentare la capacità e la rilevanza dell'apprendimento nell'istruzione e nella 
formazione 
● Promuovere le competenze chiave di cittadinanza: di espressione linguistica, sociale,           
interpersonale/relazionale, alfabetizzazione digitale 
● Promuovere uno sviluppo educativo innovativo (apprendimento collaborativo, pensiero critico) 
● Promuovere la cooperazione transnazionale 
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● Promuovere la dimensione europea per lo sviluppo di una cittadinanza attiva 
● Migliorare la qualità dell’insegnamento 
● Promuovere l'utilizzo di metodologie e strumenti digitali innovativi 
● Riflettere tra memoria, storia e analisi, sull' eredità culturale specifica dei paesi partner              
attraverso il patrimonio culturale, scientifico, naturalistico-paesaggistico, architettonico,       
etnoantropologico. 
 
Il progetto, della durata biennale 2019/2021,vedrà docenti e alunni impegnati nelle mobilità 
organizzate dai paesi partner. 

 
8. Aggiornamento RAV e Piano di Miglioramento 
 

  
RAV 2019 

 
La scuola presenta ancora delle criticità in merito agli esiti in uscita relativamente all'ampia fascia               
di 6. Gli esiti nelle prove nazionali standardizzate sono al di sotto della media nazionale. Si ritiene                 
che un innalzamento negli esiti Invalsi con conseguente acquisizione consolidata delle competenze            
di base in italiano e matematica possa automaticamente garantire anche un miglioramento degli             
esiti scolastici degli studenti. 
Poiché il successo scolastico passa per il benessere a scuola e un buon "metodo di studio", la scuola                  
punta anche a consolidare la standardizzazione della valutazione delle competenze sociali e civiche,             
la cui capillare diffusione e acquisizione da parte degli alunni è garanzia di benessere all'interno               
dell'ambito scolastico. 
 

RISULTATI SCOLASTICI 
 

Priorità Traguardo 
 

Diminuire il numero degli alunni che all'Esame       
di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo hanno       
conseguito la votazione pari a 6. 

 

Ridurre di 5 punti percentuali il numero       
degli alunni che all'Esame di Stato      
Conclusivo del 1^ Ciclo consegue una      
valutazione pari a 6. 

 
Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 
Progettare per classi aperte e parallele 
2. Curricolo, progettazione e valutazione 
Costruire e condividere strumenti di valutazione (rubriche di valutazioni) per la certificazione delle             
competenze chiave e disciplinari. 
3. Curricolo, progettazione e valutazione 
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Standardizzare le prove d'istituto per competenze per le classi prime e seconde (a inizio, metà e fine                 
anno). 
4. Curricolo, progettazione e valutazione 
Gruppi di lavoro su percorsi crosscurricolari sulla metodologia Invalsi. 
5. Ambiente di apprendimento 
Organizzare in maniera più funzionale gli spazi di condivisione di piattaforme on line. 
6. Ambiente di apprendimento 
Organizzare un servizio di biblioteca avanzato per il prestito tra i plessi, coinvolgere maggiormente              
gli alunni alla partecipazione ai progetti di lettura promossi dalle biblioteche di plesso. 
7. Ambiente di apprendimento 
Incentivare la creazione e l'utilizzo delle classi virtuali per una maggiore condivisione di strumenti              
utili a facilitare l'apprendimento. 
8. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Organizzare percorsi di formazione interna peer to peer tra docenti 
 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
 

Priorità Traguardo 
 

Migliorare i risultati di italiano e matematica       
nelle prove standardizzate. 
Allineare i dati ottenuti alle scuole con ESCS        
simili 

Allineare i dati della scuola ai valori       
regionali e avvicinarsi a quelli nazionali 

 
 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 
1. Curricolo, progettazione e valutazione 
Progettare per classi aperte e parallele 
2. Curricolo, progettazione e valutazione 
Costruire e condividere strumenti di valutazione (rubriche di valutazioni) per la certificazione delle             
competenze chiave e disciplinari. 
3. Curricolo, progettazione e valutazione 
Standardizzare le prove d'istituto per competenze per le classi prime e seconde (a inizio, metà e fine                 
anno). 
4. Curricolo, progettazione e valutazione 
Gruppi di lavoro su percorsi crosscurricolari sulla metodologia Invalsi. 
5. Ambiente di apprendimento 
Organizzare un servizio di biblioteca avanzato per il prestito tra i plessi, coinvolgere maggiormente              
gli alunni alla partecipazione ai progetti di lettura promossi dalle biblioteche di plesso. 
6. Ambiente di apprendimento 
Incentivare la creazione e l'utilizzo delle classi virtuali per una maggiore condivisione di strumenti              
utili a facilitare l'apprendimento. 
7. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
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Organizzare percorsi di formazione interna peer to peer tra docenti 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
A.S. 2019-2020 

 

● INVALSI PER TUTTI 

Descrizione Percorso 
La normativa in materia d’esami del I ciclo d’istruzione (cfr. D.L. 62/2017 e D.M. 741/2017) toglie                
la prova Invalsi dalle prove d’esame, rendendo il suo svolgimento prerequisito necessario per             
l’ammissione e restituendo i suoi esiti nella certificazione delle competenze al termine del I ciclo               
d’istruzione. La certificazione delle competenze accerta le competenze nei seguenti ambiti           
disciplinari: italiano, matematica e inglese. 
Le prove nazionali vengono svolte con la modalità CBT (computer based testing). 
La scuola dunque predispone un percorso organico per tutte le discipline sulla metodologia Invalsi              
(“Invalsi per tutti”) che si conclude con le attività della pausa didattica e la somministrazione di un                 
test prima della prova nazionale di aprile. La pausa didattica è un momento di riflessione e                
autovalutazione che si tiene a 
conclusione del primo quadrimestre. 
Il percorso mira a produrre materiali trasversali condivisi per le attività da svolgere sulla              
metodologia Invalsi. Tali materiali (grafici, tabelle, immagini, brevi testi di vario contenuto, ecc.),             
predisposti dai singoli docenti, vengono messi a disposizione di tutti, per lavorare sui processi e gli                
ambiti indicati dai QdR d’italiano, matematica e inglese. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
 

"Obiettivo:" Gruppi di lavoro su percorsi crosscurricolari sulla metodologia Invalsi 
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
» "Priorità" [Risultati scolastici] 
Diminuire il numero degli alunni che all'Esame di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo hanno conseguito la 
votazione pari a 6 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 
Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate. Ridurre il numero degli 
alunni di livello 1 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INVALSI PER TUTTI 

Tempistica prevista per 
la conclusione 

dell'attività 

 

Destinatari 
 

Soggetti Interni/Esterni 
Coinvolti 
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01/04/2020 Docenti Docenti 
Studenti 

 

 
Responsabile 
Tutti i docenti coordinati dal gruppo Funzione Strumentale di supporto alla didattica (Area1) e dal               
NIV (Nucleo Interno di Valutazione) 
 
Risultati Attesi 
Miglioramento degli esiti delle prove standardizzate nazionali. 

 
 

MONITORAGGIO 
 

Data di  
rilevazione 

Indicatori di  
monitoraggio 
del 
processo 

Strumenti 
di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/ne 
-cessità di  
aggiustamenti 

Aprile 

2020 

Numero di  
percorsi 
inseriti nelle  
cartelle del  
CdC 

  
Analisi degli  
esiti degli  
studenti 

 
 

Rubriche di  
valutazione  

Valutazioni 
quadrimest
rali in  
italiano, 
matematica 
e inglese 

   

 

 

 

 

 

 

● POTENZIAMENTO ARTE E IMMAGINE E COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE 

Descrizione Percorso 
POTENZIAMENTO DI ARTE E IMMAGINE 
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              
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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 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              
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, fondamentali per formare un             
bagaglio di competenze che saranno utili lungo tutto il 
corso della vita. 

 
POTENZIAMENTO DI COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE 
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. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
 
"Obiettivo:" Progettare per classi aperte e parallele 
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
» "Priorità" [Risultati scolastici] 
Diminuire il numero degli alunni che all'Esame di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo hanno conseguito la                
votazione pari a 6 
 
"Obiettivo:" Costruire e condividere strumenti di valutazione (rubriche di valutazioni) per la            
certificazione delle competenze chiave e disciplinari 
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
» "Priorità" [Risultati scolastici] 
Diminuire il numero degli alunni che all'Esame di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo hanno conseguito la                
votazione pari a 6 
 
"Obiettivo:" Gruppi di lavoro su percorsi crosscurricolari sulla metodologia Invalsi 
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
» "Priorità" [Risultati scolastici] 
Diminuire il numero degli alunni che all'Esame di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo hanno conseguito la 
votazione pari a 6 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 
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Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate. Ridurre il numero degli 
alunni di livello 1 

 

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: I NUCLEO TEMATICO - ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

Tempistica prevista per 
la conclusione 

dell'attività 

 

Destinatari 
 

Soggetti 
Interni/Esterni 

Coinvolti 
 

01/06/2020 Studenti Docenti 
 

 
Responsabile 
Docenti di Arte e Immagine individuati dal Dirigente per n. 6 h settimanali. 

 
Risultati Attesi 
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. 

 
MONITORAGGIO 

 

Data di  
rilevazione 

Indicatori di  
monitoraggio 
del processo 

Strumenti di  
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/ne 
-cessità di  
aggiustamenti 

Giugno 
2020 

Analisi degli  
esiti degli  
studenti 
 

 

Report 
dei 

docenti 
incaricati 
dei 
percorsi 
con gli  
alunni BES 
Valutazioni 
quadrimest
rali 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: II NUCLEO TEMATICO - OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 

Tempistica prevista per 
la conclusione 

dell'attività 

 

Destinatari 
 

Soggetti 
Interni/Esterni 

Coinvolti 
 

01/06/2020 Studenti Docenti 
 

 
Responsabile 
Docenti di Arte e Immagine individuati dal Dirigente per n. 12 h settimanali. 

 
Risultati Attesi 
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. 

 
MONITORAGGIO 

 

Data di  
rilevazione 

Indicatori di  
monitoraggio 
del processo 

Strumenti 
di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Progress
i rilevati 

Modifiche/ne 
-cessità di  
aggiustamenti 

Giugno 
2020 

Analisi degli  
esiti degli  
studenti 
 

 

Report 
dei 

docenti 
incaricati 
dei percorsi  
con gli  
alunni BES 
Valutazioni 
quadrimest
rali 

   

 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: III NUCLEO TEMATICO- GIOCHIAMO CON I NUMERI 
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Tempistica prevista per   
la conclusione  
dell'attività 

 

Destinatari 
 

Soggetti 
Interni/Esterni 
Coinvolti 
 

01/01/2020 Studenti Docenti 
Studenti 
 

 
 
Responsabile 
Le ore di potenziamento verranno svolte, a partire da ottobre/novembre, da n. 3 docenti di               
matematica 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, nei mesi di Gennaio e Marzo, verranno somministrate, prove              
standardizzate con modalità INVALSI per ogni gruppo classe costituito. 
 
Risultati Attesi 
Miglioramento degli esiti formativi in matematica e nelle prove standardizzate nazionali. 
 
MONITORAGGIO 
 

Data di  
rilevazione 

Indicatori di  
monitoraggio 
del processo 

Strumenti di  
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Progress
i rilevati 

Modifiche/ne 
-cessità di  
aggiustamenti 

Giugno 

2020 

Analisi degli  
esiti formativi  
degli studenti e   
nelle prove  
standardizzate 

Report 
dei 

docenti 
incaricati 
dei percorsi  

Valutazioni 
secondo 
quadrimestr
e 
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● PAUSA DIDATTICA: RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 

Descrizione Percorso 
Al termine del I quadrimestre si effettua un periodo di sospensione delle attività didattiche,              
corrispondente ad un monte ore da stabilirsi in sede di collegio, durante il quale i docenti svolgono                 
percorsi di recupero, consolidamento e potenziamento di competenze trasversali o disciplinari per            
gruppi di livello, o all’interno della classe o a classi aperte. Quest’ultimo assetto viene reso possibile                
grazie all’articolazione dell’orario a favore della flessibilità didattica. Perché il percorso sia            
osservabile e valutabile è necessario che l’impianto organizzativo sia chiaro. Perciò la scuola si è               
dotata di un modello di progettazione di percorsi per il recupero, consolidamento e potenziamento              
delle competenze trasversali e disciplinari. Oltre al modello di 
progettazione, la scuola è dotata di strumenti di rubricazione dei dati valutativi relativi alle              
competenze dei percorsi attuati, sia per la valutazione dei livelli delle competenze recuperate,             
consolidate o potenziate sia per la valutazione dell’efficacia degli interventi realizzati.           
L'organizzazione della pausa didattica è in linea con le azioni progettate dal Piano di Miglioramento,               
con gli obiettivi prioritari individuati dalla L.107/2015 e con le Avanguardie Educative sulle quali              
ricerca al momento Indire. 
Gli alunni che nel corso del I quadrimestre avranno mostrato scarsa motivazione allo studio, scarsa               
partecipazione, un metodo di studio inefficace, rapporti difficili con compagni e/o docenti saranno             
inseriti in gruppi per il recupero di competenze disciplinari o trasversali. 

 
Strategie per il recupero delle conoscenze e delle competenze 
• unità didattiche individualizzate 
• studio assistito in classe sotto la guida di un tutor 
• diversificazione o adattamento dei contenuti disciplinari 
• metodologie e strategie d’insegnamento differenziate 
• allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari 
• assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 
• coinvolgimento in attività collettive (lavori di gruppo)  
• apprendimento/rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio individuale 
• valorizzazione dell’ordine e della precisione nell’esecuzione dei lavori 
• affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità 
• pianificazione del tempo da dedicare giornalmente allo studio 
• potenziamento dei fattori volitivi 
 
Quanti avranno mostrato buone capacità organizzative e disponibilità alle diverse attività           
didattiche saranno inseriti in gruppi di approfondimento per il consolidamento e potenziamento            
delle competenze. 

 
Strategie per il potenziamento e l’arricchimento delle conoscenze e delle competenze: 
• approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 
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• affidamento di incarichi, impegni e/o coordinamento 
• stimolo alla ricerca di soluzioni originali, anche in situazioni non note 
• affinamento delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio individuale 
• valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 
• ricerche individuali e/o di gruppo 
• impulso allo spirito critico e alla creatività 
• lettura di testi extrascolastici 
 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

● "OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

 
"Obiettivo:" Progettare per classi aperte e parallele 
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
» "Priorità" [Risultati scolastici] 
Diminuire il numero degli alunni che all'Esame di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo hanno conseguito la                
votazione pari a 6 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 
Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate. Ridurre il numero degli              
alunni di livello 1 

 
"Obiettivo:" Gruppi di lavoro su percorsi crosscurricolari sulla metodologia Invalsi 
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
» "Priorità" [Risultati scolastici] 
Diminuire il numero degli alunni che all'Esame di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo hanno conseguito la                
votazione pari a 6 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 
Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate. Ridurre il numero degli              
alunni di livello 1 
 

● "OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" Organizzare in maniera più funzionale gli spazi di condivisione di piattaforme on line. 
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
» "Priorità" [Risultati scolastici] 
Diminuire il numero degli alunni che all'Esame di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo hanno conseguito la                
votazione pari a 6 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 
Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate. Ridurre il numero degli              
alunni di livello 1 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FERMIAMOCI PER ANDARE AVANTI 
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Tempistica prevista per 
la 

conclusione dell'attività 
 

Destinatari 
 

Soggetti Interni/Esterni 
Coinvolti 

 

01/02/2020 Studenti Docenti 
Studenti 

 

 
Responsabile 
Tutti i docenti dei singoli consigli di classe. 
 
Risultati Attesi 
Recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze trasversali e disciplinari. 

 
MONITORAGGIO 

 

Data di  
rilevazione 

Indicatori di  
monitoraggio 
del 
processo 

Strumenti di  
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/
necessità di  
aggiustame
nti 

Marzo 
2020 

Numero di  
schede di  
progettazione 
inserite nelle  
cartelle del  
CdC 

  
Analisi degli  
esiti degli  
studenti 

 
 

Rubriche di  
valutazione  
Valutazioni 
quadrimestr
ali in  
italiano, 
matematica 
e inglese 

   

 

 

 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 
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Graziella Giambona Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi 
  

Maria Concetta Guida Docente di area linguistico espressiva Area Miglioramento e Valutazione 

 

Tiziana Calà Docente di area linguistico espressiva Area  Miglioramento e Valutazione  

Giuseppe Lo Bue Docente di area 

matematica - scientifica- tecnologica 

 

Area Miglioramento e Valutazione  

  

  
  
  
  

GRUPPO DI LAVORO PRIORITA’ STRATEGICHE ORGANIZZATIVO-DIDATTICHE 

  

La Barbera Giampiero Docente di area scientifica Area Didattica e processi di     
insegnamento-apprendimento 
formazione sperimentazione  
ricerca e innovazione 
 
Area Valutazione 

Badagliacca Biagio Docente di Area Sostegno Area Didattica e processi di     
insegnamento-apprendimento 
formazione sperimentazione  
ricerca e innovazione 

Ballistreri Domenica 

 

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 

Guttadauro La Blasca Fabiola Docente di Area Sostegno Area Processi 
didattici e 

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

organizzativi per l’inclusione e la 
differenziazione 

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 

 


