
AGGIORNAMENTO DEL PTOF DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“COSMO GUASTELLA” a Indirizzo Musicale- MISILMERI

ANNO SCOLASTICO 2021-2022

FUNZIONIGRAMMA DI ISTITUTO
A.S. 2021/2022

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.

STAFF DI I° LIVELLO
Presidio Plessi e Collaborazione con la Dirigenza
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1. Area delle risorse

Dirigente scolastico: Prof.ssa La Tona Rita

Risorse umane professionali funzionali ai processi organizzativi

Staff di Dirigenza, Presidio Plessi e collaborazione con la Dirigenza

■ Dirigente Scolastico prof.ssa Rita La Tona

■ Primo Collaboratore della Dirigente con funzioni di Vicario prof.  A.

Treppiedi

■ Secondo Collaboratore della Dirigente prof.  Paolo Riggi

■ Docenti Coordinatori dei  Plessi Proff. Cimò Antonietta (Lauri), Fascella

Carmelo (Puglisi), Roccaro Vincenzo (Portella di Mare)

Funzioni Strumentali - Aree strategiche aree strategiche individuate dal Collegio

dei Docenti (per l’.a.s. 2021/2022)

■ NIV - Nucleo Interno di Valutazione Valutazione, Riflessione, Miglioramento

Proff. Tiziana Calà, Giampiero La Barbera.

■ Processi didattici e organizzativi per l’inclusione e la differenziazione - Area

Inclusione e Integrazione Proff.sse Fabiola Guttadauro La Blasca, Mariangela

Diprima

■ Area dimensione europea dell’educazione – Supporto Famiglie - Territorio –

Rapporti con l’esterno Prof.ssa Antonina Marino

Referenze di gruppo

■ Area Didattica e processi di insegnamento-apprendimento, formazione,

sperimentazione, ricerca e innovazione - Processi di dematerializzazione

della didattica e  della valutazione - Didattica Digitale Integrata Proff. Biagio

Badagliacca, Maria Concetta Guida, Paolo Riggi, Silvia Rizzuto, Giuseppe

Zarcone.

■ Gruppo Biblioteca e competenze di lettura Prof.sse Giuseppina Comella,

Liana Montalbano. Margherita Schimmenti, Santa (Nelly) Tumminello

■ Docenti Coordinatori di Educazione Civica Prof.sse Ballistreri Domenica, Calà

Tiziana, Tumminello Rosamaria
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■ Docenti Servizio psicopedagogico e Referenza COVID Prof.sse Colline

Giustina, Gambino Rosaria, La Barbera Giampiero,  Lo Faso Antonella,

Pinello Cinzia

■ Docenti gruppo Continuità e Orientamento Mariano Elisabetta, Pugliese

Rosa Antonina, Rizzolo Pierina, Sucato M. Nunzia, Vaccaro Vincenza,

■ Docenti gruppo Cross Curricolo - Coordinamento Aree Disciplinari

Schimmenti Margherita (in team con gruppo biblioteca), Zarcone Giuseppe,

Ruggeri Alessandra, La Blasca Giovan Battista, Diprima Mariangela

■ Team antibullismo e per le emergenze Riggi Paolo, Guida Maria Concetta, Lo

Vecchio Simona, Gambino Rosaria, Di prima Mariangela, Rizzuto Silvia,

Marino Antonina

■ Comitato di valutazione LA Barbera Giampiero, Tumminello Rosamaria, n. 2

genitori e n. 1 componente esterno ins. Tisa Vincenza.

■ Organo di garanzia proff. Ballistreri Domenica e Fascella Carmelo n. 3

genitori

Referenze individuali

■ Docente Animatore digitale Piano Nazionale  Scuola Digitale Prof.ssa Guida

Maria Concetta

■ Docente Referente d’Istituto per le attività di prevenzione e contrasto al

bullismo e al cyberbullismo Prof. Paolo Riggi

■ Docente Assistente tecnico servizi tecnologici - Amministratore di rete e di

sistema Prof. La Barbera Giampiero

■ Docente Area Tecnologia-comunicazione informazione (webmaster sito

istituzionale) Prof.ssa Rizzuto Silvia

■ Docente responsabile formazione classi Prof. Carmelo Fasclla

■ Docenti Responsabili di Aule e Laboratori Proff. treppiedi Antonino

■ Docenti Coordinatori di Classe  n. 1 docente di ogni consiglio di classe.

Collaborazioni

■ Operatori Psicopedagogici Territoriali - Osservatorio  Dispersione scolastica

Distretto 9
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■ Medico Competente Dott Ssa Valentina Albeggiani

■ Psicologo Dott. Pietro Alfano

■ DPO (Data Protection Officer)  Dott. Alfredo Giangrande

■ RSPP (Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione) Arch. Alberto

Cipolla

10



AGGIORNAMENTO DEL PTOF DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“COSMO GUASTELLA” a Indirizzo Musicale- MISILMERI

ANNO SCOLASTICO 2021-2022

2. Organico di potenziamento - Matematica e Arte

Le attività di recupero disciplinare hanno la necessità di essere svolte in presenza,

in considerazione proprio dello scollamento verificatosi a seguito della fruizione

tramite la DAD. Gli alunni più fragili, a parere dei docenti, per ottenere un

significativo successo formativo hanno bisogno del contatto diretto. Tuttavia

l’attuale situazione epidemiologica non consente di progettare interventi mirati su

piccoli gruppi interclasse, questo a causa della necessità di mantenere la

tracciabilità dei contatti e poter intervenire in maniera efficace in caso di evidenze

di positività al Covid, per cui si ritiene opportuno intervenire all’interno di singoli

gruppi classe in un contesto di compresenza e di affiancamento del docente

curriculare. Anche per quest’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 percorsi di recupero e di potenziamento per

gruppi di alunni in difficoltà.

PROGETTO POTENZIAMENTO DI MATEMATICA

Anno Scolastico  2021/2022

Docenti: Giuseppe Zarcone e Tomasino Pietro

Le attività di potenziamento di matematica, anche per questo anno scolastico

sono progettate in continuità con le azioni intraprese già nello scorso anno, e sono

riferite alle criticità ravvisate durante gli incontri di area

matematico-scientifico-tecnologica, in cui si è discusso sugli esiti ottenuti nelle
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prove Invalsi, dalla nostra istituzione scolastica nell’anno 2018-19, dal momento

che per l’a.s. 2019- 20 non è stata effettuata nessuna rilevazione nazionale a causa

dell’emergenza pandemica da Covid 19. 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 Novembre 2021 e fino al 31 Maggio 2022

dai docenti Tomasino Pietro per n. 6 ore Giuseppe Zarcone per n. 12 ore, in tutte

le classi terze con la seguente scansione e modalità:

- Ogni docente curriculare di Matematica e Scienze opererà, secondo le

nuove indicazioni per il contenimento della diffusione epidemiologica,

all’interno della propria classe terza in compresenza del docente curricolare

secondo un orario predefinito. Ogni classe terza godrà di 1 ora di attività

settimanale. Gli ambiti di intervento del progetto potenziamento di

matematica restano quelli già previsti per l’anno scolastico 2020-21
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SCHEDA DI PROGETTO

Denominazione del

progetto

POTENZIAMENTO AREA LOGICO-MATEMATICA

Destinatari Alunni delle classi terze

Risorse  umane Docenti di potenziamento in compresenza con i

colleghi di  scienze matematiche curricolari.

Durata Ottobre-Maggio

1. Obiettivi disciplinari per conoscenze e abilità

Disciplina Obiettivi Finalità
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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.
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2. Traguardi di competenza disciplinari

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

15



AGGIORNAMENTO DEL PTOF DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“COSMO GUASTELLA” a Indirizzo Musicale- MISILMERI

ANNO SCOLASTICO 2021-2022

di comunicare e

discutere, di

argomentare in modo

corretto, di

comprendere i punti

di vista e le

argomentazioni degli

altri.

3.      Descrizione dell’attività

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
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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
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• 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
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Osservazione e valutazione

STRUMENTI Sì/No Traguardi

Schede di

osservazione

NO -

Prove di
verifica:
prove
strutturate su
modello
Invalsi

SI · Utilizzare e interpretare il linguaggio

matematico

· Riconoscere e risolvere problemi in

contesti diversi

·         Spiegare i procedimenti seguiti

· Analizzare e interpretare rappresentazioni

di dati

·         Orientarsi con valutazioni di probabilità

· Riconoscere e risolvere problemi in

contesti diversi

·         Spiegare i procedimenti seguiti

Rubrica

valutativa

SI

ARTE e IMMAGINE

Per quanto riguarda le ore di potenziamento di arte, esse verranno utilizzate per

portare avanti le attività del seguente progetto, volto alla costruzione della

motivazione allo studio e alla costruzione di un ambiente sereno a scuola attraverso

lo svolgimento di attività pratico-manuali.
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Come tessere di un mosaico: L’arte che genera responsabilità…
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 sé e gli altri, tra sé 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.

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.
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Soggetti coinvolti

Prof.ssa Gabriella La Rocca 6 ore

Prof.ssa Maria Orlando 6 ore

Prof. Alessandro Pace 6 ore

Mediatori

Attrezzature mediatiche e informatiche, computer con possibilità di accesso alla

rete, stampante, scanner, LIM; materiale iconografico/corpus di immagini

preparate dall'insegnante.

Metodologie

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.

P.S.. Vedasi lista analitica allegata al presente progetto.
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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.

Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi

seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa, anche integrando più

codici e facendo riferimento ad altre discipline.

Competenze

Realizzare elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione

originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in

modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più

media e codici espressivi.
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ATTIVITÀ PREVISTE

Il presente progetto si articola attraverso dei laboratori, alquanto flessibili, a

seconda delle esigenze dell’organizzazione dei plessi scolastici.

3. Bandi PON finanziati e attivati nel corrente a.s. 2021-2022

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 e i cui risultati vengono analizzati  dal valutatore del Piano Integrato.

Gli esiti verranno successivamente condivisi con i Consigli della Classe cui gli alunni

appartengono.

PON - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-305 " Apriamo le

porte"

Il progetto è la prosecuzione dell’attività già avviata nell’a.s. 2017/2018, anch'esso

finalizzato al contrasto della dispersione scolastica intesa non come abbandono o

allontanamento dalla scuola, bensì come insieme di tutti quegli atteggiamenti che

denotano una disaffezione verso l’apprendimento e un disimpegno emotivo della

scuola stessa. Il progetto ha lo scopo di aiutare quegli allievi che sebbene

continuino a frequentare la scuola, hanno un basso rendimento

contemporaneamente causato e seguito da una scarsa fiducia nelle proprie

capacità. Esso si snoda su due fronti: 1. migliorare il successo scolastico degli

alunni in difficoltà 2. intervenire nel processo di socializzazione e integrazione

degli allievi che vivono in condizioni di concreto o potenziale rischio di marginalità

e devianza. Per questo motivo si vuol intervenire non soltanto sugli alunni, ma

anche sulle famiglie e, in generale, sul territorio attraverso tutte le componenti

che ne fanno parte.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
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ecosistemi e stili di vita del paese partner e condivideranno il materiale sulla

piattaforma europea etwinning.

Modulo 1 Facciamo musica insieme!

Il modulo intende offrire l’opportunità a tutti i partecipanti di vivere l’esperienza di

fare musica insieme. La presenza nella scuola di alunni con difficoltà non solo

nell’apprendimento ma anche nella relazione con gli altri induce a guardare la

musica, per la sua capacità di aggregazione e di condivisione, come ambito

privilegiato per il raggiungimento di obiettivi nella sfera sociale. Inoltre, il suo essere

un linguaggio non verbale consente di superare il disagio nella comunicazione tra

ragazzi con livelli diversi di competenze linguistiche, facilitandone la socializzazione e

potenziando il senso di responsabilità e lo spirito di gruppo in un contesto di lavoro

prevalentemente cooperativo. Il canto e la pratica strumentale contribuiscono,

dunque, non solo all’acquisizione della consapevolezza delle proprie abilità

nell’ambito della musica, costituendo in tal modo un’occasione di orientamento, ma

anche allo sviluppo di competenze sociali. Le attività di canto e pratica strumentale si

svolgeranno utilizzando una metodologia laboratoriale.

Modulo 2 - Teatro e dintorni

Il percorso formativo intende promuovere le competenze linguistico-espressivo

comunicative, incentivare la motivazione e l’interesse per l'apprendimento

attraverso l'uso di una pluralità di linguaggi: verbale, visuale, pittorico, gestuale, ecc.

Il prodotto finale sarà la realizzazione di un elaborato audiovisivo o teatrale o

cinematografico didattico. Il tema dell'elaborato sarà quello dell'amicizia, in modo

tale da esplorare il rapporto con gli altri e la conoscenza del proprio io mediata

attraverso gli altri. Gli alunni saranno guidati nella realizzazione di ogni singolo

aspetto necessario all'elaborazione del prodotto finale: la sceneggiatura, la

scenografia, la recitazione, la videoregistrazione, il doppiaggio, ecc. In tal modo,

attraverso una didattica laboratoriale del learning by doing, particolarmente efficace

quando si tratta di comunicazione e scoperta del proprio io, si promuoverà lo

sviluppo delle competenze in ambito linguistico-espressivo-comunicativo,

promuovendo la capacità di autocontrollo, l’efficacia del gesto, del tono di voce,

dell’espressione mimica, cui si accompagna l'abilità di cogliere le informazioni del
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testo, di produrre, rappresentare e comunicare messaggi di testi continui e non

continui.

Modulo 3 - Il gioco: il nuovo volano della didattica

L’obiettivo è proporre una didattica innovativa e digitale mediante l'uso del gioco. Gli

argomenti trattati saranno affrontati mediante l'uso di piattaforme opensource e

inoltre saranno proposte attività ludiche di apprendimento. Parlare di gioco significa

parlare di problemi e situazioni non standard; è quindi spontaneo legare questo

concetto a quello di problem solving. Le attività saranno svolte utilizzando la

metodologia del cooperative learning e della flipped classroom. Partendo da semplici

problematiche reali i corsisti saranno chiamati a fornire soluzioni di caso per poi

successivamente implementare risorse digitali da condividere mediante piattaforme

open source. Il tema principale del percorso sarà lo studio della matematica intesa

come disciplina trasversale alla scienza e alla tecnologia.

Modulo 4 - Genitori nella rete

Il modulo mira a sensibilizzare i genitori sull'influenza che le nuove tecnologie hanno

sulla loro funzione educativa, per aiutarli ad attraversare le problematiche emergenti

in adolescenza, soprattutto legate alla 'distanza tecnologica' e comunicativa tipica

della nostra società. Tematiche quali l'identità virtuale, Il ritiro sociale, la dipendenza

da Internet e i cambiamenti legati alla funzione paterna e materna nell'era digitale

saranno oggetto di riflessione e di approfondimento. Per il raggiungimento di tale

finalità i genitori verranno stimolati, attraverso attività di gruppo, a riflettere su cosa

significhi essere genitori oggi e quali siano le sfide e i cambiamenti che è necessario

affrontare. I genitori saranno coinvolti in attività che permetteranno loro di riflettere

sulla propria funzione genitoriale, su come questa possa influire sul percorso

educativo e formativo del proprio figlio, per poter riformulare un altro e più

fruttuoso pensiero sulla relazione esistente tra genitori e figli. I prodotti finali delle

attività saranno una brochure informativa sui giovani e uno spazio di condivisione e

di supporto on line per i genitori sulle tematiche affrontate durante il corso.

Modulo 5 - Siamo tutti diversi!

E' risaputo che la paura del 'diverso' nasce prevalentemente dalla mancanza di

conoscenza dell'altro. Ciò è ancor più vero in una società consumistica e massificata
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come la nostra, dove ogni singolo appare come il clone dell'altro. La necessità di

essere uguali e il valore dell'uguaglianza (che si confonde con quello dell'equità)

fanno perdere di vista una realtà che è sotto i nostri occhi: siamo tutti diversi. Volersi

privare di questa diversità significa rinunciare in parte alla nostra identità. Il modulo

ha l'obiettivo di far acquisire consapevolezza ai giovani delle diversità presenti nella

nostra società, a partire dalla lettura della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Le diversità in questione sono individuali (cioè tra singoli) e collettive (tra interi

popoli): - diversità etniche - diversità di religione - diversità di genere - diversità

nell'ambito dell'orientamento sessuale - diversità di livello economico e culturale,

ecc. Attraverso la lettura di biografie di personaggi noti e meno noti che hanno

lottato per i diritti umani, e con particolare riferimento alla condizione dei migranti

oggi, il modulo si propone di allestire una mostra, quale prodotto finale, sui principali

protagonisti del presente e del passato della lotta contro le ingiustizie e

disuguaglianze. Il modulo si propone i seguenti obiettivi: - acquisire consapevolezza

che nel dialogo non c'è un soggetto 'io' e un soggetto 'altro', ma due soggetti 'io' di

pari dignità - conoscere e riconoscere il valore della Dichiarazione Universale dei

Diritti Umani - dialogare rispettando opinioni e idee dell'interlocutore - riconoscere

nella diversità un'opportunità di arricchimento e di crescita Le attività saranno di tipo

laboratoriale, volte a sviluppare le competenze di cittadinanza. Per quanto riguarda

la valutazione dei risultati attesi, verranno somministrati dei questionari sulle

aspettative all'inizio del modulo e dei questionari di riscontro delle aspettative alla

fine del modulo.

Modulo 6 - Non tutte le monete sono uguali

ll laboratorio di Educazione Finanziaria e al Risparmio vuole essere un percorso

didattico che introduce i ragazzi delle scuole medie alle tematiche economiche e

finanziarie e li stimola a riflettere sulle principali funzioni della finanza, illustrandone

l’impatto nella vita quotidiana degli individui. Il programma è rivolto agli studenti

delle classi 2° e 3° della Scuola Secondaria di I grado. Vengono affrontati temi quali: -

lavoro, reddito e consumi: il lavoro, il reddito e il capitale umano, il ciclo economico

della famiglia con la gestione delle entrate e delle spese necessarie e superflue; -

risparmio e investimento: il risparmio produttivo, il rischio e il rendimento; -le

banche e la gestione del denaro: i mercati finanziari, cosa è una banca e i principali

strumenti di pagamento. I temi trattati saranno proposti mediante concetti di
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statistica per affrontare l'ambito INVALSI: Dati e Previsione Il prodotto finale sarà la

realizzazione di materiale informativo pubblicizzato mediante piattaforme on line

gratuite

Modulo 7 - Un canestro per tutti!

Il modulo è rivolto agli alunni di tutte le classi che presentano non solo difficoltà negli

apprendimenti ma anche un disagio socio- culturale e problemi comportamentali.

Obiettivo del progetto è intervenire contro fenomeni di devianza giovanile, bullismo,

dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione. Come tutti gli sport di

squadra, il basket contribuisce a favorire la socializzazione tra i giovani, il rispetto dei

ruoli e delle regole e a saper collaborare positivamente con i compagni per uno

scopo comune. La pratica sportiva permette, infatti, non solo il corretto sviluppo

dell’identità e dell’autostima, ma in una società caratterizzata da un forte

individualismo, favorisce la cooperazione ed una positiva interazione con gli altri,

rendendo i giovani consapevoli del ‘valore’ delle regole e dell’importanza di

rispettarle. Inoltre, il progetto, attraverso la partecipazione alle attività di ragazzi e

ragazze e la costituzione di squadre miste, mira al rispetto delle diversità di genere e

a favorire l’inclusione delle ragazze non solo nello sport ma nella società in genere,

promuovendo la cultura delle pari opportunità. Le attività saranno svolte con

l'utilizzo di una metodologia prevalentemente ludica. Già dallo scorso anno scolastico

la scuola offre l'opportunità ai ragazzi di partecipare ad un corso di basket mettendo

a disposizione di un'associazione sportiva del territorio la palestra dell'istituto. Al

termine del percorso verrà organizzata una manifestazione sportiva presso l'istituto.

Modulo 8 - Bulli da strapazzo… Ragazzi vincenti

La società di oggi, come emerge chiaramente dalle ultime notizie di giornali e

telegiornali, appare caratterizzata da una forte aggressività verbale e non. Tale

aggressività trova nei giovani terreno fertile, da un lato perché essi sono investiti dal

cambiamento adolescenziale dall'altro perché sono sprovvisti degli strumenti per

gestire e fronteggiare la realtà. Inoltre, se da una parte c'è il bullo che con la violenza,

verbale e non, cerca di imporre la sua forza, dall'altra parte c'è la vittima che è

succube e altrettanto priva di strumenti per fronteggiare la situazione. Si costituisce

cioè un panorama in cui i ragazzi, accomunati dall'incapacità di vivere serenamente e

in modo critico la realtà, si dividono grosso modo in tre categorie: gli oppressori, gli
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oppressi e una vastissima fascia media che, pur consapevole delle dinamiche

bullo-vittima, si guarda bene dall'intervenire quando addirittura non fomenta risse e

derisioni pubbliche plaudendo al più forte. Quando si parla di mancanza di

strumenti, ci si riferisce principalmente alla mancanza di una solida educazione

all'affettività e al mancato riconoscimento del valore delle regole; pertanto gli

obiettivi del progetto sono i seguenti: - sviluppare empatia verso gli altri -

promuovere la conoscenza del proprio io - sviluppare l'autocontrollo - riconoscere i

propri sentimenti ed emozioni - riconoscere il valore delle regole per una buona

convivenza civile - promuovere socializzazione e inclusione Le attività saranno svolte

attraverso modalità laboratoriali e di role playing. La partecipazione al modulo

favorirà una presa di consapevolezza dei comportamenti corretti da tenere; tale

presa di consapevolezza non è solo relativa al bullo, ma anche alla vittima e al

'pubblico' del bullo. Si lavorerà dunque, da una parte limitando gli atteggiamenti

aggressivi tipici dei bulli e dall'altro consolidando il senso di giustizia e di difesa dei

più deboli dell'intera comunità scolastica. Per quanto riguarda la verifica e la

valutazione del modulo, saranno somministrati dei questionari sulle aspettative

all'inizio del modulo e dei questionari di riscontro delle aspettative alla fine dello

stesso.

PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’

10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 10.1.1A -

Interventi per il successo scolastico degli studenti

Progetto: Rientriamo in contatto

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni

scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso

azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo

iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni,

delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure

di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione

dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo

della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento

delle competenze per rafforzare il successo formativo. I percorsi di formazione sono

volti a: - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi

di abbandono determinati dalla pandemia - Promuovere la dimensione relazionale

28



AGGIORNAMENTO DEL PTOF DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“COSMO GUASTELLA” a Indirizzo Musicale- MISILMERI

ANNO SCOLASTICO 2021-2022

nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente -

Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e

strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative.

MODULO 1 - Emozioni in sella

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è

ancora di più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e

recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in

condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto

con l’ambiente naturale. La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme

anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il

miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia

attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a

leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di

conseguenza.

MODULO 2  - Rientriamo... in scena!

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di

ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I

partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica

e danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti

specializzati nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei

partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa,

per scrivere un copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di

espressione.

Modulo 3  - In coro per la scuola

Il coro è una realtà oramai consolidata in molte scuole italiane, che favorisce preziose

esperienze di scambio, arricchimento e stimolo delle potenzialità di ciascun

partecipante, riconoscendone e sviluppandone le eccellenze, attraverso un canale

comunicativo universale come quello musicale. Il laboratorio corale ha lo scopo

precipuo di migliorare se stessi e le proprie capacità attraverso la voce, lo studio

dell'intonazione, delle note e del ritmo. Il laboratorio sarà gestito avendo cura di
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adottare tutte le misure in materia di sicurezza anti-Covid, assicurando il necessario

distanziamento.

10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base

10.2.2A - Competenze di base

Progetto: Ri...uscire allo scoperto!

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni

scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso

azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle

competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione

europea 22 maggio 2018. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e

formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che

valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al

benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle

alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in

situazioni esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e

modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel

rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà

istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. I percorsi di formazione sono

volti a: Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in

particolare potenziando i livelli di base; Sostenere la motivazione/rimotivazione allo

studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; - Promuovere la

dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere

dello studente

Modulo 1 - Un libro: cibo per la mente

Lo stile e le regole di discussione devono essere basati sul rispetto e sull’accoglienza

dei reciproci punti di vista. Nel laboratorio, la discussione nei gruppi di lettura viene

guidata da un moderatore che svolge una funzione essenzialmente metodologica e

fornisce al gruppo spunti e strumenti utili per la discussione, vigila sul rispetto delle

regole che il gruppo autonomamente si è dato. Le attività dei gruppi di lettura
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saranno svolte all’interno della biblioteca “che sono il luogo fisico in cui abitano i

libri” o in spazi appositamente predisposti con disponibilità di testi o all’aria aperta.

Modulo 2 - Pickwick digitale

Il laboratorio intende favorire lo studio della letteratura e dei classici con approccio

trasversale per generi letterari e temi, a partire da quelli più vicini al mondo

emozionale degli studenti. Lo sviluppo delle competenze letterarie nello studente

costituisce una riappropriazione del testo letterario, esercizio di riscrittura fino alla

rielaborazione multimediale. Il laboratorio si concentra sull’evoluzione della scrittura

in ambiente digitale, che consente la scrittura collaborativa, l’organizzazione di

gruppi di lettura, anche in digitale, l’utilizzo dei social media in chiave di scambio di

contenuti letterari, anche con la creazione da parte degli alunni di podcast e blog

condivisi.

Modulo 3- Tell me about you...  e Modulo 4 - Parle-moi de toi...

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un

approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi

realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il

laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola

o della città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri

nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e

condivisione di esperienze e di interessi con native speaker della stessa età). Tale

approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a

partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti.

Modulo 5  - Only good news, on the net! e Modulo 6  - Agorà voix

A livello internazionale sono note le potenzialità delle tecnologie digitali per

l’apprendimento linguistico. Mobile, social networks, community permettono

interazioni con native speaker, attività collaborative di lettura e scrittura sono

possibili con blog, wiki ed editor condivisi. A tal proposito diventa necessario

promuovere nel laboratorio una didattica in cui l’attuazione dell’approccio

comunicativo sia potenziato dal mobile e dal web 2.0. Un giornalino online, una

guida della città si possono realizzare collaborativamente grazie agli strumenti citati.

L’attività inizierà nel laboratorio e proseguirà in altri spazi fisici e virtuali, ridefinendo
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e ampliando il concetto di ambiente di apprendimento e modalità di interazione.

Modulo 7 - Matematica è altro...

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento,

non è di carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo

da problemi reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si

avvia una riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico.

Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem

solving, del problem solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la

comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è al centro di questo

percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro

argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, fondamentali il

lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la discussione

sull’errore è un importante momento formativo per lo studente.

Modulo 8 - Esploratori della realtà

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito

scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni il confronto con l’oggetto di studio (un

problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle domande

significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso

esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risultati con i propri compagni e

con il docente per concludere con una nuova domanda di ricerca.

Modulo 9 - Consapevolmente 'social'!

I nostri alunni sono nati nell'era digitale, usano le tecnologie fin da piccoli e

proprio per questo sono chiamati proprio 'nativi digitali'; tuttavia, lo sviluppo

tecnologico e le nuove conoscenze informatiche, a motivo del loro travolgente

incalzare, in un arco di tempo alquanto ristretto, non hanno fatto maturare

adeguatamente la riflessione consapevole sull'uso responsabile di tali strumenti,

soprattutto sul versante della comunicazione allargata e delle relazioni virtuali. Il

presente modulo intende focalizzare l’attenzione sul ruolo fondamentale dei

Social Network, delle “reti sociali”, cioè di gruppi di persone connesse tra di loro

sia a livello fisico che immateriale, come una rete di persone connesse tra loro

soltanto virtualmente e senza alcun legame fisico e di conoscenza. Purtroppo i
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Social, troppo spesso, non sono regolamentati e controllati. Essi rappresentano

una realtà dove è possibile acquisire strumenti e conoscenze utili per favorire

processi reali di integrazione, partecipazione e relazione con il mondo circostante

ma sono anche uno “spazio”, di confronto e di crescita in cui i giovani possono

esercitare e realizzare dimensioni inedite di partecipazione sociale e di

arricchimento personale. Il modulo, come già accennato, nasce con l’intento di

educare gli adolescenti ad un uso consapevole dei Social, in un’ottica di

prevenzione di abusi e distorsioni nel loro utilizzo.

Modulo 10 - Cyberbull...out!

Educazione alla comprensione, fruizione ed uso consapevole dei media, soprattutto

in riferimento alle dinamiche sociali e comportamentali sono le finalità del

laboratorio, che approfondirà le caratteristiche specifiche dei media e degli

intermediari digitali, della capacità di gestire una identità online e offline con

integrità, delle caratteristiche della socialità in rete, della gestione dei conflitti su

social network. Attraverso esempi operativi, basati sul corretto uso dello strumento,

gli studenti apprendono strategie comportamentali per prevenire e gestire i rischi

online.

Modulo 11 - A tutto coding!

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una

priorità per l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di

istruzione. Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della

programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici.

Modulo 12 - Il futuro ha un cuore antico

Il Service Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza

attiva, le azioni solidali, l’impegno in favore della comunità) con il Learning (lo

sviluppo di competenze tanto sociali quanto, e soprattutto, disciplinari), affinché gli

allievi possano sviluppare le proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio

solidale alla comunità. Le attività didattiche partono da situazioni problematiche reali

e fanno sì che gli studenti siano parte attiva nel processo di apprendimento. La

metodologia promuove l’ideazione di percorsi di apprendimento (learning) finalizzati

alla realizzazione di un servizio (service), che soddisfi un bisogno vero e sentito sul
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territorio. Le iniziative intraprese prevedono sempre una stretta collaborazione con

le istituzioni locali e puntano a stabilire un circolo virtuoso tra apprendimento in aula

e servizio solidale. Le attività di Service Learning sono funzionali all’innalzamento dei

livelli di competenza, al miglioramento dell’autostima, della motivazione allo studio,

della partecipazione alle attività scolastiche e favoriscono l’acquisizione di

comportamenti pro-sociali e di cittadinanza attiva.

Modulo 13 - Orchestr…amici!

L’esperienza musicale precoce permette agli studenti di sviluppare la capacità di

pensare musicalmente durante l’ascolto o l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di

un brano musicale ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente la musica

ascoltata poco o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora

devono venire, cantare una musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge

o si scrive uno spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come

lo sviluppo del linguaggio, l’intelligenza musicale può essere favorita attraverso

specifiche attività, che saranno svolte durante il laboratorio. La musica, inoltre, è

fondamentale per contrastare ansie e paure e permette agli studenti di allontanare i

sentimenti negativi, contribuendo allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive.

Modulo 14 - La quarta parete - il teatro per l'inclusione

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di

ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I

partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica

e danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti

specializzati nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei

partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa,

per mettere mano al copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di

espressione.

Modulo 15  -  Un muro di colori

Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e

interpretare un’opera d’arte contemporanea, anche attraverso la sua riproducibilità e

reinterpretazione in chiave creativa. La metodologia utilizzata favorisce un rapporto

dinamico con l’arte, attraverso visite guidate per l’analisi diretta delle opere esposte
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nei musei, nelle mostre o in altri luoghi del territorio, per un coinvolgimento attivo e

immersivo dello studente, offrendo anche la possibilità di riprodurle, in modo

originale, utilizzando tecniche e strumenti digitali.

Modulo 16 - La via della cedevolezza

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è

ancora di più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e

recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in

condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto

con l’ambiente naturale. La proposta didattica, che sarà svolta nel rispetto delle

norme anti-Covid, intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il

miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia

attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a

leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di

conseguenza. In ogni caso, nella scelta dello sport è necessario iniziare dagli interessi

del bambino o dell’adolescente.

Modulo 17 - La storia siamo noi

Nel laboratorio saranno affrontati alcuni temi e questioni centrali che riguardano il

rapporto spazio/tempo, il paradigma continuità/cambiamento,

datazione/cronologia/periodizzazione, la distinzione tra storia e memoria, la

relazione tra narrazione e conoscenza storica, le modalità di approccio al testo

storico (l’autore, i destinatari, il linguaggio, la complessità, i livelli del testo storico).

All’interno del laboratorio si faranno esempi di uso delle fonti: il concetto di fonte

storica; fonti primarie e secondarie e diversi tipi di fonte; analisi critica delle fonti;

problemi di utilizzo delle fonti tradizionali e digitali ovvero dei processi di lavoro

informatizzati e loro applicazione ai metodi di ricerca e didattici tradizionali. Si

adotteranno modalità didattiche che introducono gli alunni al carattere problematico

e ai metodi propri del lavoro storiografico per evidenziare il nesso tra le tracce e le

conoscenze del passato, si imparerà ad usare con metodo le fonti archeologiche,

museali, iconiche, archivistiche, ad apprezzare il loro valore di beni culturali.
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4. Progetti in rete con altre Istituzioni Scolastiche

4a. RICERCA-AZIONE CITTADINI DIGITALI EDUCATI ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Il progetto vede il coinvolgimento le scuole della rete, presenti nelle province di

Palermo, Messina e Agrigento, che rappresentano tutti gli ordini (dall'infanzia alla

secondaria di II grado). Le attività didattiche del curricolo verranno condotte

secondo un framework sperimentale di Ricerca/Azione. I docenti individuati nelle

scuole della rete parteciperanno ad attività seminariali, alla formazione in

presenza e alla R/A nelle classi con accompagnamento online e focus group.

In coerenza con le competenze digitali da potenziare per gli studenti è stata

considerata la sezione del PNSD riservata alle "Competenze degli studenti", gli

obiettivi del progetto sono in linea con le direttive europee e internazionali

relative al QCER DigComp 2.1 e all’Agenda ONU 2030 mentre in ambito nazionale

"Indicazioni nazionali"(2012) e ai Regolamenti DPR 89/2010 per la secondaria di II

grado.

Il progetto mira a fare acquisire agli allievi la Competenza digitale che significa

"padroneggiare le abilità e le tecniche di utilizzo delle nuove tecnologie", e

utilizzarle con "autonomia e responsabilità“ nel rispetto degli altri e sapendone

evitare i pericoli.

La competenza digitale è supportata da abilità di base per reperire, valutare,

conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni in modo responsabile,

creativo e critico.

Il progetto, si inserisce nel curricolo verticale investendo tutti gli ordini di scuola.

Risultati attesi:

1. Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie dell'informazione e

della comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un

dato contesto applicativo, a partire dall'attività di studio e del lavoro del

futuro

2. Essere consapevoli delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell'uso delle

tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare

riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono

applicate.

L’educazione allo sviluppo sostenibile, esplicitamente riconosciuta nel Target 4.7,

rappresenta la linea guida delle attività didattiche previste dal progetto. I percorsi

che i docenti formati realizzeranno con gli alunni avranno un forte carattere di
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innovatività in merito alle modalità di fruizione, ai contenuti, la loro

organizzazione e il loro rapporto con la didattica, alle modalità di

accompagnamento e valorizzazione dei risultati (es. la gestione di community di

studenti anche attraverso podcast o youtuber, la valorizzazione delle produzioni

delle classi e degli studenti in rete, un particolare modo di utilizzare la Rete o il

Web per lavorare) La dimensione innovativa delle strategie e delle attività si

verificherà nella costruzione delle competenze digitali non prese in esame in

contesti avulsi dal curricolo disciplinare ma pienamente integrate con la

costruzione delle competenze degli assi culturali e, soprattutto, con la costruzione

delle competenze chiave per l'apprendimento permanente. Sarà necessaria

un'organizzazione diversa da quella tradizionale:

- flessibile nei tempi e negli spazi

- a classi aperte

- in aule "aumentate", dotate di più dispositivi informatici e connessione ad

internet

- basata sulla personalizzazione del rapporto di insegnamento/ apprendimento

- che trasformi il ruolo del docente, da centrale e direttivo a guida-tutor.

La realizzazione delle attività didattiche e delle metodologie innovative concorrerà

alla realizzazione di un mondo più sostenibile a partire dal contesto scuola in cui

tutti i componenti possano diventare agenti del cambiamento, dotandosi di

conoscenza, abilità, valori e attitudini che li rendano capaci di prendere decisioni

informate e di agire responsabilmente per l’integrità ambientale, la sostenibilità

economica e una società più giusta per le presenti e future generazioni.

5. Prevenzione e contrasto al bullismo

REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il regolamento è pubblicato sul sito della scuola alla sezione Regolamenti e si trova

anche all’interno dell’aggiornamento PTOF A.S. 2021-22.Al Regolamento si

accompagnano anche le Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del

Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021).

6. Piano e regolamento per la didattica digitale integrata

Approvato con delibera del consiglio di istituto del 25/09/2020 su parere del collegio

dei docenti di pari data. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della scuola
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ed è scaricabile al seguente indirizzo:

https://scuolacosmoguastella.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/Regolamento-per

-la-Didattica-Digitale-Integrata.pdf

Il Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI). è composto da 12

articoli. Esso individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata

della nostra scuola ed è stato redatto tenendo conto delle norme e dei documenti in

vigore. Ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato

dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole

componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione

da parte della comunità scolastica.

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22,

convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma

3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità

a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Per

Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di

insegnamento apprendimento, rivolta a tutti gli studenti, come modalità didattica

complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la didattica in

presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento

degli alunni e delle alunne sia in caso di lockdown, sia in caso di quarantena,

isolamento fiduciario di singoli insegnanti, alunne e alunni, che di interi gruppi classe.

La DDI è orientata anche alle alunne e agli alunni che presentano fragilità nelle

condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi

per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con

le famiglie. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di

apprendimento delle alunne e degli alunni, quali quelle dettate da assenze

prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, etc. 5.

La DDI consente di arricchire e, in casi specifici, di integrare la didattica in presenza.

In particolare, la DDI è uno strumento utile per

• Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

• La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;

• Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

• Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi

specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).
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Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità che

concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento

e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e

il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: le

videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video

in tempo reale tra insegnanti e classi; lo svolgimento di compiti quali la realizzazione

di elaborati digitali o l’effettuazione di prove strutturate o semistrutturate con il

monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando

applicazioni quali Google Documenti o Google moduli;

• Attività asincrone, ovvero attività strutturate e documentabili, senza l’interazione in

tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti, svolte con l’ausilio di strumenti

digitali, quali ad esempio: l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con

l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; l La visione

di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato

dall’insegnante; esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e

rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali

nell’ambito di un compito autentico.

Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista,

ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona

anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica

sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di

apprendimento significative ed efficaci in modalità flipped (capovolta) o episodi di

apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una

fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria

di verifica/restituzione.

La progettazione della DDI tiene conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle

attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un

generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali,

evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di

quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli

studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali
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strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati,

nell’ambito della didattica speciale.

La proposta della DDI si inserisce in una cornice pedagogica e metodologica condivisa

che promuove l’autonomia e il senso di responsabilità delle alunne e degli alunni, e

garantisce omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei

traguardi di apprendimento fissati dalle Indicazioni nazionali e nuovi scenari, e degli

obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.

I docenti di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i Consigli di Classe, allo

sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione

didattico-educativa predisponendo materiale individualizzato o personalizzato per

l’alunna o l’alunno con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo

individualizzato.

L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il

necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando:

• Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e

non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in

formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la

condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di

lavoro e della stessa attività didattica;

• Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle alunne e agli alunni dell’Istituto,

finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali,

anche attraverso l’accompagnamento tra pari.

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:

• Il Registro elettronico Axios che offre anche strumenti per la condivisione di link,

documenti e compiti utili per svolgere momenti di “didattica a distanza”.

• La Google Workshop for Education (già denominata G-Suite), fornita gratuitamente

da Google a tutti gli istituti scolastici.

La G-Suite in dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende

un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive,

Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o

sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili

in ambito didattico. Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare

l’uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di
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documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento

delle alunne e degli alunni.

Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe

in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni

sincrone della classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o

l’attività svolta.

Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti scrivono sul registro di

classe, in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività

richiesta al gruppo di studenti avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre

discipline.

L’insegnante crea, per ciascuna classe, uno spazio (che corrisponde alla propria

disciplina) su Google Classroom denominata “argomento” come ambiente digitale di

riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona.

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza,

ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione

del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la

programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale

delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è

assegnato un monte ore settimanale di almeno 15 e non oltre 20 unità orarie (Linee

guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione

26 giugno 2020, n. 39) da 60 minuti di attività didattica sincrona, comprensivi di 15

minuti di pausa al termine di ciascuna lezione. Tale modulazione dell’unità oraria di

lezione è stabilita per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al

computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle alunne e degli alunni,

in questo caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working. In tal caso,

ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato

con i colleghi del Consiglio di classe con progettazioni documentate, il proprio monte

ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 60 minuti, con AID in modalità asincrona

e in compresenza per percorsi trasversali.

Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di

studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la

consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente

richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con
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l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire il benessere

educativo delle alunne e degli alunni.

Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le

ore 14:00. L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore

19:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di

studenti.

Circa le modalità di svolgimento delle attività sincrone, nel caso di videolezioni rivolte

all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario settimanale,

l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all’interno

di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting

delle alunne e degli alunni. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o

altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante

invierà l’invito al meeting su Google Meet creando un nuovo evento sul proprio

Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet

e invitando a partecipare le alunne, gli alunni e gli altri soggetti interessati tramite il

loro indirizzo email individuale o di gruppo.

All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle alunne e

degli alunni e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario

settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in

presenza.

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle alunne e agli alunni è richiesto il

rispetto delle seguenti regole:

• Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario

settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è

strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con

soggetti esterni alla classe o all’Istituto;

• Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta

dell’alunna o dell’alunno;

• Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte

all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla

piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);

• Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l’alunna o l’alunno

stesso in primo piano, in un ambiente possibilmente privo di rumori di fondo, con un

42



AGGIORNAMENTO DEL PTOF DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“COSMO GUASTELLA” a Indirizzo Musicale- MISILMERI

ANNO SCOLASTICO 2021-2022

abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento

dell’attività.

Relativamente alle modalità di svolgimento delle attività asincrone, gli insegnanti

progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio

di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. Gli insegnanti

utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google

Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback

dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso,

programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire

nello stream o via mail. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud

per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i

quali sono conservati in un repository. Tramite Google Drive è possibile creare e

condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite,

sia prodotte da terzi e rese disponibili sull’intero dominio

@scuolacosmoguastella.edu.it. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono

essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato l’impegno

orario richiesto alle alunne e agli alunni ai fini della corretta restituzione del monte

ore disciplinare complessivo.

Riguardo agli aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali, Google

Meet e, più in generale, Google Workspace for Education, possiedono un sistema di

controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di

verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile

monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di

inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro

orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli

eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono

degli account di lavoro o di studio, pertanto è proibito l’utilizzo delle loro applicazioni

per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della

Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti,

alunne e alunni, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua
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privacy e del ruolo svolto. E’, altresì, proibita la cessione delle proprie credenziali di

accesso ad altri soggetti. E’ consentito l’utilizzo delle credenziali ai soli esercenti la

patria potestà nei casi di comunicazione scuola-famiglia e per motivi certificati.

In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative

alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse,

utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o

offensivi. Non è consentito ai genitori di assistere né intervenire durante la

videolezione. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da

parte delle alunne e degli alunni può portare all’attribuzione di note disciplinari e

all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi,

all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e

finale del comportamento.

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del

SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione

territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi,

dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente

scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del

provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona

secondo i criteri stabiliti nel regolamento.

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del

SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole alunne, singoli alunni o

piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento

del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità

nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per

piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli

obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il

diritto all’apprendimento dei soggetti interessati. 3. Al fine di garantire il diritto

all’apprendimento delle alunne e degli alunni considerati in condizioni di fragilità nei

confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei

confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente

scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti

sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi

didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o
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asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo

d’Istituto.

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della

valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. L’insegnante riporta sul

Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito

della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. La valutazione è

condotta utilizzando gli strumenti di valutazione elaborati all’interno dei diversi

dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano

triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle

abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo

delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà

oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. La valutazione

degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle alunne e dagli alunni con bisogni

educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e

concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

7. Strumenti di valutazione

La scuola, al fine di garantire omogeneità nella valutazione, si è dotata di strumenti

condivisi di valutazione. Di seguito vengono mostrati i modelli adottati.

LEGENDA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN PRESENZA E IN DDI

A (Avanzato) Sia in setting formativo a distanza sia in presenza utilizza con
atteggiamento responsabile ed efficace autonomia le
tecnologie per la conoscenza e l’interazione con i pari e i
docenti. Ha cura e rispetto di sé e degli altri; è consapevole
della necessità di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo
o insieme ad altri. Prende iniziative funzionali alla buona
riuscita di un percorso. Assume autonomamente le proprie
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa
fornire aiuto a chi lo chiede.

B (Intermedio) Sia in setting formativo a distanza sia in presenza utilizza con
atteggiamento corretto le tecnologie per la conoscenza e
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l’interazione con i pari e i docenti. Ha rispetto di sé e degli
altri; è consapevole delle regole di una convivenza civile e
pacifica. Si impegna per portare a compimento il lavoro
iniziato, da solo o insieme ad altri. Partecipa ai percorsi
assumendosi incarichi definiti. Chiede aiuto quando si trova
in difficoltà.

C (Base) Sia in setting formativo a distanza sia in presenza utilizza con
atteggiamento superficiale le tecnologie per la conoscenza e
l’interazione con i pari e i docenti. Ha rispetto di sé; si
comporta in modo rispettoso delle regole essenziali della
convivenza civile. Raramente e con difficoltà porta a
compimento un lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.
Raramente chiede aiuto quando si trova in difficoltà.

D (Iniziale) Sia in setting formativo a distanza sia in presenza necessita
di guida costante per usare le tecnologie per la conoscenza e
l’interazione con i pari e i docenti. Ha bisogno di essere
sollecitato al rispetto di sé e degli altri e al rispetto delle
regole condivise. Necessita di guida per portare a
compimento un lavoro. Manifesta il bisogno di essere aiutato
solo se sollecitato

TABELLA VALUTAZIONE LIVELLI DI APPRENDIMENTO - CORRISPONDENZA VOTO
DECIMALE - DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO
● autonomia come capacità di reperire strumenti e materiali e utilizzarli nella
maniera più efficace;
● relazione intesa come capacità di interazione positiva in un clima di
apprendimento propositivo;
● partecipazione /disponibilità come capacità di collaborazione, di messa a
disposizione delle proprie risorse riconoscendo i propri limiti;
● flessibilità e resilienza come capacità di reagire, proponendo soluzioni in
situazioni non previste e nuove;
● consapevolezza come riconoscimento degli effetti delle proprie scelte e azioni,
metodo di studio e organizzazione del lavoro
● impegno e costanza
● creatività/originalità

CORRISPONDENZA VOTO DECIMALE - DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI
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APPRENDIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA E IN PRESENZA

10 Partecipa alle attività didattiche in modo proficuo e costante;
si impegna efficacemente per portare a compimento il lavoro
iniziato, da solo o insieme ad altri. Possiede uno spiccato
spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee creative e
funzionali alla buona riuscita di un progetto. E’ pienamente
consapevole delle proprie responsabilità, chiede aiuto quando
si trova in difficoltà e si attiva autonomamente per fornire
aiuto quando ne rileva la necessità. E’ disposto ad analizzare se
stesso e riesce sempre a misurarsi in modo efficace con le
novità e gli imprevisti. Si mostra pienamente consapevole degli
effetti delle proprie scelte e azioni. Utilizza con efficace
autonomia ed elevato senso di responsabilità le tecnologie
della comunicazione per organizzare in modo critico i propri
apprendimenti e per interagire con altre persone. Ha acquisito
un patrimonio organico e approfondito di conoscenze che
padroneggia con efficacia ed è allo stesso tempo capace di
ricercare e di organizzare nuove informazioni. Esercita abilità
di livello alto in contesti complessi.

9 Partecipa alle attività didattiche in modo costante; si impegna
efficacemente per portare a compimento il lavoro iniziato, da
solo o insieme ad altri. Ha spirito di iniziativa ed è capace di
produrre idee funzionali alla buona riuscita di un progetto. E’
consapevole delle proprie responsabilità; chiede aiuto quando
si trova in difficoltà; si mostra disponibile nel fornire aiuto a chi
lo chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e riesce a
misurarsi in modo adeguato con le novità e gli imprevisti. Si
mostra consapevole degli effetti delle proprie scelte e azioni.
Utilizza con adeguata autonomia e senso di responsabilità le
tecnologie della comunicazione per organizzare i propri
apprendimenti e per interagire con altre persone. Ha acquisito
un patrimonio approfondito di conoscenze che amplia
secondo percorsi personali. Esercita correttamente abilità di
livello alto in contesti di media complessità

8 Partecipa alle attività didattiche in modo abbastanza costante;
si impegna adeguatamente per portare a compimento il lavoro
iniziato. Se opportunamente guidato, è capace di produrre
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idee funzionali alla buona riuscita di un progetto. Si assume le
proprie responsabilità; chiede aiuto quando si trova in
difficoltà. E’ disposto ad analizzare se stesso e riesce spesso a
misurarsi con le novità e gli imprevisti. Appare spesso
consapevole degli effetti delle proprie scelte e azioni. Utilizza
responsabilmente le tecnologie della comunicazione per
organizzare i propri apprendimenti e per interagire con altre
persone. Ha acquisito buone conoscenze che amplia secondo
percorsi personali. Esercita correttamente abilità di livello alto
in contesti di media complessità.

7 Partecipa alle attività didattiche in modo non sempre costante;
se opportunamente guidato, si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato. E’ capace di contribuire alla
buona riuscita di un progetto. Riflette sulle proprie
responsabilità; chiede aiuto quando si trova in difficoltà. E’
disposto ad analizzare se stesso; riesce a misurarsi con le
novità e gli imprevisti in modo abbastanza adeguato. Appare
consapevole degli effetti delle proprie scelte e azioni. Utilizza
correttamente le tecnologie della comunicazione per
organizzare i propri apprendimenti e per interagire con altre
persone. Ha acquisito discrete conoscenze. Esercita
correttamente abilità di livello medio in contesti di media
complessità.

6 Partecipa saltuariamente alle attività didattiche; se
opportunamente guidato e sollecitato, porta a compimento il
lavoro iniziato. Ha bisogno di essere sollecitato alla riflessione
sulle proprie responsabilità; raramente chiede aiuto quando si
trova in difficoltà. Necessita di guida per fronteggiare le novità
e gli imprevisti. Utilizza in modo superficiale le tecnologie della
comunicazione per organizzare i propri apprendimenti e per
interagire con altre persone. Acquisisce conoscenze ed esercita
abilità di base in contesti semplici.

5 Partecipa saltuariamente alle attività didattiche; ha bisogno di
essere guidato per portare a compimento un lavoro. Manifesta
il bisogno di essere aiutato solo se sollecitato. Si misura con le
novità e gli imprevisti in modo non sempre adeguato.
Necessita di guida per utilizzare le tecnologie della
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comunicazione. Acquisisce conoscenze ed esercita abilità di
base in contesti semplici.

Per l’assegnazione della Lode, è 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.

La scuola utilizza per la valutazione delle competenze disciplinari, trasversali e per
l’educazione civica, le rubriche di valutazione. i modelli di rubriche prodotte nei
vari anni sono pubblicate nell’area riservata docenti del sito della scuola

8. AREA DELLE RELAZIONI

La progettualità europea - Partenariato Strategico Azione KA229

La nostra scuola ha avuto approvato 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
● 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.
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Il progetto, della durata biennale vedrà, quest’anno la realizzazione di una
mobilità virtuale tra il 14 e il 17 febbraio 2022 in Turchia e di una in ingresso nella
nostra scuola, tra il 21-25 Marzo 2022 in Italia in occasione dell’evento “
Primavera delle scienze”. Si proseguirà poi con la mobilità tra il 9 e il 13 Maggio
2022  in Spagna e si concluderà il 20-25 Giugno  2022  in Slovacchia.

GEMELLAGGIO CON LA FRANCIA
Un nuovo ponte di relazione transfrontaliera con la Francia. Il partenariato
bilaterale con il Collège André Cabasse, situato nella cittadina di Roquebrune sur
Angers, proseguira’ sotto forma di gemellaggio elettronico, poichè la situazione
pandemica che al momento coinvolge diversi Stati Europei, impedisce lo
svolgimento delle mobilità programmate. Nel mese di ottobre avremmo dovuto
accogliere la delegazione francese, l'obiettivo del gemellaggio mette al primo
posto la relazione amicale come diffusione dei valori del rispetto e della tolleranza
tra popoli, nonché la conoscenza del territorio e l’arricchimento linguistico.
Rimane invariata l’attività progettuale con i Collège Notre Dame le Ménimur di
Vannes et Notre Dame de Saint Avé con cui avremo uno scambio a fine maggio
2022. Per la prima accoglienza del Collège André Cabasse dovremo,
probabilmente attendere il mese di Ottobre del 2022.

CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo

irrinunciabile nella mission di un’istituzione fondamentale come la scuola che è la

prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti

inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. E’ scuola che alunni si confrontano con

regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva

che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e

responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società

pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano

a conoscere e a praticare la Costituzione. Il presente curricolo, elaborato dai docenti

dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione

civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno

un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di

intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. L'articolo 1, nell'enunciare i

principi, sancisce innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini
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responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita

civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei

doveri. Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche

la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per

sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale,

sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. Nell’articolo

7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la

collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una

cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza,

ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro anche integrando il Patto

Educativo di Corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria e dell’Infanzia.

Il curricolo aggiornato è pubblicato nella sezione apposita del sito istituzionale,

insieme ai modelli di progettazione delle UDA trasversali e le rubriche di

valutazione.

ATTIVITA’ BIBLIOTECA

Il nostro Istituto dispone di una biblioteca per ciascun plesso, di cui si occupano

quattro insegnanti referenti svolgendo attività di prestito in comodato d’uso e

predisponendo diversi progetti nel corso dell’anno scolastico. I principali progetti

sono:

- Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole Nei mesi di ottobre-novembre l’istituto

aderisce all’annuale manifestazione promossa dal Ministero per i Beni e le Attività

Culturali e per il Turismo, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero

dell’Istruzione. La manifestazione ha il fine di diffondere e accrescere l’amore per i

libri e l’abitudine alla lettura, proponendo occasioni originali e coinvolgenti di ascolto

e partecipazione attiva. La manifestazione viene ogni anno organizzata e preparata

durante le sessioni di lavoro dei Dipartimenti di settembre, coordinata e gestita dai

docenti responsabili delle biblioteche di plesso.

- Premio letterario Mimì Marchese

Il mese di ottobre la scuola organizza l’evento conclusivo del “Premio Letterario Mimì

Marchese”, bandito dal Comune di Misilmeri. La manifestazione ha ogni anno la
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funzione di ricordare la figura della scrittrice e poetessa Mimì Marchese con le

testimonianze di chi l'ha conosciuta e attraverso la selezione e la premiazione di

opere prime di scrittori e di elaborati di alunni della scuola.

- Giornata nazionale della biblioteca scolastica

Nel mese di ottobre, nei quattro plessi della scuola, vengono organizzate delle

attività per accogliere le classi prime nella biblioteca di ciascun plesso, per

presentare loro il servizio di prestito e stuzzicare la voglia di leggere. - Giornata

mondiale del libro e del diritto d’autore (23 aprile) Evento patrocinato dall'UNESCO

per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione della proprietà

intellettuale attraverso il copyright.

- Giornata della Memoria

La biblioteca patrocina le iniziative che si svolgono a fine gennaio, suggerendo letture

e film sul tema della memoria e della Shoah.

- Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

Nel mese di novembre, le docenti del Gruppo Biblioteca in collaborazione con

gli altri insegnanti di Lettere, propongono agli alunni letture finalizzate alla

riflessione sulla tematica della violenza contro le donne, talvolta prendendo

in considerazione storie realmente accadute di donne vittime di

femminicidio. Sul tema si realizzano spesso drammatizzazioni e spettacoli

teatrali con performances di canto e ballo. Anche in altri momenti dell’anno,

all’interno del percorso di sensibilizzazione sulla violenza di genere, vengono

organizzate manifestazioni, seminari e incontri rivolti agli alunni e il territorio

tutto. Talvolta si prevede il coinvolgimento di alcune importanti figure

esterne alla scuola e in particolar modo dell’Arma dei Carabinieri di Misilmeri.

- Giornata della legalità

Il 23 maggio, data simbolo nella lotta contro tutte le mafie, raccogliendo

l’invito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in

collaborazione con la Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, la scuola

realizza iniziative di educazione alla legalità e per ricordare il sacrificio di

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. - Il maggio dei libri Il mese di maggio il

52



AGGIORNAMENTO DEL PTOF DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“COSMO GUASTELLA” a Indirizzo Musicale- MISILMERI

ANNO SCOLASTICO 2021-2022

gruppo delle referenti della biblioteca si impegna nella progettazione e

nell’organizzazione de “Il Maggio dei libri”, la manifestazione collegata alla

campagna di promozione nazionale della lettura quale elemento chiave di

crescita personale. Ogni anno si organizza una manifestazione che ha come

protagonisti i libri e i ragazzi. Il programma può svilupparsi attraverso reading,

maratone e incontri con autori famosi, amministratori locali, fondazioni e

associazioni culturali, in una parola, il territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese

I progetti della biblioteca si pongono i seguenti obiettivi e competenze: - consolidare

le competenze di lettura - sviluppare senso critico e un proprio gusto letterario -

acquisire autostima - imparare a collaborare Risorse professionali: Personale interno

e Enti e Associazioni a titolo gratuito. Risorse Materiali Necessarie: Laboratori con

collegamento ad Internet, piattaforme online e social network

Aule: sala teatro.

Aggiornamento RAV e Piano di Miglioramento

RAV 2021

Anche l’anno scolastico 2020/2021 è stato segnato dall’emergenza epidemiologica

da COVID-19 e dalle conseguenti misure per il contenimento del contagio quali la

sospensione delle attività didattiche e l’introduzione della didattica a distanza.

Sono, pertanto, mancate le condizioni per realizzare tutti i percorsi di

miglioramento previsti. Le prove nazionali standardizzate sono state svolte

regolarmente senza nessuna prova di istituto di preparazione ai test e i dati relativi

a tale prova sono stati restituiti e il confronto viene effettuato con i dati relativi

all’anno 2018/2019, poiché nell’anno 2019-20 le prove non si sono svolte.

Premesso ciò, in assenza di cambiamenti significativi intervenuti nella nostra

istituzione scolastica, ad eccezione di quelli che sono effetto della pandemia, e

considerato che la nostra scuola presenta ancora delle criticità in merito agli esiti

in uscita relativamente all'ampia fascia di 6, si è ritenuto opportuno mantenere

pressoché inalterati priorità e traguardi, mentre sono stati modificati alcuni
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obiettivi di processo necessari per adeguare gli aspetti educativi ed organizzativi

alla situazione emergenziale.

RISULTATI SCOLASTICI

Priorità Traguardo

Nonostante si sia ridotta rispetto all'anno

precedente la percentuale di alunni che

all'Esame di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo

hanno conseguito la votazione pari a 6,

rimane un'alta concentrazione di alunni

in questa fascia.

Ulteriore diminuzione nel triennio

2022-25 della percentuale di alunni

licenziati con voto 6

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

Curricolo, progettazione e valutazione

Obiettivi collegati: 4

Definire modelli di progettazione, anche di Educazione Civica, a cadenza

quadrimestrale.

Attivare percorsi di Potenziamento di Matematica per le classi terze

finalizzati al miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali.

Somministrare prove costruite su modelli INVALSI a tutte le classi.

Attivare percorsi di Potenziamento di Arte e immagine finalizzati al

miglioramento dei risultati scolastici degli alunni con Bisogni Educativi

Speciali.

Ambiente di apprendimento
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Obiettivi collegati: 3

Organizzare in maniera più funzionale gli spazi di condivisione di

piattaforme on line.

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.

Potenziare l'utilizzo delle classi virtuali, anche nella didattica in presenza,

per una maggiore condivisione di strumenti utili a facilitare

l'apprendimento.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Obiettivi collegati: 1

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.

Nel triennio 2019-22 la scuola si
prefigge di:
1. Avvicinare i dati della scuola ai valori
regionali
2. Avvicinare i dati ottenuti a quelli
delle scuole con ESCS simile
3. Avvicinarsi ai dati nazionali

55



AGGIORNAMENTO DEL PTOF DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“COSMO GUASTELLA” a Indirizzo Musicale- MISILMERI

ANNO SCOLASTICO 2021-2022

Nell'arco del triennio 2022-25 la scuola

si prefigge di avvicinare ulteriormente i

propri risultati a quelli sopra indicati.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

Curricolo, progettazione e valutazione

Obiettivi collegati: 2

Attivare percorsi di Potenziamento di Matematica per le classi terze

finalizzati al miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali.

Somministrare prove costruite su modelli INVALSI a tutte le classi.

Ambiente di apprendimento

Obiettivi collegati: 3

Organizzare in maniera più funzionale gli spazi di condivisione di

piattaforme on line.

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.

Potenziare l'utilizzo delle classi virtuali, anche nella didattica in presenza,

per una maggiore condivisione di strumenti utili a facilitare

l'apprendimento.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Obiettivi collegati: 1

Organizzare percorsi di formazione interna  peer to peer tra docenti
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

A.S. 2021-2022

1. Misuriamoci con l’INVALSI

Descrizione dell’azione

La normativa in materia di 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 due somministrazioni, una a Novembre e un’altra a

Marzo, con Moduli Google prima della prova nazionale di aprile per le discipline

oggetto di valutazione dell’Invalsi.

Attraverso tale azione, che si avvale di prove nazionali precedenti, mira a

sviluppare negli alunni le competenze tecnologiche utili ad affrontare la prova

nazionale e ad adattare, nelle attività curriculari, i metodi di misurazione degli

apprendimenti e le tipologie di quesiti proposti nella prova standardizzata. I

risultati vengono tabulati dal gruppo NIV e restituiti ai Consigli di Classe e

successivamente discussi in sede di riunione di area disciplinare o collegiale al fine

di intraprendere opportune strategie migliorative.

Azioni per il miglioramento degli esiti nelle prove Invalsi
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9 novembre Riunione aree

disciplinari

Socializzazione esiti

prove nazionali e

riflessioni

Predisposizione prove di

istituto classi seconde e

terze su modello Invalsi

15 -19 novembre Somministrazione prove

di istituto classi terze

22-26 novembre Consigli di classe Restituzione esiti prove

di istituto classi terze

6-10 dicembre Somministrazione prove

di istituto classi seconde

11 gennaio Riunione aree

disciplinari

Restituzione esiti prove

di istituto classi seconde

Predisposizione prove di

istituto classi prime su

modello Invalsi

17-21 gennaio Somministrazione prove

di istituto classi prime

9 marzo Riunione aree

disciplinari

Restituzione esiti prove

di istituto classi prime

Predisposizione seconda

prova di istituto classi

prime, seconde e terze
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Marzo Somministrazione prove

di istituto classi terze

Aprile Svolgimento prove

nazionali

04 – 08 Aprile Consigli di classe Restituzione prove di

istituto classi prime

Maggio Somministrazione prove

di istituto classi prime e

seconde

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Attivare percorsi di Potenziamento di Matematica per le classi terze

finalizzati al miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]

Nonostante si sia ridotta rispetto all'anno precedente la percentuale di alunni che

all'Esame di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo hanno conseguito la votazione pari a 6,

rimane un'alta concentrazione di alunni in questa fascia.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate.

“Obiettivo”: Somministrare prove costruite su modelli INVALSI a tutte le classi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Nonostante si sia ridotta rispetto all'anno precedente la percentuale di alunni che

all'Esame di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo hanno conseguito la votazione pari a 6,

rimane un'alta concentrazione di alunni in questa fascia.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate.

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]

Nonostante si sia ridotta rispetto all'anno precedente la percentuale di alunni che

all'Esame di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo hanno conseguito la votazione pari a 6,

rimane un'alta concentrazione di alunni in questa fascia.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate.

“Obiettivo”: 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.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]

Nonostante si sia ridotta rispetto all'anno precedente la percentuale di alunni che

all'Esame di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo hanno conseguito la votazione pari a 6,

rimane un'alta concentrazione di alunni in questa fascia.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate.

“Obiettivo”: Potenziare l'utilizzo delle classi virtuali, anche nella didattica in

presenza, per una maggiore condivisione di strumenti utili a facilitare

l'apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Nonostante si sia ridotta rispetto all'anno precedente la percentuale di alunni che

all'Esame di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo hanno conseguito la votazione pari a 6,

rimane un'alta concentrazione di alunni in questa fascia.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate.

OBIETTIVI DI PROCESSO VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Obiettivo: Organizzare percorsi di formazione interna  peer to peer tra docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]

Nonostante si sia ridotta rispetto all'anno precedente la percentuale di alunni che

all'Esame di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo hanno conseguito la votazione pari a 6,

rimane un'alta concentrazione di alunni in questa fascia.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate.

ATTIVITÀ PREVISTE NEL PERCORSO: MISURIAMOCI CON L’INVALSI

Tempistica prevista per la

conclusione dell'attività

Destinatari Soggesterni

Coinvolti

Novembre 2021

Marzo 2022

Classi terze Studenti

Dicembre 2021
Maggio 2022

Classi seconde Studenti

Gennaio 2022
Maggio 2022

Classi prime Studenti

Responsabili
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Tutti i docenti coordinatori di Area disciplinari che predispongono insieme ai

docenti curricolari le prove e il NIV (Nucleo Interno di Valutazione) che raccoglie

gli esiti e restituisce i report ai Consigli di Classe.

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate nazionali.

MONITORAGGIO

Data di

rilevazione

Indicatori di

monitoraggio del

processo

Strumenti di

misurazione

Criticità

rilevate/

Progressi

rilevati

Modifiche/ne

-cessità di

aggiustamenti

Novembre

2021

Analisi degli esiti

delle prove

somministrate

Punteggi ottenuti

nelle prove

Valutazioni finali in

italiano, matematica

e inglese

Difficoltà

tecnologiche

per le prove

audio di

inglese e per

la correzione

delle

domande a

risposta

aperta nei

Moduli

Google

Correzione

individuale da parte

dei docenti della

classe

● POTENZIAMENTO ARTE E IMMAGINE E COMPETENZE

LOGICO-MATEMATICHE

Descrizione Percorso

POTENZIAMENTO DI ARTE E IMMAGINE
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Le attività di potenziamento di arte e immagine si svilupperanno attraverso

percorsi attivi di apprendimento multimediale e produzione pratico/espressiva,

fornendo agli studenti strumenti sia nel campo artistico che in quello

pratico-grafico-digitale-multimediale, contribuendo altresì allo sviluppo di abilità e

competenze disciplinari e trasversali fondamentali.

Le attività saranno mirate alla progettazione e alla creazione di percorsi

creativi/digitalizzati che permetteranno agli alunni di costruire segmenti didattici

che abbraccino diversi ambiti disciplinari. Obiettivo comune è quello di creare un

clima di lavoro positivo e attivo, un apprendimento per scoperta e cooperativo,

integrando più proposte operative che portino l’alunno a essere autonomo nella

realizzazione di prodotti creativi, digitalizzati e multimediali per una scuola al

passo con i tempi (oggi più che mai!) e soprattutto con i bisogni degli alunni.

Saranno utilizzati strumenti informatici e le Web app per veicolare contenuti,

progetti, attività didattiche e per condividere risorse (ad esempio con Google

Drive).

Competenza imprescindibile, sia per il mondo connesso che non, è il rispetto della

Privacy, della Netiquette e dei Diritti d’autore, che costituisce il cuore

dell’educazione alla cittadinanza digitale.

Saranno anche utilizzate le classi virtuali (Google Classroom), ambienti didattici e

di apprendimento in cui i partecipanti possono interagire, comunicare, visualizzare

e discutere le presentazioni e confrontarsi con le risorse di apprendimento in un

ambiente online sicuro.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Attivare percorsi di Potenziamento di Matematica per le classi terze

finalizzati al miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]

Nonostante si sia ridotta rispetto all'anno precedente la percentuale di alunni che

all'Esame di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo hanno conseguito la votazione pari a 6,

rimane un'alta concentrazione di alunni in questa fascia.
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“Obiettivo”: Somministrare prove costruite su modelli INVALSI a tutte le classi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]

Nonostante si sia ridotta rispetto all'anno precedente la percentuale di alunni che

all'Esame di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo hanno conseguito la votazione pari a 6,

rimane un'alta concentrazione di alunni in questa fascia.

“Obiettivo”: Attivare percorsi di Potenziamento di Arte e immagine finalizzati al

miglioramento dei risultati scolastici degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]

Nonostante si sia ridotta rispetto all'anno precedente la percentuale di alunni che

all'Esame di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo hanno conseguito la votazione pari a 6,

rimane un'alta concentrazione di alunni in questa fascia.

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]

Nonostante si sia ridotta rispetto all'anno precedente la percentuale di alunni che

all'Esame di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo hanno conseguito la votazione pari a 6,

rimane un'alta concentrazione di alunni in questa fascia.

“Obiettivo”: 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.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]

Nonostante si sia ridotta rispetto all'anno precedente la percentuale di alunni che

all'Esame di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo hanno conseguito la votazione pari a 6,

rimane un'alta concentrazione di alunni in questa fascia.
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“Obiettivo”: Potenziare l'utilizzo delle classi virtuali, anche nella didattica in

presenza, per una maggiore condivisione di strumenti utili a facilitare

l'apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

"Priorità" [Risultati scolastici]

Nonostante si sia ridotta rispetto all'anno precedente la percentuale di alunni che

all'Esame di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo hanno conseguito la votazione pari a 6,

rimane un'alta concentrazione di alunni in questa fascia.

OBIETTIVI DI PROCESSO VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Obiettivo: Organizzare percorsi di formazione interna  peer to peer tra docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]

Nonostante si sia ridotta rispetto all'anno precedente la percentuale di alunni che

all'Esame di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo hanno conseguito la votazione pari a 6,

rimane un'alta concentrazione di alunni in questa fascia.

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: Attivare percorsi di Potenziamento di Matematica per le classi terze

finalizzati al miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]

Nonostante si sia ridotta rispetto all'anno precedente la percentuale di alunni che

all'Esame di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo hanno conseguito la votazione pari a 6,

rimane un'alta concentrazione di alunni in questa fascia.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate.

“Obiettivo”: Somministrare prove costruite su modelli INVALSI a tutte le classi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]

Nonostante si sia ridotta rispetto all'anno precedente la percentuale di alunni che

all'Esame di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo hanno conseguito la votazione pari a 6,

rimane un'alta concentrazione di alunni in questa fascia.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate.

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]

Nonostante si sia ridotta rispetto all'anno precedente la percentuale di alunni che

all'Esame di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo hanno conseguito la votazione pari a 6,

rimane un'alta concentrazione di alunni in questa fascia.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate.

“Obiettivo”: 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.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Nonostante si sia ridotta rispetto all'anno precedente la percentuale di alunni che

all'Esame di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo hanno conseguito la votazione pari a 6,

rimane un'alta concentrazione di alunni in questa fascia.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate.

“Obiettivo”: Potenziare l'utilizzo delle classi virtuali, anche nella didattica in

presenza, per una maggiore condivisione di strumenti utili a facilitare

l'apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]

Nonostante si sia ridotta rispetto all'anno precedente la percentuale di alunni che

all'Esame di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo hanno conseguito la votazione pari a 6,

rimane un'alta concentrazione di alunni in questa fascia.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate.

OBIETTIVI DI PROCESSO VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Obiettivo: Organizzare percorsi di formazione interna  peer to peer tra docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]

Nonostante si sia ridotta rispetto all'anno precedente la percentuale di alunni che

all'Esame di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo hanno conseguito la votazione pari a 6,

rimane un'alta concentrazione di alunni in questa fascia.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DI ARTE E IMMAGINE
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Tempistica prevista

per la conclusione

dell'attività

Destinatari Soggetti

Interni/Esterni

Coinvolti

31/05/2022 Alunni con BES Docenti

Studenti

Responsabili

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.

- Migliorare i risultati scolastici

MONITORAGGIO

Data di

rilevazion

e

Indicatori di

monitoraggio

del processo

Strumenti di

misurazione Criticità

rilevate/Progress

i rilevati

Modifiche/ne

-cessità di

aggiustamenti

Giugno

2022

Analisi degli

esiti degli

studenti

Report

dei docenti

incaricati dei

percorsi con gli

alunni con BES

Valutazioni

quadrimestrali
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ATTIVITÀ PREVISTE NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO COMPETENZE

LOGICO-MATEMATICHE

Tempistica prevista

per la conclusione

dell'attività

Destinatari Soggetti

Interni/Esterni

Coinvolti

10/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabili
Le ore di potenziamento verranno svolte, a partire da ottobre  2021, da n. 2 docenti di
matematica in tutte le classi terze

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti formativi in matematica e nelle prove standardizzate

nazionali.

MONITORAGGIO

Data di

rilevazio

ne

Indicatori di

monitoraggio

del processo

Strumenti di

misurazione

Criticità rilevate

Progressi

rilevati

Modifiche/ne

-cessità di

aggiustamenti

Giugno

2022

Analisi degli

esiti formativi

degli studenti

e nelle prove

standardizzate

Report

dei

docenti

incaricati dei

percorsi

Valutazioni

secondo

quadrimestre
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Composizione del Nucleo di Valutazione

Nome e Cognome Ruolo

nell’organizzazione

scolastica

Ruolo nel Nucleo d

Valutazione

Rita La Tona Dirigente Scolastico Responsabile del PdM

Graziella Giambona Direttore dei Serviz

Generali e

Amministrativi

Giampiero La Barbera Docente di area

matematica -

scientifica- tecnologica

Area Miglioramento e
Valutazione

Tiziana Calà Docente di area

linguistico espressiva

Area Miglioramento e
Valutazione

GRUPPO DI LAVORO PRIORITA’ STRATEGICHE ORGANIZZATIVO-DIDATTICHE

Rizzuto Silvia Docente di area linguistica
espressiva

Area Didattica digitale
integrata

Badagliacca Biagio Docente di area linguistica
espressiva

Area Didattica digitale
integrata

Zarcone Giuseppe Docente di area scientifica Area Didattica digitale
integrata

Guttadauro La Blasca
Fabiola

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

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 curricolo

Treppiedi Antonino Docente di musica Primo collaboratore della
DS

Riggi Paolo Docente di religione Secondo collaboratore
della DS
Area Didattica digitale
integrata

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
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