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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La scuola Secondaria di Primo Grado "Ciro Scianna" è ubicata in via De Spuches, vicina 
all'arteria residenziale di Via Diego D'Amico e ai quartieri popolari del centro storico e della 
periferia, sorti all'insegna dell'abusivismo edilizio e densamente popolati. La popolazione 
scolastica si presenta eterogenea per appartenenza sociale e culturale con la presenza di una 
minoranza di alunni appartenenti a culture diverse. La maggior parte degli alunni appartiene 
a famiglie disposte a collaborare alle varie iniziative proposte dall'Istituzione Scolastica.

Vincoli

Per quanto riguarda l'attuale situazione economica si registrano diversi disagi vissuti dalle 
famiglie degli alunni caratterizzati dall'aumento sensibile della popolazione bagherese dovuto 
in parte allo spostamento da Palermo di numerose famiglie ma anche dall'inserimento nel 
tessuto sociale di famiglie immigrate da paesi extracomunitari. Fattori che hanno contribuito 
a evidenziare un'insufficienza delle strutture culturali, sportive, ricreative nel territorio, spesso 
gestite da privati, che non riescono a soddisfare le esigenze dei giovani.L'elevato numero di 
scuole elementari di provenienza con le inevitabili differenze nell'impostazione didattica e nei 
livelli di preparazione di base richiede grande impegno nell'organizzazione del lavoro.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio offre un ricco patrimonio artistico e culturale. La scuola effettua un'indagine 
approfondita e sistematica delle risorse del territorio e questo permette di pianificare le 
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collaborazioni con associazioni culturali e reti di scuole anche su lungo periodo.

Vincoli

Nonostante  le contrazioni di spese per l'edilizia e  la pubblica istruzione non 
permetterebbero una programmazione di lungo periodo su risorse finanziarie affidabili, la 
scuola si attiva , grazie ad un accurato utilizzo dell'organico dell'autonomia, affinchè si 
possano realizzare  i progetti inseriti nel PTOF.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola ha una sede centrale situata nei pressi del centro storico facilmente raggiungibile 
dalle famiglie. Le classi  sono tutte dotate di LIM e notebook con connessione Wi-fi con fibra. Il 
superamento delle barriere architettoniche risulta adeguato , la scuola è dotata di scivoli ed 
ascensore.

Vincoli

La manutenzione delle apparecchiature tecnologiche non e' sempre garantita per la 
mancanza di un tecnico specializzato,  figura non prevista nelle scuole secondarie di I grado , 
pertanto le difficoltà emergenti nell'utilizzo delle apparecchiature, vengono per lo più risolte 
dal docente Funzione Strumentale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SMS SCIANNA C. (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PAMM06400T

Indirizzo VIA DE SPUCHES, 4 7 90011 BAGHERIA

Telefono 091943017

Email PAMM06400T@istruzione.it

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
SMS SCIANNA C.

Pec pamm06400t@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.scuolaciroscianna.gov.it/

Numero Classi 31

Totale Alunni 726

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Musica 1

Scienze 1

Ceramica 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 10

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

 

Approfondimento

Tutte le aule sono dotate di LIM e di connessione internet con fibra e di consolle 
porta PC
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

73
15
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

                                                                       La   nostra   VISION
 

1. “Crescere nell’Io e nel Noi” Insegnare ad apprendere e ad essere. Superare 
la dimensione individualistica dell’ educazione.

2. Divenire una risorsa formativa di riferimento per il nostro sistema 
territoriale 

3. Formare persone consapevoli, dotate di conoscenze, competenze, abilità in 
grado di scegliere, controllare, criticare i processi in cui agiscono

  

"Crescere nell' Io e nel Noi".  La scuola affianca al compito 
dell’insegnare ad apprendere quello dell’insegnare ad essere. L' 
idea di scuola che abbiamo noi è quella di una comunità inclusiva 
e rassicurante, un "luogo del cuore" nel quale la dimensione 
cognitiva, la dimensione emotivo-affettiva e la dimensione 
relazionale e sociale, si compenetrano. L’educazione,  per il 
soggetto che vive nella società globale,  richiede la formulazione di 
nuovi parametri che, da un lato, riguardano le nuove forme della 
conoscenza e i nuovi contesti di vita, dall’altro rispondono alle 
necessità dello sviluppo del soggetto. L’uomo contemporaneo vive 
in comunità che sono ormai  sconfinate e mobili,  comunità dove 
è difficile ritrovare il proprio Sé e riconoscere le proprie 
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appartenenze. Gli effetti della globalizzazione e della tecnologia 
avanzata hanno creato mutamenti profondi sul sistema sociale e 
hanno modificato gli stili di vita delle persone. Ci troviamo di 
fronte ad una nuova sfida pedagogica, il cui obiettivo prioritario 
deve essere quello di fornire ai soggetti gli strumenti per 
sviluppare un pensiero critico e dialettico, che contribuisca alla 
formazione di un “Sé” capace di  sostenere il confronto con gli 
altri.
Noi non crediamo in una educazione spinta verso un 
individualismo selvaggio, verso modelli efficientisti che umiliano la 
dimensione emotiva ed affettiva dell’uomo e lo incitano ad  una 
mortificante competizione fine a sé stessa.   
Corriamo il serio rischio di percepire l’Uomo non  più  come 
portatore di valori da garantire e sviluppare nel sistema sociale, 
ma come “capitale umano”, come  prodotto da spendere nel 
sistema produttivo.

La nostra scuola crede nella  formazione dell’Uomo, in tutte le sue 
dimensioni.
Noi vogliamo recuperare la dimensione “umanistica” 
dell’educazione.
Noi  crediamo ad una educazione che consenta al bambino di  
realizzare il pieno sviluppo del sé, attraverso la cura della 
dimensione affettivo-emotiva,  cognitiva e sociale perché non 
si possono promuovere percorsi di conoscenza  aperti e 
flessibili se non dentro ad un sistema sociale che educhi al 
confronto, al rispetto dell’alterità, della diversità, alla 
solidarietà ed al bene comune.
La scuola non può (più) essere concepita e vissuta come luogo 
di “indottrinamento” delle nuove generazioni ma come 
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comunità educante che forma cittadini consapevoli e liberi, 
capaci di costruire il proprio sapere, come  ambiente di 
incontro e di confronto, fondato sull’apprendimento 
collaborativo e sullo scambio di esperienze e conoscenze tra 
pari.
 
 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti degli alunni, soprattutto in italiano, matematica e lingue straniere. 
Ridurre il divario tra le eccellenze e le fasce basse.
Traguardi
Diminuire la percentuale di alunni con esiti insufficienti, soprattutto in italiano, 
matematica e lingue straniere. Migliorare gli esiti della valutazione conseguita 
all’esame di stato

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
riduzione della disparità nei risultati delle prove standardizzate nazionali tra classi
Traguardi
Ridurre la percentuale degli alunni di fascia bassa (liv 1-2 Invalsi); aumentare la 
percentuale degli alunni di fascia media (livello 3 Invalsi) e alta.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente e di cittadinanza europea. Promuovere progetti 
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Erasmus, gemellaggi, corsi di potenziamento linguistico e utilizzo delle diverse 
piattaforme tematiche. Competenze sociali e civiche
Traguardi
Certificare il raggiungimento delle competenze mediante strumenti condivisi, in 
coerenza con i percorsi didattici realizzati. Sviluppare le competenze digitali degli 
alunni Promuovere la mobilità per scambi culturali e linguistici.

Risultati A Distanza

Priorità
Potenziare la continuità tra cicli soprattutto sul raccordo esiti/studenti e sulla 
definizione di profili in ingresso e in uscita.
Traguardi
Condivisione di strumenti per il passaggio delle informazioni, per la restituzione 
degli esiti e sugli standard di competenze richieste agli studenti delle classi terminali.

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

ASPETTI GENERALI

La nostra scuola crede nella  formazione dell’Uomo, in tutte le sue 
dimensioni.
Noi vogliamo recuperare la dimensione “umanistica” 
dell’educazione.
Noi  crediamo in una educazione che consenta al bambino di  
realizzare il pieno sviluppo del sé, attraverso la cura della 
dimensione affettivo-emotiva,  cognitiva e sociale perché non si 
possono promuovere percorsi di conoscenza  aperti e flessibili se 
non dentro ad un sistema sociale che educhi al confronto, al 
rispetto dell’alterità, della diversità, alla solidarietà ed al bene 
comune.
La scuola non può (più) essere concepita e vissuta come luogo di 
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“indottrinamento” delle nuove generazioni ma come comunità 
educante che forma cittadini consapevoli e liberi, capaci di 
costruire il proprio sapere, come  ambiente di incontro e di 
confronto, fondato sull’apprendimento collaborativo e sullo 
scambio di esperienze e conoscenze tra pari.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini
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7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Predisposizione e condivisione su piattaforma  e-learning   di  manuali  e materiali 
per  la stesura   e la somministrazione digitale di varie tipologie di  prove (  INVALSI, 
RAV, disciplinari ecc)

Monitoraggio dei livelli di competenza raggiunti dai singoli studenti e relativa 
predisposizione di piani di studio personalizzati, attenti all'inclusione e al 
potenziamento. 

Creazione gruppi di lavoro per disciplina  per l'analisi di una nuova 
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programmazione per classi parallele

Promozione  in tutte le classi di  attività CLIL con particolare attenzione alle 
discipline scientifiche e matematiche

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

creare un'organizzazione interna basata sulla condivisione delle responsabilità 
attraverso l'esercizio della delega, individuando funzioni specifiche nell'ambito 
della gestione delle varie aree.

Attraverso la leadership condivisa si potenzierà l'organizzazione interna 
programmando all'inizio dell'anno tutte le attività d avsolgere.

 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

realizzazione di attività di formazione soprattutto su competenze per l'utilizzo di 
piattaforme e-learning per condividere buone pratiche all'interno della 
comunità professionale.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

realizzazione di un laboratorio informatico.

realizzazione di un laboratorio per l'uso di stampante 3D

Attività laboratoriali, che coinvolgano tutte le discipline, finalizzate 
all'acquisizione di competenze trasversali, con uso preponderante delle TIC, 
avvalendosi di strategie ludico didattiche. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri 

progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO 
E TUTORING

Edmondo
E-

twinning

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SMS SCIANNA C. PAMM06400T (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SMS SCIANNA C. (ISTITUTO PRINCIPALE)
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

I CURRICOLA DELLA SCUOLA Traguardi formativi COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA Fonti di legittimazione: Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
2012 FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ 
CONOSCENZE TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo Produrre 
testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi Riflettere sulla lingua e 
sulle sue regole di funzionamento. ASCOLTO E PARLATO Prestare attenzione per tempi 
stabiliti e sapersi orientare, formulando domande su ciò che crea difficoltà. Prestare 
attenzione per tempi richiesti e sapersi orientare a seconda del tipo di testo(racconto, 
lettera, diario, biografia, autobiografia, canzone, articolo di giornale, 
documentario,telegiornale,radiogiornale, collegandole e operando semplici inferenze. 
Prestare attenzione per tempi prolungati e sapersi orientare a seconda del tipo di testo 
(novella, romanzo, biografia, autobiografia, canzone, articolo di giornale, documentario, 
telegiornale, relazione, commento, riassunto,parafrasi e appunti), formulando domande 
su ciò che crea difficoltà di comprensione. Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri Le 
regole dell’ascolto e della conversazione. Le informazioni L’alunno è capace di 
interagire, sostenendo le proprie idee in diverse situazioni comunicative. Possiede la 
consapevolezza che il dialogo e il confronto con il diverso da sé hanno grande valore 
civile e se ne serve per elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali, rendendosi così portatore di valori e azioni di cittadinanza attiva. situazioni 
scolastiche individuando l’argomento generale e le informazioni esplicite e/o testi 
trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e individuando: l’argomento generale, le 
informazioni implicite ed esplicite, principali e secondarie. Ascoltare testi applicando 
tecniche di supporto alla comprensione durante e dopo l’ascolto; ad esempio, prendere 
appunti collegando le informazioni anche per mezzo di schemi e tabelle e riordinarli per 
poter riutilizzarli in seguito. Individuare l’argomento centrale di un testo e la sua 
articolazione, distinguendo trainformazionieopinioni in esso presenti e riconoscendo le 
informazioni che arricchiscono le proprie conoscenze di supporto e usando un lessico 
appropriato. Riconoscere lo scopo di una comunicazione anche dall’intonazione. 
Intervenire in una conversazione e/o in una discussione in modo pertinente e ordinato. 
Raccontare oralmente esperienze personali, ordinandole in base ad un criterio logico-
cronologico, esplicitandole in modo chiaro e preciso. Riferire oralmente su un 
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argomento di studio, esplicitando lo scopo e La comunicazione . . presentando in modo 
chiaro l’argomento: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, 
usare un registro adeguato, controllare il lessico specifico, precisando le fonti e 
servendosi eventualmente di materiali di supporto (mappe concettuali,cartine, tabelle e 
grafici) anche digitali In una conversazione guidata, esprimere le proprie idee, 
superando le inibizioni e controllando l’emotività e rispettare quelle degli altri. 
Riconoscere e cominciare ad usare termini specialistici in base ai campi di discorso. 
Riconoscere all’ascolto, e valorizzare nella lettura, alcuni elementi ritmici e sonori del 
testo poetico. Intervenire in una conversazione e/o in una discussione in modo 
pertinente e ordinato, tenendo conto del destinatario. Ricostruire oralmente la 
struttura di un testo e/o riferire oralmente su un argomento di studio,presentando in 
modo chiaro l’argomento: esporre le informazioni in modo ordinato e coerente, 
servendosi eventualmente di materiali Raccontare oralmente esperienze personali, 
selezionando informazioni significative in base allo scopo, L’alunno legge con interesse 
e con ordinandole in base ad un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo 
chiaro ed esauriente, usando un registro adeguato all’argomento, alla situazione e 
all’interlocutore. Usare la comunicazione orale e scritta per collaborare con gli altri, per 
esempio nella realizzazione di giochi, nell’elaborazione di progetti, nelle attività di 
studio, individuali e di gruppo. Seconda area di processo: LEGGERE Leggere ad alta 
voce, rispettandopause e intonazioni. Leggere in modo espressivo testi noti, 
raggruppando le parole legate dal significato e usando pause e intonazioni per seguire 
lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire. Leggere silenziosamente 
applicando anche tecniche di supporto alla comprensione (sottolineature, note a 
margine ) e mettendoinattostrategiedifferenziate (lettura orientativa,selettiva). Ricavare 
informazioni esplicite ed implicite da semplici testi, anche su supporto digitale. Le parti 
di un manuale di studio (indice, capitoli, titoli,sommari, 
testi,riquadri,immagini,didascalie, apparati grafici). piacere testi di vario tipo e manifesta 
gusti personali sui quali scambia opinioni con docenti e compagni. L’alunno ha 
maturato il gustoperla lettura, sviluppando la fantasia e il piacere della ricerca su 
argomenti d’interesse particolare. L’alunno usa i manuali delle discipline o altri testi di 
studio per ricercareraccogliereerielaborarei dati, le informazioni, i concetti, anche con 
l’utilizzo di strumenti informatici. Selezionare, autonomamente e/o guidati, le 
informazioni e organizzarle in modo personale (liste di argomenti, brevi riassunti). 
Ricavare informazioni esplicite e, guidati, anche implicite da testi informativi e espositivi 
(anche su supporto digitale) per informarsi su un argomento specifico e/o a fini pratici. 
Confrontare, su uno stesso argomento,informazioni ricavabili da più fonti, 
selezionando, guidati, quelle più significative. Selezionare le informazioni e organizzarle 
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in modo personale (listedi argomenti, brevi riassunti). Cominciare ad usare in modo 
funzionale le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, 
riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. Comprendere testi letterari di vario tipo 
e forma, individuando personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni causali, tema 
principale e temi di sfondo, il genere di appartenenza, tecniche narrative usate 
dall’autore. Nel testo poetico, individuare e interpretare, in forma autonoma e/o 
guidata, l’argomento, il messaggio e il linguaggio. le seguenti caratteristiche: I testi 
letterari di vario tipo e forma (fiaba, favola, mito, epos, testo descrittivo e narrativo). Il 
testo poetico Diverse tipologie di testi: narrativo, descrittivo,regolativo,espositivo, 
informativo,argomentativo e poetico. Diverse tipologie di testi: avvisi, biglietti, lettere 
private e pubbliche, diari personali e di bordo, schede informative, relazioni guidate su 
argomenti di studio, trafiletti, articoli di cronaca, recensioni, commenti, parafrasi. 
L’alunno elabora le conoscenze linguistiche per comunicare e scrivere in modo sempre 
più efficace, coerente e corretto. L’alunno usa la scrittura come un processo 
articolato,del quale distingue le varie fasi:ideazione, linguaggio figurato, denotativo e 
connotativo. Riconoscere i campi di significato e il tema centrale, i legami tra suono e 
senso Contestualizzare un testo poetico e confrontarlo con altri testi del medesimo 
autore. Terza area di processo: SCRIVERE Scrivere testi di tipo diverso adeguati a: 
situazione, argomento, scopo, destinatario e registro linguistico. Scrivere testi di tipo 
diverso: narrativo,descrittivo, regolativo espressivo, espositivo, argomentativo, poetico 
sulla base di modelli sperimentati. Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale. Scrivere testi dotati di coerenza e organizzati in parti 
equilibrate tra loro. Utilizzare nei propri testi sotto forma di citazione esplicita e/o di 
parafrasi, parti di testi prodotti da altri e tratti da fonti diverse. Conoscere e applicare le 
procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dall’analisi 
del compito di scrittura: servirsi di strumenti per la raccolta e organizzazione delle idee 
(liste di argomenti, mappe, scalette) Il riassunto, gli appunti e lo schema. I programmi di 
videoscrittura pianificazione, prima stesura e revisione. Realizzare forme diverse di 
scrittura creativa, in prosa e in versi (ad esempio, giochi linguistici, manipolazione di 
testi, semplici poesie…). Riformulare in modo sintetico le informazioni ricavate da testi 
letti o ascoltati e riorganizzarle in modo personale (liste di argomenti, riassunti 
schematici, mappe, tabelle). Scrivere sintesi (lineari e non lineari)di testi letti e ascoltati e 
saperle riutilizzare per propri scopi. Scrivere testi utilizzando programmi di 
videoscrittura e di presentazione (powerpoint), curando l’impostazione grafica . Quarta 
area di processo: RIFLETTERE SULLA LINGUA Riconoscere i principali elementi della 
lingua. Conoscere i principali meccanismi di derivazione delle parole per arricchire il 
lessico. Conoscere le principali relazioni fra significati (sinonimia, contrarietà, polisemia, 

19



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SMS SCIANNA C.

gradazione, inclusione) e le figure retoriche. Le regole della fonologia e dell’ortografia. Il 
lessico: forma e significato delle parole. La comunicazione. Gli aspetti storico-evolutivi 
della lingua. L’alunno padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice e complessa, ai connettivi testuali,e utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per 
correggere i propri elaborati. Conoscere i principali meccanismi di derivazione delle 
parole per arricchire il lessico. Il lessico: i rapporti di significato tra le parole e il 
significato traslato. Tradurre un messaggio dal codice verbale al codice non verbale e 
viceversa. Riconoscere relazioni tra situazione di comunicazione, interlocutori e registri 
linguistici. Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione, interlocutori e registri 
linguistici. Variare opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione 
comunicativa e agli interlocutori; riconoscere ed usare termini specialistici in base ai 
campi di discorso. La comunicazione: le varietà della lingua ( il registro linguistico, le 
funzioni della lingua, lingua parlata e lingua scritta). Il discorso diretto e indiretto. 
Conoscere le origini della lingua italiana e l’evoluzione della lingua attraverso i secoli Le 
regole della morfologia (il nome, l’articolo, il verbo, gli aggettivi, i pronomi, le 
preposizioni, gli avverbi, le congiunzioni e le interiezioni). Le regole della sintassi: 
soggetto,predicati,attributo , apposizione e complementi. Le regole dell’analisi logica 
della frase complessa. Il dizionario, gli strumenti di consultazione Riconoscere e 
utilizzare le varie parti del discorso e gli elementi costitutivi della frase. Riconoscere e 
utilizzare alcune strutture della lingua: soggetto, predicato e principali espansioni. 
Conoscere la costruzione della frase complessa (distinguere la proposizione principale 
dalle subordinate) e riconoscere i principali tipi di subordinate. Analizzare la frase 
complessa e visualizzare i rapporti tra le singole proposizioni, rappresentandoli anche 
graficamente. Riconoscere in un testo i principali connettivi e la loro funzione Utilizzare 
strumenti di consultazione anche in formato elettronico, riconoscendo e 
comprendendo il tipo di informazioni fornite da un dizionario per ogni voce. Applicare 
le conoscenze metalinguistiche per monitorare e migliorare l’uso orale e scritto della 
lingua. COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
Fonti di Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 legittimazione: FINE SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ INGLESE CONOSCENZ E INGLESE 
ABILITA' SECONDA LINGUA CONOSCENZE SECONDA LINGUA TRAGUARDI ALLA FINE DEL 
PRIMO CICLO IN INGLESE TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO NELLA SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad 
ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla 
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famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di 
contenuti multimediali, dalla lettura di testi; Interagire oralmente in situazioni di vita 
quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, 
anche attraverso l’uso Ascolto (comprensione orale) Comprendere i punti essenziali di 
un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli di argomenti 
familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc. Individuare l’informazione principale 
di programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o su argomenti che 
riguardano i propri interessi, a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro. 
Individuare ascoltando termini e informazioni attinenti a contenuti di Lessico di base su 
argomenti di vita quotidiana Uso del dizionario bilingue Regole grammaticali 
fondamentali Ascolto(comprension e orale) Comprendere istruzioni, espressioni e frasi 
d’uso quotidiano pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di brevi 
messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti. Comprendere brevi testi 
multimediali identificando parole chiave e il senso generale. Parlato (produzione e 
interazione orale) Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando Lessico di 
base su argomenti di vita quotidiana Uso del dizionario bilingue Regole grammaticali 
fondamentali L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in 
lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e 
nel tempo libero. Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze 
personali, espone argomenti di studio. Interagisce con uno o più interlocutori in 
contesti familiari e su argomenti noti. Legge semplici testi L’alunno comprende brevi 
messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. Comunica oralmente in attività che 
richiedono solo uno scambio di informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e 
abituali. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto 
e del proprio ambiente. Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 
Chiede spiegazioni, degli strumenti digitali; Interagire per iscritto, anche in formato 
digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. studio di altre discipline. Parlato (produzione e interazione orale) Descrivere 
o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che 
cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e motivarla con espressioni e frasi 
connesse in modo semplice. Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti 
chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile. 
Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in 
situazioni quotidiane prevedibili. Lettura (comprensione scritta  ) Leggere e individuare 
informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. Leggere 
globalmente testi relativamente lunghi per parole e frasi già incontrate ascoltando o 
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leggendo. Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il 
significato di ciò che si dice con mimica e gesti. Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione. Lettura (comprensione scritta) Comprendere testi semplici di contenuto 
familiare e di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di uso 
corrente. Scrittura (produzione scritta) Scrivere testi brevi e semplici per con diverse 
strategie adeguate allo scopo. Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre discipline. Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere 
o messaggi rivolti a coetanei e familiari. Individua elementi culturali veicolati dalla lingua 
materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera. 
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per 
apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante. Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico 
comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. Confronta i risultati conseguiti in 
lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. trovare informazioni specifiche 
relative ai propri interessi e a contenuti di studio di altre discipline. Leggere testi 
riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività 
collaborative. Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in 
edizioni graduate. Scrittura (Produzione scritta) Produrre risposte e formulare domande 
su testi. Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi 
semplici. Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che 
si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare. Riflessione 
sulla lingua Rilevare semplici regolarità e variazioni nella forma di testi scritti di uso 
raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per invitare 
qualcuno, anche se con errori formali che non compromettano la comprensibilità del 
messaggio. Riflessione sulla lingua Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le 
eventuali variazioni di significato. Osservare la struttura delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e intenzioni comunicative. Confrontare parole e strutture 
concernenti codici verbali diversi. Riconoscere i propri errori e i propri modi di 
apprendere le lingue. attività e progetti. Autovaluta le competenze acquisite ed è 
consapevole del proprio modo di apprendere. comune. Confrontare parole e strutture 
relative a codici verbali diversi. Rilevare semplici analogie o differenze tra 
comportamenti e usi legati a lingue diverse. Riconoscere come si apprende e che cosa 
ostacola il proprio apprendimento. COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
COMUNICAZIONECOMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 Indicazioni 
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Nazionali per il Curricolo 2007 FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE MATEMATICA TRAGUARDI ALLA FINE DEL 
PRIMO CICLO NELLA MATEMATICA Eseguire calcoli algebrici. Risolvere problemi 
algebricamente. Risolvere problemi geometrici. Organizzare,interpretare e 
rappresentare dati. Adoperare linguaggi, termini e simboli matematici. Matematizzare 
la realtà. Acquisire familiarità con il concetto intuitivo di insieme. Assimilare i primi 
vocaboli caratteristici e le rappresentazioni degli insiemi Conoscere, eseguire ed 
applicare le quattro operazioni e relative proprietà tra gli interi e tra i decimali. 
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. Eseguire semplici espressioni di calcolo 
con i numeri conosciuti, essendo ARITMETICA GLI INSIEMI Il concetto di insieme e 
sottoinsieme. Rappresentazione di un insieme. Operazioni con gli insiemi. DAI NUMERI 
NATURALI E DECIMALI AL PROBLEMA Il sistema di numerazione. I numeri naturali e 
decimali. Le quattro operazioni nell’insieme N e le loro proprietà. La potenza dei numeri 
naturali e le loro proprietà. Gli elementi di un problema e le fasi necessarie per risolvere 
un problema. L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo, ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima il risultato di operazioni. Riconosce le forme del piano e dello 
spazio e ne coglie le relazioni tra gli elementi. Analizza, interpreta e rappresenta dati. 
Risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e individuando ipotesi 
risolutive. consapevoli del significato delle parentesi e delle convenzioni sulla 
precedenza delle operazioni. Conoscere e applicare le potenze con le relative proprietà. 
Descrivere con una espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la 
soluzione di un problema. Individuare multipli e divisori di un numero naturale e 
multipli e divisori comuni a più numeri. Comprendere il significato e l'utilità del multiplo 
comune più piccolo e del divisore comune più grande, in matematica e in diverse 
situazioni concrete. Scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di 
tale scomposizione per diversi fini. Conoscere e applicare la frazione come operatore. 
Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali Descrivere rapporti e quozienti 
mediante frazioni. Eseguire operazioni con i numeri razionali Utilizzare frazioni 
equivalenti e numeri decimali. LA DIVISIBILITA' Multipli i e divisori di un numero. 
Principali criteri di divisibilità. Numeri primi e numeri composti. Scomposizione in fattori 
primi. M.C.D. e m.c.m. Risoluzione di problemi con il M.C.D e con il m.c.m. LE FRAZIONI 
La frazione come operatore. Classificazione di frazioni. Confronto fra numeri razionali. 
DALLE FRAZIONI AI NUMERI DECIMALI, PERIODICI E NON; LA RADICE QUADRATA  . 
Operazioni con le frazioni. Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni 
che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. Spiega 
il procedimento seguito. Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il 
rapporto col linguaggio  naturale. Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 
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matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. Conoscere le 
frazioni come generatrici di un numero decimale, sapere effettuare le trasformazione e 
applicare le quattro operazioni con esse. Conoscere la radice quadrata come operatore 
inverso dell’elevamento al quadrato. Estrarre la radice quadrata di un numero 
attraverso l’uso delle tavole e l’algoritmo Risolvere problemi utilizzando frazioni. 
Conoscere rapporti e proporzioni Applicare le proprietà delle proporzioni. Risolvere 
problemi utilizzando proporzioni. Calcolare percentuali. Conoscere il concetto di 
proporzionalità diretta ed inversa tra grandezze e saper fare la rappresentazione 
grafica. Riconoscere funzioni matematiche ed empiriche. Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta. Conoscere gli elementi fondamentali di calcolo algebrico. Eseguire 
semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti. Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni nell’ambito del calcolo Risoluzione di problemi utilizzando 
frazioni. Espressioni di calcolo con i numeri razionali assoluti. Numeri decimali finiti. 
Numeri decimali periodici. Frazione generatrice dei numeri decimali. La radice quadrata 
come operatore dell’elevamento al quadrato. Algoritmo della radice quadrata. 
RAPPORTI, PROPORZIONI, PERCENTUALI. Rapporti e proporzioni. Le proprietà delle 
proporzioni. L’applicazione delle proporzioni. La percentuale. FUNZIONI E 
PROPORZIONALITA’ Grandezze costanti e grandezze variabili. Concetto di funzione. 
Funzioni matematiche e funzioni empiriche. Grandezze direttamente e inversamente 
proporzionali. Rappresentazione grafica della proporzionalità diretta e inversa. I 
NUMERI RELATIVI L’insieme Z,Q,R. La rappresentazione grafica dei numeri relativi. Il 
valore assoluto dei numeri relativi. Le quattro operazioni con i numeri relativi. Le 
potenze e le radici con i numeri relativi. letterale. Conoscere e operare con i monomi e 
con i polinomi. Usare le lettere come generalizzazione dei numeri. Apprendere i 
concetti di: identità, equazioni e principi di equivalenza. Acquisire il procedimento di 
risoluzione di un'equazione di primo grado a una incognita. Acquisire il concetto di 
funzione. Usare coordinate cartesiane, diagrammi, tabelle per rappresentare relazioni e 
funzioni. Saper rappresentare graficamente semplici funzioni matematiche. Acquisire i 
concetti di eventi indipendenti, dipendenti, impossibili, certi e probabili. Calcolare la 
probabilità matematica di eventi aleatori. Conoscere gli enti geometrici fondamentali. 
Rappresentare punti, linee segmenti e figure. Rappresentare sul piano gli angoli, 
confrontarli ed operare con essi. Conoscere e descrivere poligoni e le loro 
caratteristiche e proprietà. Conoscere e saper calcolare il perimetro di figure 
geometriche. Elementi fondamentali del calcolo algebrico e relative espressioni. IL 
CALCOLO LETTERALE E  spressioni letterali e monomi. I polinomi. Le operazioni con 
monomi e polinomi. Prodotti notevoli LE EQUAZIONI  Le equazioni. I principi di 
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equivalenza. La forma normale di una equazione e sua risoluzione LA MATEMATICA DEL 
CERTO E DEL PROBABILE La definizione di probabilità. Il significato di eventi impossibili, 
certi, incerti, compatibili e incompatibili e il loro calcolo. GEOMETRIA LA GEOMETRIA NEL 
PIANO Gli enti geometrici fondamentali. Gli angoli e le loro proprietà. Figure piane: 
proprietà e caratteristiche dei triangoli. Conoscere, comprendere ed utilizzare le 
rappresentazioni grafiche per schematizzare situazioni e fenomeni  . Conoscere ed 
usare opportunamente le principali unità di misura del sistema internazionale. Eseguire 
calcoli con le misure angolari Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in 
modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, compasso). 
Conoscere definizioni e proprietà significative delle principali figure piane (triangoli, 
quadrilateri, poligoni regolari). Calcolare perimetro e area di figure piane e 
comprendere l’equiscomponibilità. Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in 
matematica e in situazioni concrete  . Riconoscere caratteristiche, proprietà e parti della 
circonferenza e del cerchio. Riconosce e disegna rette con LE RAPPRESENTAZIONI 
GRAFICHE Introduzione al concetto di sistema di riferimento. Le coordinate cartesiane. 
Il piano cartesiano. LA MISURA Grandezze omogenee. Le unità di misura del sistema 
metrico decimale. Operazioni con le misure sessagesimali. EQUIVALENZA ED 
EQUISCOMPONIBILITA’ DELLE FIGURE PIANE  Riproduzione di figure e disegni 
geometrici, utilizzando in modo appropriato opportuni strumenti (riga, squadra, 
compasso). Proprietà dei poligoni: triangoli, quadrilateri, poligoni regolari. Calcolo del 
perimetro e dell’area delle figure piane. particolari posizioni rispetto a una 
circonferenza e fra due circonferenze. Riconoscere e disegnare angoli al centro e alla 
circonferenza. Saper riconoscere poligoni iscritti e circoscritti. Calcolare la lunghezza di 
una circonferenza e l'area del cerchio. Riprodurre solidi, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, compasso). 
Conoscere definizioni e proprietà significative dei principali solidi. Calcolare area e 
volume dei principali solidi. IL TEOREMA DI PITAGORA E SUE APPLICAZIONI Le terne 
pitagoriche Il teorema di Pitagora. Le applicazioni del teorema di Pitagora. 
CIRCONFERENZA E CERCHIO Gli elementi di una circonferenza e del cerchio. Posizioni 
reciproche fra una retta e una circonferenza e fra due circonferenze. Angoli al centro e 
alla circonferenza. Poligoni iscritti e circoscritti. Lunghezza della circonferenza e area del 
cerchio. POLIEDRI E SOLIDI DI ROTAZIONE Nozioni generali della geometria solida dei 
poliedri e dei solidi di rotazione. Calcolo delle aree e dei volumi dei poliedri e dei solidi 
di rotazione. COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONECOMPETENZE DI BASE 
IN SCIENZE Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio 18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2007 FINE SCUOLA 
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ SCIENZE 
CONOSCENZE SCIENZE TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO NELLE SCIENZE 
Conoscere il metodo sperimentale. Conoscere la materia e i suoi stati fisici. 
Comprendere il mondo in cui viviamo (acqua, aria, suolo). Individuare l’unità e la 
diversità dei viventi. Conoscere la classificazione degli esseri viventi. - Conoscere la 
struttura della materia e le sue proprietà. - Conosce gli stati fisici della materia e i suoi 
cambiamenti. - Conoscere la differenza tra miscugli e soluzioni. - Conoscere la 
composizione dell’aria e dell’acqua -  Conoscere le caratteristiche e le proprietà dei vari 
tipi di suolo -Sapere che la cellula è l’unità fondamentale per tutti gli esseri viventi. -
Indicare le caratteristiche che distinguono la cellula vegetale da quella animale. -
Distinguere una cellula procariote da una eucariote. CORPI E SOSTANZE: PROPRIETA’, 
STATI E TRASFORMAZIONI Materia, sostanze, molecole e atomi. Stati di aggregazione 
della materia. Principali proprietà dei corpi e delle sostanze. Calore e temperatura e le 
loro unità di misura. Dilatazione termica. Come si propaga il calore. Acqua Aria IL 
SUOLO I   vari tipi di suolo. Composizione del suolo LA CELLULA E GLI ORGANISMI 
UNICELLULARI L’origine della vita. Le caratteristiche dei viventi. La cellula. 
Classificazione delle cellule. Organismi unicellulari ( batteri-protisti-funghi ). I virus. IL 
CICLO VITALE DELLE PIANTE Strutture di una pianta (radice, fusto e foglie) L’alunno 
esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, 
ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite. Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici 
formalizzazioni. Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. Ha 
una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; 
riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di 
soddisfarli negli specifici contesti ambientali. È consapevole del ruolo della comunità 
umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. Collega lo 
sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. Ha curiosità e interesse verso 
i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo Conoscere gli 
aspetti fondamentali della materia e cogliere analogie e differenze. Conoscere e 
descrivere lo stato di quiete e di moto dei corpi e le loro rappresentazioni grafiche. 
Conoscere la struttura dell’atomo, la differenza tra elemento e composto, i legami 
chimici e le reazioni. - Conoscere le caratteristiche dei batteri, dei protesti e dei funghi 
Conoscere le strutture di una pianta superiore. - Riconoscere le diverse tipologie 
fogliari. - Conoscere il processo della fotosintesi clorofilliana. -Conoscere le diverse 
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strutture riproduttive delle piante e il fiore della angiosperme. Conoscere le 
caratteristiche generali dei principali gruppi di invertebrati e vertebrati. - Conoscere il 
percorso evolutivo che ha condotto gli animali dal mare alla terraferma. - Conoscere e 
descrivere lo stato di quiete e di moto dei corpi e le loro rappresentazioni grafiche. - 
Conoscere il concetto di forza. -Calcolare la spinta di Archimede e prevedere il 
Meccanismo di assorbimento radicale. Fotosintesi clorofilliana. Riproduzione asessuale 
e sessuale nelle piante. DAGLI INVETEBRATI AI VERTEBRATI Caratteristiche generali dei 
principali gruppi di invertebrati e vertebrati. Le principali teorie evoluzioniste IL 
MOVIMENTO DEI CORPI E LE FORZE Il movimento dei corpi. Moto rettilineo uniforme e 
sua rappresentazione grafica. Il moto vario. Le forze: cosa sono e come si misurano. Le 
forze nei liquidi: il Principio di Archimede. Macchine semplici: le Leve ELEMENTI DI 
CHIMICA Fenomeni chimici Sostanze chimiche: elementi e composti. scientifico e 
tecnologico. Individuare l’unità e la diversità dei viventi. Conoscere i sistemi e gli 
apparati del corpo umano. galleggiamento di un corpo. -Individuare le forze che 
agiscono in una leva e riconoscere i diversi tipi di leve e il loro vantaggio -Conoscere la 
struttura dell’atomo, la differenza tra elemento e composto, i legami chimici e le 
reazioni, effettuando semplici esperienze pratiche diversificate. -Conoscere i sistemi e 
gli apparati del corpo umano. - Apprendere una gestione corretta del proprio corpo; 
interpretare lo stato di benessere e di malessere che può derivare dalle sue alterazioni. 
-Sviluppare atteggiamenti di curiosità, attenzione, rispetto della realtà naturale. -
Cogliere relazioni ed interazioni tra esseri viventi e ambiente Distinguere i vari tipi di 
elettrizzazione. - Distinguere tra conduttori ed isolanti. Struttura dell’atomo. Cenni sui 
legami chimici. Cenni su acidi, basi e sali. IL CORPO UMANO SISTEMI ED APPARATI 
Apparato tegumentario. Sistema muscolo-scheletrico. Apparato respiratorio. Apparato 
circolatorio. Apparato digerente. Alimenti e nutrizione. Apparato escretore. RAPPORTI 
TRA ESSERI VIVENTI E AMBIENTE Ecologia: Popolazioni, comunità, habitat, nicchia. 
Ecosistema. La catena Alimentare ELETTRICITA’ E MAGNETISMO I fenomeni elettrici. 
L’elettrizzazione. Conduttori e isolanti. La corrente elettrica. Le leggi di Ohm. I pericoli 
dell’elettricità e primi elementi di pronto soccorso - Definire la corrente elettrica e le 
grandezze elettriche. - Costruire un circuito elettrico. - Riconoscere i fenomeni del 
magnetismo. - Individuare proprietà e caratteristiche di un magnete. . Conoscere le 
interazioni tra fenomeni elettrici e magnetici. Descrivere la forma della Terra e i moti 
che compie. - Conoscere l’Universo e la sua formazione. - Conoscere il Sistema Solare. - 
Descrivere la Luna, i suoi moti e le principali teorie sulla sua formazione. - Conoscere le 
caratteristiche generali della Terra, la sua origine e l’evoluzione. - Comprendere la storia 
geologica attraverso l’osservazione di rocce, minerali e fossili. LA TERRA E IL SISTEMA 
SOLARE Principali movimenti della Terra e le loro conseguenze. Il Sole e i pianeti del 
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Sistema solare. Teorie sull’origine ed evoluzione dell’Universo. La Luna e i suoi 
movimenti STRUTTURA DELLA TERRA E FENOMENI ENDOGENI Struttura della Terra. 
Principali tipi di rocce. Terremoti. Vulcani. Teoria della tettonica a placche STIMOLI E 
RISPOSTE NELL’UOMO (SISTEMA NERVOSO) Il tessuto nervoso. - Correlare queste 
conoscenze alle valutazioni sul rischio geomorfologico, idrogeologico, vulcanico e 
sismico della propria regione. Conoscere i meccanismi fondamentali dei cambiamenti 
globali nei sistemi naturali e nel sistema Terra e il ruolo dell’intervento umano 
Descrivere struttura e funzioni del sistema nervoso. -Descrivere struttura e funzioni del 
sistema endocrino. -  Potenziare le conoscenze per una gestione corretta del proprio 
corpo. - Interpretare lo stato di benessere e di malessere che può derivare dalle sue 
alterazioni. - Attuare scelte per affrontare i rischi connessi con il fumo e con le droghe. Il 
sistema nervoso nell’organismo umano (sistema nervoso centrale e periferico). Il 
sistema endocrino. Droghe ed effetti sul sistema nervoso. LA RIPRODUZIONE 
NELL’UOMO La riproduzione nell’uomo. Cenni sugli apparati riproduttori. Rilevare i 
mutamenti dell’adolescenza. Le malattie dell’apparato riproduttore. L’EREDITARIETA’ Le 
leggi di Mendel e la trasmissione dei caratteri ereditari. Il codice genetico. Malattie 
ereditarie e loro trasmissione. Malattie localizzate sui cromosomi sessuali. La 
biotecnologia e l’ingegneria genetica. -Riconoscere i vari componenti dell’apparato 
riproduttore maschile e femminile. -Individuare le funzioni dei vari organi dell’apparato 
riproduttore -Conoscere il significato di ereditarietà dei caratteri. - Riferire le principali 
tappe degli studi di Mendel e l’enunciato delle sue leggi. -Individuare le modalità di 
trasmissione ereditaria attraverso la genetica. COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
COMUNICAZIONE COMPETENZE DI BASE IN STORIA E CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 
18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2007 FINE SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ STORIA CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE CONOSCENZE STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE TRAGUARDI 
ALLA FINE DEL PRIMO CICLO NELLA STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE Conoscere 
e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, 
del Paese, delle civiltà. Sapere utilizzare termini specifici del linguaggio disciplinare. 
Rappresentare conoscenze apprese mediante: grafici, tabelle, mappe spazio-temporali, 
carte Tempo e spazio. Documenti e scienze ausiliarie. Elementi essenziali del mondo 
greco e romano. Il lavoro dello storico, le discipline ausiliarie. Conosce aspetti 
fondamentali della storia europea (medievale,modernaecontemporanea) e della storia 
mondiale. Conosce aspetti e processi essenziali del suo ambiente. Conosce 
aspettidelpatrimoniostorico-culturale Individuare trasformazioni intervenute nelle 
strutture delle civiltà nella storia e nel paesaggio, nelle società Utilizzare conoscenze e 
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abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli. geo-storiche, 
testi scritti anche con l’utilizzo di risorse digitali. Conoscere e sapere riferire in modo 
consapevole ed organico gli argomenti di studio. Costruire quadri di civiltà Sapere 
ricostruire eventi in successione cronologica. Conoscere e usare fonti di diverso tipo( 
documentarie, iconografiche, narrative, materiali, digitali etc…) per produrre testi di 
vario genere. Ricavare, distinguere e selezionare informazioni da uno o più fonti. Il 
tramonto del mondo antico: Cristianesimo, Barbari. L’Europa dei Regni Latino-
Germanici Gli Arabi e l’Islam. L’Europa carolingia. L’Europa feudale. Rinascita economica 
Scontro Papato - Impero Le Crociate La nascita dei Comuni Scontro Comuni – Impero 
Rinascita economica e politica dell’Europa. Gli elementi dell’unità culturale e religiosa 
dell’Europa medioevale. L’Italia dei Comuni.Dai Comuni alle Signorie Stati Regionali e 
Stati Nazionali La crisi del ‘300 Le esplorazioni. La conquista del mondo oltre l’Europa. 
Situazione politica degli stati nel ‘400 L’età del Rinascimento. Economia e politica 
nell’Europa del ‘500. Riforma e controriforma. Caratteristiche generali dell’epoca: un’età 
di contrasti. Due modelli di stato: assoluto e e ambientale del territorio italiano e 
mondiale. Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio. 
Espone oralmente e con scritture – anche digitali - le conoscenze storiche acquisite 
operando gli opportuni collegamenti. Produceinformazionistoricheconfontidivario 
genere – anche digitali – e li sa organizzare in testi. costituzionale. La rivoluzione 
scientifica. Il secolo dei lumi. La rivoluzione industriale. La rivoluzione americana. La 
rivoluzione francese. L’età napoleonica. L’Europa della Restaurazione ed i primi moti 
liberali. I risorgimenti Nazionali L’Italia post-unitaria La società industriale e la questione 
sociale. Colonialismo e Imperialismo. L’Italia giolittiana Le potenze europee verso il 
conflitto La Grande Guerra: fatti, protagonisti e conseguenze. Il primo dopoguerra in 
Europa e nel mondo La Russia e il bolscevismo L’età del Totalitarismo: fascismo, 
nazismo, stalinismo. La seconda guerra mondiale: cause, fatti, protagonisti, 
conseguenze. Lo sterminio degli ebrei. La resistenza europea: la lotta antinazista, il 
crollo del fascismo e la lotta partigiana. Verso la guerra fredda. L’Italia repubblicana 
Dalla guerra fredda alla coesistenza competitiva. Comprendere il significato delle regole 
per la convivenza sociale e rispettarle. Esprimere e manifestare riflessioni sui valori 
della convivenza, della democrazia e della cittadinanza A partire dall’ambito 
scolastico,assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria Comprendere l’importanza del rispetto di codici 
convenzionali. Assumere comportamenti corretti Sviluppare il senso civico. Individuare 
gli elementi della democrazia. Comprendere l’importanza di osservare e rispettare le 
regole condivise. Comprendere che il nucleo familiare si è evoluto nel tempo. Educare al 
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la bellezza del patrimonio culturale/ambientale e urbano. Acquisire comportamenti 
virtuosi e rispettosi del mondo circostante Osservare e rispettare l’ambiente 
circostante. Comprendere che le ricerche attivate sia nell’ambito di fonti energetiche 
alternative che in quello del riciclaggio dei rifiuti rappresentano una svolta 
fondamentale nella tutela dell’ambiente La decolonizzazione e il neo-colonialismo. La 
costruzione della nuova Europa. Il concetto di regola. Il concetto di rispetto per le 
proprie e altrui cose. Il Regolamento di Istituto. Il Regolamento di classe. La famiglia e la 
sua evoluzione nel tempo. Il gruppo come seconda famiglia. Il gruppo dei pari. Il 
fenomeno del bullismo. Conoscenza del territorio bagherese, delle sue ville e delle sue 
tradizioni. Tutela del patrimonio storico-artistico e monumentale Conoscenza delle 
emergenze ambientali , dei problemi legati all'immigrazione. Riconoscersi e agire come 
persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e positivo 
contributo Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, rispetto delle . Comprendere che il continuo sfruttamento delle 
risorse, praticato a un ritmo superiore alla loro capacità di rigenerazione, metterà a 
rischio la sopravvivenza della specie umana. Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile. Acquisire la 
consapevolezza che la salvaguardia del patrimonio ambientale è un impegno che va 
assunto sia dai Governi che dai singoli individui. Comprendere l’importanza del rispetto 
di codici convenzionali. Riconoscere e rispettare i segnali stradali. Rispettare l’uso del 
casco Favorire la comunicazione fra adolescenti e adulti. Acquisire la conoscenza di sé 
per uno sviluppo armonico della personalità. Acquisire la capacità di instaurare positivi 
rapporti interpersonali. Lo smaltimento dei rifiuti. L’inquinamento. Il problema 
energetico. L’acqua come risorsa preziosa. La deforestazione e gli altri problemi 
ambientali. L’energia pulita. Lo Stato italiano e l’ambiente. Le leggi sulla tutela 
ambientale. Le politiche a favore dell’ambiente Il Codice della strada. Gli utenti della 
strada. I segnali stradali: orizzontali e verticali. La sicurezza stradale. Norme di 
comportamento. I legami affettivi: la famiglia, l’amicizia e l’amore. I cambiamenti del 
corpo. La conquista dell’identità personale e sociale. diversità, di confronto responsabile 
e di dialogo Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e nazionale, e i principi 
che costituiscono il fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione sociale), 
sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte Internazionali Acquisire 
consapevolezza dell’aspetto culturale e valoriale della connessione tra affettività, 
sessualità e moralità. Acquisire il concetto di salute quale diritto fondamentale 
dell’uomo e della collettività. Acquisire il concetto di benessere psicofisico. Conoscere il 
valore di cittadinanza europea Assimilare i principali valori della Costituzione. 
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Comprendere che la tutela dei diritti umani spetta sia agli Stati che ai singoli individui. 
Maturare la consapevolezza che il dialogo ha un grande valore civile. I legami affettivi: 
amicizia e amore. In scienze si affronteranno nello specifico: La sessualità maschile e 
femminile. Il ciclo mestruale, la fecondazione, la gravidanza e il parto. La 
contraccezione. La prevenzione dalle malattie a trasmissione sessuale. Le origini 
dell’integrazione europea. La nascita dell’Unione europea. La Costituzione europea. Le 
istituzioni dell’Unione europea. L’inno europeo. La nascita della Repubblica italiana e la 
Costituzione. L’inno nazionale. Norme sociali e norme giuridiche. Le Nazioni Unite: 
compiti e organi. La Dichiarazione universale dei diritti umani. Amnesty International e i 
diritti negati. Il lavoro minorile. I bambini-soldato. L’istruzione negata. La rivoluzione 
femminile. Le donne nei Paesi in via di sviluppo. Le cause delle migrazioni: ieri e oggi. Il 
razzismo. COMPETENZA CHIAVE COMUNICAZIONE COMPETENZE DI BASE IN 
GEOGRAFIA EUROPEA: Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio 18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2007 FINE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ GEOGRAFIA 
CONOSCENZE GEOGRAFIA TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO NELLA GEOGRAFIA 
Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di 
vita, al paesaggio naturale e antropico Individuare trasformazioni nel paesaggio 
naturale e antropico Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche 
in base alle rappresentazioni Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato. 
Sapersi orientare nello spazio geografico. Saper leggere ed utilizzare semplici carte per 
studiare i territori e per muoversi nello spazio. Conoscere i principali tipi di carte: 
fisiche, politiche, tematiche. Utilizzare il lessico specifico. Sapere leggere e decodificare 
carte e grafici Sapere riconoscere i vari aspetti dei paesaggi europei. Saper riconoscere 
gli elementi più importanti della geografia astronomica. Saper riconoscere la 
Orientamento:punti cardinali,coordinate geografiche, scale, legende... Le carte 
geografiche: tipologie, usi e scopi Il linguaggio di base Lo spazio fisico dell’Europa 
Elementi di geografia astronomica. L’Universo La Terra La deriva dei continenti 
Terremoti e vulcani Sa leggere e servirsi di semplici carte. Si orienta nello spazio 
geografico. Conosce i principali tipi di carte. Sa leggere e decodificare carte e grafici. Sa 
riconoscere i vari aspetti dei paesaggi europei. Utilizza i termini specifici della disciplina. 
Riconosce gli elementi più importanti della geografia astronomica. Riconosce i vari 
aspetti degli ambienti naturali. Sa discutere sugli squilibri del mondo Sa utilizzare 
strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini etc) e innovativi 
(telerilevamento e cartografia computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. Sa riferire correttamente le conoscenze acquisite. Sa presentare in 
modo organico uno Stato del mondo e operare gli opportuni confronti. Sa lavorare in 
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gruppo in modo produttivo. struttura della terra e i fenomeni endogeni ed esogeni 
Sapere riconoscere i vari aspetti degli ambienti naturali. Sapere realizzare carte 
tematiche, grafici e presentazioni multimediali. Osservare, leggere e analizzare gli 
elementi fisici di sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo. Valutare gli 
effetti delle azioni dell’uomo sui sistemi territoriali in riferimento alle diverse scale 
geografiche. Individuare nei paesaggi europei e mondiali le emergenze storiche, 
artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare. Saper riconoscere le Gli ambienti naturali. . L’intervento dell’uomo sul 
paesaggio La questione ambientale Paesi ricchi e paesi poveri differenze socio-
economiche tra nord e sud del mondo Utilizzare modelli interpretativi di assetti 
territoriali in relazione alla loro evoluzione storico-politico-economica . Analizzare le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di portata nazionale, 
europea e mondiale. Sapere utilizzare il testo, l’atlante, il telerilevamento e la cartografia 
computerizzata come strumenti di studio. Sapere riferire correttamente le conoscenze 
acquisite. Presentare uno Stato del mondo, operando confronti con altri stati e 
utilizzando carte, dati statistici, grafici ed immagini. I popoli della Terra e le loro culture 
Caratteristiche generali del continente europeo asiatico, africano e americano. Stati 
campione dei vari continenti. Elaborare schede di analisi, anche sottoforma di 
presentazione multimediale. COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE 
COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA Fonti di legittimazione: Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
2007 FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ 
TECNOLOGIA CONOSCENZE TECNOLOGIA TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 
NELLA TECNOLOGIA Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando 
le fasi del processo Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, individuando 
le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire Vedere, 
osservare e sperimentare • Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici 
sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione. • Leggere e interpretare semplici 
disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative. • Impiegare gli 
strumenti e le regole del disegno tecnico nella Funzioni e modalità d’uso degli utensili e 
strumenti più comuni e loro trasformazione nel tempo Principi di funzionamento di 
macchine e apparecchi di uso comune Ecotecnologie orientate alla sostenibilità 
(depurazione, differenziazione, smaltimento, trattamenti speciali, riciclaggio…) Segnali di 
sicurezza e i simboli di rischio Terminologia specifica. L’alunno riconosce nell’ambiente 
che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. Conosce i principali 
processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse 
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forme di energia coinvolte. É in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione 
opportunità e rischi. dall’attività di studio Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi 
nell’uso delle tecnologie, con particolare riferimento al contesto produttivo, culturale e 
sociale in cui vengono applicate. rappresentazione di oggetti o processi. • Effettuare 
prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di 
vari materiali. •Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e 
le potenzialità. Prevedere, immaginare e progettare • Effettuare stime di grandezze 
fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente scolastico. • Valutare le conseguenze di 
scelte e decisioni relative a situazioni problematiche • Immaginare modifiche di oggetti 
e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità. Proprietà e 
caratteristiche dei materiali più comuni Modalità di manipolazione dei diversi materiali 
Strumenti e tecniche di rappresentazione (anche informatici) Conosce e utilizza oggetti, 
strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. Ricava dalla lettura e 
dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili su mercato, in 
modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. Sa utilizzare 
comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e 
razionale, compiti operativi anche cooperando con i compagni. Realizza 
rappresentazioni grafiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali 
utilizzando elementi del disegno tecnico. • Pianificare le diverse fasi per la realizzazione 
di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano. • Progettare una gita d’istruzione 
o la visita a una mostra usando internet per reperire e selezionare le informazioni utili 
Intervenire, trasformare e produrre • Smontare e rimontare semplici oggetti, 
apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni. • Utilizzare semplici procedure 
per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia (ad esempio: 
preparazione e cottura degli alimenti) • Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri 
luoghi anche avvalendosi di software specifici. • Eseguire interventi di riparazione e 
manutenzione sugli oggetti dell’arredo scolastico o casalingo • Costruire oggetti con 
materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti. • Programmare 
ambienti informatici e elaborare semplici istruzioni per controllare il comportamento di 
un robot. COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE COMPETENZE DI BASE IN 
EDUCAZIONE FISICA Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo 
e del Consiglio 18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2007 FINE SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ ED. FISICA 
CONOSCENZE ED. FISICA TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO IN ED. FISICA Saper 
utilizzare e trasferire Le modifiche strutturali del corpo in L’alunno è consapevole delle 

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SMS SCIANNA C.

proprie Avere consapevolezza del corpo e delle funzioni senso-percettive Avere 
consapevolezza del le abilità coordinative acquisite per la realizzazione dei gesti tecnici 
dei vari sport Saper applicare schemi e azioni di movimento per risolvere in forma 
originale e creativa un determinato problema motorio,riproducendo anche nuove 
forme di movimento Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla 
realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva Riconoscere e utilizzare il 
ritmo nell’elaborazione motoria Realizzare movimenti e sequenze di movimenti su 
strutture temporali sempre più complesse Sapersi orientare nell’ambiente naturale 
attraverso la lettura e rapporto allo sviluppo -il sistema cardio-respiratorio in relazione 
al movimento -Principali procedure utilizzate nell’attività per il miglioramento delle 
capacità condizionali Le capacità coordinative sviluppate nelle abilità -Gli elementi che 
servono a mantenere l’equilibrio e le posizioni del corpo che lo facilitano competenze 
motorie sia nei punti di forza che nei limiti. Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite 
adattando il movimento in situazione. Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del 
linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente 
i valori sportivi (fair – play  ) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle 
regole. Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “ 
star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. Rispetta criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri. È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo- espressiva Utilizzare le regole del gioco , dello sport, e del fair play 
decodificazione di mappe Usare il linguaggio del corpo utilizzando vari codici 
espressivi,combinando la componente comunicativa e quella estetica Rappresentare 
idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a 
coppie, in gruppo Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del 
regolamento di gioco Gestire in modo consapevole abilità specifiche riferite a situazioni 
tecniche e tattiche semplificate negli sport individuali e di squadra Partecipare in forma 
propositiva alla scelta di strategie di gioco e alla loro realizzazione (tattica) adottate dalla 
squadra -Le componenti spazio-temporali nelle azioni del corpo -Gli andamenti del 
ritmo (regolare,periodico) -Strutture temporali sempre più complesse -Attività ludiche e 
sportive in vari ambienti naturali -I gesti arbitrali delle principali discipline sportive 
praticate Le tecniche di espressione corporea Gli elementi tecnici essenziali di alcuni 
giochi e sport Gli elementi regolamentari semplificati indispensabili per la realizzazione 
del gioco Riconoscere l'importanza della prevenzione,per la tutela della salute e del 
benessere mettendo in atto comportamenti collaborativi Conoscere e applicare 
correttamente il regolamento tecnico dei giochi sportivi, assumendo anche il ruolo di 
arbitro e/o funzioni di giuria Saper gestire gli eventi della gara (le situazioni competitive) 
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con autocontrollo e rispetto per l’altro, accettando la “sconfitta” Inventare nuove forme 
di attività ludico-sportive Rispettare le regole del fair play Saper acquisire 
consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti conseguenti all’attività 
motoria, in relazione ai cambiamenti fisici e psicologici tipici della Le regole del fair play 
Le norme generali di prevenzione degli infortuni -Effetti delle attività motorie per il 
benessere della persona e la prevenzione delle malattie -L’efficienza fisica e 
l'autovalutazione delle proprie Avere consapevolezza del movimento del corpo e della 
sua relazione con lo spazio e il tempo preadolescenza Giungere, secondo i propri tempi, 
alla presa di coscienza e al riconoscimento che l’attività realizzata e le procedure 
utilizzate migliorano le qualità coordinative e condizionali, facendo acquisire uno stato 
di benessere Assumere consapevolezza della propria efficienza fisica, sapendo 
applicare principi metodologici utili e funzionali per mantenere un buono stato di salute 
(metodiche di allenamento, principi alimentari, ecc) Utilizzare in modo responsabile 
spazi, attrezzature, sia individualmente, sia in gruppo Essere consapevole dei principali 
cambiamenti morfologici del corpo capacità e performance -Il valore etico dell’attività 
sportiva e della competizione Il rapporto tra l’attività motoria e i cambiamenti fisici e 
psicologici tipici della pre-adolescenza -Approfondimento del ruolo dell’apparato cardio-
respiratorio nella gestione del movimento -Approfondimento delle capacità 
coordinative sviluppate nelle abilità Saper controllare i diversi segmenti corporei in 
situazioni complesse, adattandoli ai cambiamenti morfologici del corpo Saper utilizzare 
consapevolmente le procedure proposte dall’insegnante per l’incremento delle capacità 
condizionali (forza, resistenza, rapidità, mobilità articolare) Mantenere un impegno 
motorio prolungato nel tempo, manifestando autocontrollo del proprio corpo nella sua 
funzionalità cardio-respiratoria e muscolare Saper coordinare la respirazione alle 
esigenze del movimento -Le conoscenze relative all’equilibrio nell’uso di strumenti più 
complessi -Le componenti spazio-temporali in ogni situazione sportiva -Il ruolo del 
ritmo nelle azioni -I diversi tipi di attività motoria e sportiva in ambiente naturale 
Prevedere correttamente l’andamento di una azione valutando tutte le informazioni 
utili al raggiungimento di un risultato positivo -Uso e trasferimento delle abilità 
acquisite in contesti diversi via via più complessi -Utilizzo delle variabili spazio-tempo 
nelle situazioni collettive per cercare l’efficacia del risultato -L'equilibrio e il senso 
ritmico -Realizzazione di sequenze di movimenti in gruppo nel rispetto di strutture 
temporali complesse -L’ambiente naturale e il rispetto di esso COMPETENZA 
COMUNICAZIONE COMPETENZE DI BASE IN MUSICA CHIAVE EUROPEA: Fonti di 
legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2007 FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ MUSICA CONOSCENZE MUSICA TRAGUARDI ALLA 
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FINE DEL PRIMO CICLO NELLA MUSICA Partecipare in modo attivo alla realizzazione di 
esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e 
vocali appartenenti a generi e culture differenti. Usare diversi sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, all’analisi e alla riproduzione di brani musicali. Essere in grado di 
ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di 
Comprendere ed usare i linguaggi specifici - riconoscere le note musicali Riconoscere le 
simbologie in genere - conoscere ed usare la terminologia specifica Esprimersi 
localmente ed usare i mezzi strumentali - cantare semplici melodie Utilizzare strumenti 
musicali con abilità sufficiente Essere capaci di ascoltare e comprendere messaggi 
sonori Ascoltare con attenzione Riconoscere il suono dei principali strumenti 
Riconoscere gruppi di Qualità sonore: altezza, intensità e timbro. Simbologie della 
musica (lettura – scrittura). Il ritmo nelle sue diverse configurazioni, astratte e concrete. 
Gli strumenti dell'orchestra, la classificazione in genere. Cenni storici: dalle prime civiltà 
ai nostri giorni. Strumento: flauto dolce. La musica come messaggio comunicativo. I 
generi musicali: classica e leggera, dalla colonna sonora allo spot pubblicitario. Concetto 
di tonalità: cenni sul movimento dei suoni, scale, accordi, melodia e armonia. 
Conoscenza acustica dei principali fenomeni sonori. Conoscenza del comportamento 
del suono: propagazione, riflessione, produzione. La musica come messaggio simbolico. 
L'uso espressivo dei mezzi a disposizione. L'alunno conosce ed usa in maniera completa 
gli elementi della notazione tradizionale Esegue con adeguata abilità brani musicali, 
anche polifonici, da solo o in gruppo Sa elaborare materiali sonori avvalendosi di voci, 
strumenti e nuove tecnologie Sa utilizzare l’esperienza musicale nel contesto delle varie 
discipline. elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto 
critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi 
informatici. Comprendere e valutare eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i 
significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti 
storico-culturali. Integrare con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie 
esperienze musicali,servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica. 
strumenti Saper rielaborare personalmente i messaggi sonori Saper produrre semplici 
messaggi sonori in modo logico-creativo Scambiare correttamente semplici messaggi 
musicali Comprendere ed usare i linguaggi specifici Consolidare l'uso del linguaggio 
specifico Utilizzare con sufficiente abilità la simbologia Essere capace di espressione 
vocale ed usare i mezzi strumentali Saper cantare melodie con intervalli non solo 
conseguenti Partecipare attivamente alle esecuzioni strumentali Saper collocare gli 
strumenti nei relativi gruppi Saper rielaborare personalmente messaggi sonori Saper 
produrre messaggi sonori in modo logico-creativo e creare una intera melodia 
Uutilizzare correntemente la simbologia Partecipare attivamente alle esecuzioni 
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strumentali Saper cogliere le sfumature sonore degli strumenti Saper individuare le 
diverse impronte di carattere degli strumenti e delle voci COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: COMUNICAZIONE COMPETENZE DI BASE IN ARTE E IMMAGINE Fonti di 
legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2007 FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ ARTE E IMMAGINE CONOSCENZE ARTE E IMMAGINE 
TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO IN ARTE E IMMAGINE Conoscere ed utilizzare 
gli elementi della comunicazione visiva, i suoi codici e le sue funzioni. Conoscere lo 
stretto legame tra la produzione artistica e lo sviluppo storicosociale del periodo di 
appartenenza, anche al fine di una tutela e conservazione dei Beni artistici e 
monumentali. Utilizzare conoscenze ed abilità per esprimersi e comunicare attraverso i 
linguaggi propri della disciplina. Esprimersi e comunicare -Ideare e progettare elaborati 
ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte, della 
comunicazione visiva e dell’ambiente circostante. -Acquisire capacità espressive ed 
emozionali attraverso l’uso consapevole di strumenti, regole della rappresentazione 
visiva, materiali e tecniche grafiche, plastiche, pittoriche e di uso comune. Osservare e 
leggere le immagini -Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando 
gradi progressivi di approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne il 
significato e cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore. -Riconoscere i codici e le 
regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle immagini delle comunicazione 
multimediale per individuane la funzione simbolica, espressiva e comunicativa.. La 
comunicazione visiva ed elementi del linguaggio visivo La percezione e la composizione 
visiva. La rappresentazione dello spazio. Prospettiva e progettualità La composizione Le 
tecniche artistiche I Beni Culturali e Ambientali Arte ed Educazione alla Convivenza 
Civile Dall’Arte Preistorica alle civiltà del Mediterraneo Arte Greca, arte Romana, arte 
Medievale, Rinascimento, il Barocco e il Settecento, arte dell’800, l’arte del Novecento e i 
nuovi linguaggi contemporanei. L’alunno realizza 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. Padroneggia gli elementi principali 
del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. Legge le opere più 
significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole 
collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale 
di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del 
proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. Analizza e 
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descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio 
appropriato. Comprendere e apprezzare le opere d’arte -Capire i rapporti tra immagine 
e significato e acquisire una corretta capacità di lettura critica per una consapevole 
fruizione artistica. -Conoscere le tipologie principali dei beni artistico-culturali e 
l’importanza della loro tutela, cura e conservazione. -Conoscere lo stretto legame tra la 
produzione artistica e lo sviluppo storico, sociale e religioso del periodo di 
appartenenza. -Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la 
valorizzazione dei beni culturali. COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE 
COMPETENZE DI BASE IN RELIGIONE Fonti di legittimazione: Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
2007 FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ 
RELIGIONE CONOSCENZE RELIGIONE TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO NELLA 
RELIGIONE Saper cogliere nelle domande dell'uomo le tracce di una ricerca religiosa 
Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana (Rivelazione, 
Promessa, Alleanza, Grazia, Regno di Dio) Saper ricostruire le tappe della storia di 
Israele e della Bibbia; Saper identificare i tratti fondamentali della figura di Gesù nei 
Vangeli sinottici, confrontandoli con i dati della ricerca storica. Conoscere l'evoluzione 
storica ed il cammino ecumenico della Chiesa, realtà voluta da Dio, universale e locale, 
articolati secondo carismi e ministeri e rapportata alla fede cattolica che riconosce in 
essa l'azione dello Spirito Santo Saper individuare caratteristiche e responsabilità di 
ministeri, stati di vita e istituzioni ecclesiali Ricerca umana e rivelazione di Dio nella 
storia Conoscenza strutturale della Bibbia come documento storico-religioso Identità 
storica di Cristo,vero Dio, vero Uomo La Chiesa, comunità generata dallo Spirito Santo, 
realtà universale e locale L'azione e l'opera dello Spirito Santo nella vita della Chiesa e 
dei credenti I Sacramenti Le tappe fondamentali della storia della Chiesa La Fede, 
fondamento della vita cristiana Il rapporto tra Scienza e Fede oggi Il decalogo e i suoi 
principi etici; le Beatitudini magna cartha del cristiano Il percorso educativo didattico 
dell'IRC è finalizzato a promuovere nell'alunno l'apertura alla ricerca della verità, a 
sapere interrogarsi sul trascendente e a saper porsi domande di senso, cogliendo 
l'intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A saper individuare a partire dalla Bibbia 
le tappe essenziali della Storia della Salvezza, della vita e dell'insegnamento di Gesù; a 
saper ricostruire gli elementi fondamentali della Storia della Chiesa; a saper riconoscere 
i linguaggi espressivi della Fede (simboli, riti, preghiere); a individuare le tracce presenti 
in ambito locale, italiano ed europeo e nel mondo, imparando ad apprezzarli da un 
punto di vista artistico, culturale e spirituale; a saper cogliere le implicanze etiche della 
Fede Cristiana e saperli rendere oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali 
e responsabili; a saper dare valore ai propri comportamenti; per relazionarsi in maniera 
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armoniosa con se stesso, con gli altri e con il mondo che lo circonda. Saper individuare 
gli elementi e i significati dello spazio sacro nel Medioevo e nell'epoca moderna Saper 
cogliere gli aspetti costitutivi e i significati della celebrazione dei sacramenti Saper 
cogliere nelle domande dell'uomo le tracce di una ricerca religiosa Sapere riconoscere 
l'originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della condizione 
umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al male Sapere esporre le principali 
motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto alle relazioni affettive e 
al valore della vita dal suo inizio al suo termine, in un contesto di pluralismo culturale e 
religioso Saper confrontarsi con la proposta di vita cristiana come contributo originale 
per la realizzazione di un progetto libero e responsabile.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI La scuola insegna a ricomporre i grandi oggetti 
della conoscenza superando la frammentarietà delle discipline, integrandole in nuovi 
quadri d’insieme. Il bisogno di conoscenze degli studenti non si soddisfa con l’accumulo 
di informazioni in vari campi, ma con il pieno dominio dei singoli ambiti disciplinari e 
con l’elaborazione delle loro connessioni. Gliobiettivi trasversali del progetto educativo 
rappresentano le intenzionalità condivise e concordate dell’offerta formativa, si 
riferiscono a quelli generali del sistema scolastico italiano e, sulla base di puntuali 
orientamenti disciplinari, hanno riscontro nei Piani di lavoro delle équipe pedagogiche. 
OBIETTIVI CAPACITA’ DA PROMUOVERE COMPORTAMENTI OSSERVABILI CLASSI PRIME 
COMPORTAMENTI OSSERVABILI CLASSI SECONDE COMPORTAMENTI OSSERVABILI 
CLASSI TERZE EDUCARE ALLA SOCIALITA’ Autocontrollo Conoscenza di sé 
Partecipazione 1.1 Prende coscienza delle norme comuni e le rispetta 1.2 Prende 
coscienza di bisogni e capacità personali 1.3 Segue le attività rispettando le consegne 
1.1 Accetta le norme che regolano le attività scolastiche 1.2 Chiede chiarimenti di fronte 
a incomprensioni o difficoltà 1.3 Esamina e descrive i propri comportamenti, emozioni, 
attitudini 1.1 Accetta le norme che permettono lo svolgimento delle attività scolastiche 
1.2 Controlla la propria emotività e i propri movimenti Socializzazione 1.4 Collabora con 
gli altri accettando il confronto 1.4 Segue le attività mantenendo fede agli impegni 1.5 
Prende coscienza dei bisogni dell’altro e accetta situazioni di scambio e cooperazione 
1.3 Riconosce i propri limiti e le proprie risorse (sicurezza, spirito 
d’iniziativa,autonomia,decisionalità ….) 1.4 Segue le attività e mantiene fede agli 
impegni 1.5 Sa prendere iniziative e interviene costruttivamente 1.6 Comprende le 
esigenze altrui, collabora e rispetta la diversità EDUCARE ALLA COMUNICAZIONE 
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Comprensione Produzione 3.1 Ascolta senza distrarsi 3.2 Sa cogliere informazioni ed 
aspetti significativi di un messaggio 3.3 Produce messaggi nei diversi codici 3.1 Ascolta 
per un tempo continuato 3.2 Comprende i vari messaggi 3.3 Produce messaggi nei 
diversi codici 3.4 Conosce ed usa i linguaggi specifici 3.1 Ascolta con interesse 3.2 
Ricava informazioni esplicite da messaggi in vari codici 3.3 Ricava informazioni implicite 
dai vari messaggi 3.4 Legge rispettando gli schemi fonetici e intonativi 3.5 Comunica le 
proprie idee e le proprie esperienze utilizzando i vari codici 3.6 Utilizza il lessico 
appropriato e specifico EDUCARE A CONOSCERE ATTRAVERSO UN METODO 
SCIENTIFICO Consapevolezza Organizzazione 4.1 Osserva e individua il problema 4.2 
Organizza i dati di un problema 4.1 Osserva e analizza il problema e pone domande 
pertinenti 4.2 Organizza i dati in modo funzionale 4.1 Osserva, riflette e distingue i dati 
significativi del problema 4.2 Organizza i dati, formula ipotesi di soluzione e le verifica 
EDUCARE ALLA OPERATIVITA’ Progettazione Realizzazione 5.1 Individua procedure 
operative 5.2 Rispetta l’ordine delle fasi e i tempi di lavoro 5.1 Individua procedure 
operative definendo tempi, spazi e materiali 5.2 Utilizza strumenti e materiali 
rispettando tempi e procedure 5.1 Segue procedure operative in base a criteri logici 5.2 
Usa gli strumenti in modo appropriato 5.3 Opera rispettando procedure e tempi stabili 
5.4 Individua gli errori commessi e valuta il prodotto ottenuto EDUCARE A 
STORICIZZARE Osservazione Riflessione 2.1 Osserva e individua dati della realtà 
circostante 2.2 Stabilisce relazioni di causa ed effetto 2.3 Osserva e raccoglie dati della 
realtà circostante 2.2 Ordina ed interpreta i dati della propria esperienza 2.1 Sa 
ricavare dati da ogni sua esperienza, collocandoli nello spazio e nel tempo 2.2 Registra 
le proprie esperienze 2.3 Sa utilizzarle in situazioni nuove

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

OMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE COMPETENZE DI BASE IN STORIA E 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE Fonti di legittimazione: Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
2007 FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ 
STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE CONOSCENZE STORIA CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO NELLA STORIA CITTADINANZA 
E COSTITUZIONE Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della 
storia della propria comunità, del Paese, delle civiltà. Sapere utilizzare termini specifici 
del linguaggio disciplinare. Rappresentare conoscenze apprese mediante: grafici, 
tabelle, mappe spazio-temporali, carte Tempo e spazio. Documenti e scienze ausiliarie. 
Elementi essenziali del mondo greco e romano. Il lavoro dello storico, le discipline 
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ausiliarie. Conosce aspetti fondamentali della storia europea (medievale, moderna e 
contemporanea) e della storia mondiale. Conosce aspetti e processi essenziali del suo 
ambiente. Conosce aspetti del patrimonio storico-culturale Individuare trasformazioni 
intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia e nel paesaggio, nelle società 
Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e 
consapevoli. geo-storiche, testi scritti anche con l’utilizzo di risorse digitali. Conoscere e 
sapere riferire in modo consapevole ed organico gli argomenti di studio. Costruire 
quadri di civiltà Sapere ricostruire eventi in successione cronologica. Conoscere e usare 
fonti di diverso tipo( documentarie, iconografiche, narrative, materiali, digitali etc…) per 
produrre testi di vario genere. Ricavare, distinguere e selezionare informazioni da uno 
o più fonti. Il tramonto del mondo antico: Cristianesimo, Barbari. L’Europa dei Regni 
Latino-Germanici Gli Arabi e l’Islam. L’Europa carolingia. L’Europa feudale. Rinascita 
economica Scontro Papato - Impero Le Crociate La nascita dei Comuni Scontro Comuni 
– Impero Rinascita economica e politica dell’Europa. Gli elementi dell’unità culturale e 
religiosa dell’Europa medioevale. L’Italia dei Comuni.Dai Comuni alle Signorie Stati 
Regionali e Stati Nazionali La crisi del ‘300 Le esplorazioni. La conquista del mondo 
oltre l’Europa. Situazione politica degli stati nel ‘400 L’età del Rinascimento. Economia e 
politica nell’Europa del ‘500. Riforma e controriforma. Caratteristiche generali 
dell’epoca: un’età di contrasti. Due modelli di stato: assoluto e e ambientale del 
territorio italiano e mondiale. Comprende testi storici e li sa rielaborare con un 
personale metodo di studio. Espone oralmente e con scritture – anche digitali - le 
conoscenze storiche acquisite operando gli opportuni collegamenti. Produce 
informazioni storiche confronti divario genere – anche digitali – e li sa organizzare in 
testi. costituzionale. La rivoluzione scientifica. Il secolo dei lumi. La rivoluzione 
industriale. La rivoluzione americana. La rivoluzione francese. L’età napoleonica. 
L’Europa della Restaurazione ed i primi moti liberali. I risorgimenti Nazionali L’Italia 
post-unitaria La società industriale e la questione sociale. Colonialismo e Imperialismo. 
L’Italia giolittiana Le potenze europee verso il conflitto La Grande Guerra: fatti, 
protagonisti e conseguenze. Il primo dopoguerra in Europa e nel mondo La Russia e il 
bolscevismo L’età del Totalitarismo: fascismo, nazismo, stalinismo. La seconda guerra 
mondiale: cause, fatti, protagonisti, conseguenze. Lo sterminio degli ebrei. La 
resistenza europea: la lotta antinazista, il crollo del fascismo e la lotta partigiana. Verso 
la guerra fredda. L’Italia repubblicana Dalla guerra fredda alla coesistenza competitiva. 
Comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle. 
Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della 
cittadinanza A partire dall’ambito scolastico,assumere responsabilmente atteggiamenti, 
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ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria Comprendere 
l’importanza del rispetto di codici convenzionali. Assumere comportamenti corretti 
Sviluppare il senso civico. Individuare gli elementi della democrazia. Comprendere 
l’importanza di osservare e rispettare le regole condivise. Comprendere che il nucleo 
familiare si è evoluto nel tempo. Educare al la bellezza del patrimonio 
culturale/ambientale e urbano. Acquisire comportamenti virtuosi e rispettosi del 
mondo circostante Osservare e rispettare l’ambiente circostante. Comprendere che le 
ricerche attivate sia nell’ambito di fonti energetiche alternative che in quello del 
riciclaggio dei rifiuti rappresentano una svolta fondamentale nella tutela dell’ambiente 
La decolonizzazione e il neo-colonialismo. La costruzione della nuova Europa. Il 
concetto di regola. Il concetto di rispetto per le proprie e altrui cose. Il Regolamento di 
Istituto. Il Regolamento di classe. La famiglia e la sua evoluzione nel tempo. Il gruppo 
come seconda famiglia. Il gruppo dei pari. Il fenomeno del bullismo. Conoscenza del 
territorio bagherese, delle sue ville e delle sue tradizioni. Tutela del patrimonio storico-
artistico e monumentale Conoscenza delle emergenze ambientali , dei problemi legati 
all'immigrazione. Riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà 
apportando un proprio originale e positivo contributo Sviluppare modalità consapevoli 
di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle . 
Comprendere che il continuo sfruttamento delle risorse, praticato a un ritmo superiore 
alla loro capacità di rigenerazione, metterà a rischio la sopravvivenza della specie 
umana. Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. Acquisire la consapevolezza che la salvaguardia del 
patrimonio ambientale è un impegno che va assunto sia dai Governi che dai singoli 
individui. Comprendere l’importanza del rispetto di codici convenzionali. Riconoscere e 
rispettare i segnali stradali. Rispettare l’uso del casco Favorire la comunicazione fra 
adolescenti e adulti. Acquisire la conoscenza di sé per uno sviluppo armonico della 
personalità. Acquisire la capacità di instaurare positivi rapporti interpersonali. Lo 
smaltimento dei rifiuti. L’inquinamento. Il problema energetico. L’acqua come risorsa 
preziosa. La deforestazione e gli altri problemi ambientali. L’energia pulita. Lo Stato 
italiano e l’ambiente. Le leggi sulla tutela ambientale. Le politiche a favore 
dell’ambiente Il Codice della strada. Gli utenti della strada. I segnali stradali: orizzontali 
e verticali. La sicurezza stradale. Norme di comportamento. I legami affettivi: la 
famiglia, l’amicizia e l’amore. I cambiamenti del corpo. La conquista dell’identità 
personale e sociale. diversità, di confronto responsabile e di dialogo Riconoscere i 
meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni 
statali e civili), a livello locale e nazionale, e i principi che costituiscono il fondamento 
etico delle società (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal 
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diritto nazionale e dalle Carte Internazionali Acquisire consapevolezza dell’aspetto 
culturale e valoriale della connessione tra affettività, sessualità e moralità. Acquisire il 
concetto di salute quale diritto fondamentale dell’uomo e della collettività. Acquisire il 
concetto di benessere psicofisico. Conoscere il valore di cittadinanza europea 
Assimilare i principali valori della Costituzione. Comprendere che la tutela dei diritti 
umani spetta sia agli Stati che ai singoli individui. Maturare la consapevolezza che il 
dialogo ha un grande valore civile. I legami affettivi: amicizia e amore. In scienze si 
affronteranno nello specifico: La sessualità maschile e femminile. Il ciclo mestruale, la 
fecondazione, la gravidanza e il parto. La contraccezione. La prevenzione dalle malattie 
a trasmissione sessuale. Le origini dell’integrazione europea. La nascita dell’Unione 
europea. La Costituzione europea. Le istituzioni dell’Unione europea. L’inno europeo. 
La nascita della Repubblica italiana e la Costituzione. L’inno nazionale. Norme sociali e 
norme giuridiche. Le Nazioni Unite: compiti e organi. La Dichiarazione universale dei 
diritti umani. Amnesty International e i diritti negati. Il lavoro minorile. I bambini-
soldato. L’istruzione negata. La rivoluzione femminile. Le donne nei Paesi in via di 
sviluppo. Le cause delle migrazioni: ieri e oggi. Il razzismo.

Utilizzo della quota di autonomia

Percorsi di sviluppo del pensiero critico e filosofico

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO LEGALITÀ

Area tematica: Cittadinanza attiva e legalità Il progetto di educazione alla legalità ha 
per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori civili e la 
democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza. La legalità come un’opportunità in più 
per dare senso al futuro dei nostri giovani, facendo viver loro i valori democratici , 
mettendo in atto le competenze sociali e civiche. Le attività, trasversali ed 
interdisciplinari,attraverso dibattiti, brainstorming, riflessioni, studio e ricerca, 
produzioni di vario tipo, ruoteranno attorno a macrotematiche, quali : • NORME E 
REGOLE • IDENTITA’ E MEMORIA STORICA • DIRITTI UMANI • LOTTA ALLA MAFIA • 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI: • Educare alla 
solidarietà e alla tolleranza • Sviluppare le capacità di collaborare, comunicare, 
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dialogare • Formare l’uomo e il cittadino, nel quadro dei principi affermati dalla 
Costituzione • Favorire l’incontro con le Istituzioni • Trasmettere valori e modelli 
culturali di contrasto alle mafie • Promuovere l’educazione al Dialogo e alla Pace 
COMPETENZE ATTESE • Saper agire in modo autonomo e responsabile • Saper 
osservare regole e norme • Saper collaborare e partecipare • saper scoprire, con 
spirito critico, i percorsi nascosti dell’illegalità • vivere la legalità

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI: • Educare alla solidarietà e alla tolleranza • 
Sviluppare le capacità di collaborare, comunicare, dialogare • Formare l’uomo e il 
cittadino, nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione • Favorire l’incontro con 
le Istituzioni • Trasmettere valori e modelli culturali di contrasto alle mafie • 
Promuovere l’educazione al Dialogo e alla Pace COMPETENZE ATTESE • Saper agire in 
modo autonomo e responsabile • Saper osservare regole e norme • Saper collaborare 
e partecipare • saper scoprire, con spirito critico, i percorsi nascosti dell’illegalità • 
vivere la legalità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO ROCCIOTECA

Area tematica: Scientifico tecnologica matematica. Verranno proposti vari tipi di rocce 
che gli studenti dovranno riconoscere e classificare; verrà anche preso in 
considerazione il loro utilizzo nella vita di tutti i giorni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi sono: sapere cosa sono le rocce; riconoscere i vari tipi di rocce; 
riconoscere l’origine delle rocce. Competenze attese: sa riconoscere e distinguere i 
vari tipi di rocce; sa in che modo vengono utilizzati i vari tipi di rocce nella vita di tutti i 
giorni.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 PROGETTO GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO
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Area tematica: Scientifico tecnologica matematica La nostra scuola da diversi anni 
partecipa ai Giochi Matematici del Mediterraneo organizzati dall’A. I. P. M. (Accademia 
Italiana per la Promozione della Matematica). Essi si prefiggono lo scopo di mettere a 
confronto fra loro allievi di diverse scuole, gareggiando con lealtà nello spirito della 
sana competizione sportiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica; 
offrire opportunità di partecipazione ed integrazione; valorizzare le eccellenze. 
Competenze: interesse e passione per la matematica attraverso una sana 
competizione.

DESTINATARI

Altro

 PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE

Area tematica: Linguistica La scuola media “Ciro Scianna”, nell’ambito del progetto 
potenziamento, organizza in orario pomeridiano dei corsi di lingua francese mirati a 
sostenere esami certificati DELF A1 DELF A2 e DELF PRIM A1.1.Il progetto è rivolto agli 
alunni delle classi prime,seconde e terze. Le lingue per tutti! Gli alunni diversamente 
abili della nostra scuola partecipano a tutte le attività didattiche e laboratoriali che la 
scuola propone in base ai loro bisogni ed interessi e nel rispetto delle loro reali 
capacità e ritmi di apprendimento al fine di favorire il loro processo di integrazione e 
di inclusione. In quest’ottica, è stata rilevata una speciale attenzione alle esigenze degli 
studenti con Bisogni Educativi Speciali di partecipare ai corsi di potenziamento delle 
lingue straniere al fine di migliorare e potenziare la loro competenza comunicativa in 
lingua straniera la quale, incentrata su un approccio umanistico-affettivo, permette 
loro di conoscere meglio se stessi e gli altri. Tale esigenza è stata alimentata anche dai 
vari progetti Erasmus a cui la nostra scuola sta partecipando ed incoraggiata dalla 
particolare cura che gli enti certificatori hanno nel valorizzare ciascun allievo 
individualmente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Il percorso formativo proposto avrà lo scopo di potenziare le 
competenze comunicative e le conoscenze lessicali in lingua francese degli alunni e la 
loro capacità di interagire con una persona in lingua francese. Nello specifico, gli 
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obiettivi preposti riguarderanno: - comprensione orale: capire semplici frasi ed 
espressioni relative ad aree riguardanti il vissuto quotidiano - comprensione scritta: 
comprendere brevi e semplici testi che contengano lessico di uso frequente su 
argomenti comuni di tipo concreto in un linguaggio quotidiano e/o relativo al contesto 
scolastico; comprendere brevi lettere personali, e-mail, messaggi su argomenti 
familiari. - produzione orale: scambiarsi informazioni su argomenti familiari o di 
routine; porre domande e rispondere e scambiare idee e informazioni su argomenti 
familiari in situazioni quotidiane. - produzione scritta: scrivere frasi semplici relative a 
bisogni immediati usando formule convenzionali; scrivere brevi lettere personali, e-
mail, messaggi. - competenza comunicativa: esprimere bisogni comunicativi di base 
per far fronte a bisogni semplici e concreti di vita quotidiana anche se con possibili 
errori .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE: “VADO PER STRADA”

Area tematica: Cittadinanza attiva e legalità Il progetto ha la finalità di elevare il livello 
di educazione e di istruzione personale di ogni alunno attraverso l’acquisizione di 
conoscenze e comportamenti che lo rendano utente consapevole e responsabile della 
strada.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto, rivolto agli alunni delle classi terze, ha i seguenti obiettivi : Conoscere le 
norme di comportamento; Educare al rispetto di sé, degli altri e della Legge; Acquisire 
comportamenti responsabili quali utenti della strada e/o alla guida del ciclomotore; 
Acquisire comportamenti solidali; Educare al rispetto dell’ambiente. Recuperare i 
disagi e motivare all’ apprendimento; Prevenire e contenere diversi fenomeni di 
dispersione scolastica e dei diversi fenomeni di devianza. Saper riconoscere i fattori 
patologici che possono causare pericoli e danni alla circolazione ( alimentazione 
scorretta, uso di farmaci e sostanze, alcool …) Finalità: 1) Elevare il livello di educazione 
e di istruzione personale di ogni alunno attraverso l’acquisizione di conoscenze e 
comportamenti che lo rendano utente consapevole e responsabile della strada; 2)Far 
conoscere le regole di un comportamento civicamente corretto alla guida di un veicolo 
per contribuire a potenziare la cultura della sicurezza sulla strada, fonte di tanti 
pericoli. Sviluppare, quindi, un crescente rispetto per la vita propria ed altrui
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO SICILIA BEDDA RU ME CORI

Area tematica: Linguistica - cittadinanza attiva e legalità Coerentemente con le finalità 
del Piano dell’offerta formativa della nostra scuola,quali la conoscenza, la tutela 
dell’ambiente naturale, storico, artistico, il recupero dell’identità storico-culturale del 
proprio territorio ed il confronto con le altre culture, la valorizzazione delle tradizioni e 
della cultura locali, ed in riferimento alla Legge regionale n. 9 del 31 maggio 2011, il 
progetto “ Sicilia bedda ru me cori” intende incentivare lo studio della lingua e della 
cultura siciliane. Obiettivo principale quello di riscoprire il valore della propria terra 
nella conoscenza della lingua dialettale, dei riti e dei miti della cultura popolare, della 
sua ampia cultura,superando la tendenza all’omologazione culturale.Tale progetto, 
curriculare ed extracurriculare, si integra perfettamente nella programmazione 
didattica, interessando tutte le aree disciplinari:linguistica, musicale, artistico-
espressiva, scientifica, antropologica.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Promuovere e valorizzare la conoscenza della Lingua e della 
Storia della Sicilia • Incrementare e fortificare il senso di appartenenza, riannodando i 
fili col passato per non perdere le proprie radici. • Conoscere le opere significative di 
autori siciliani • Produrre testi in lingua siciliana • Drammatizzare in lingua siciliana • 
Suonare/comporre, danzare musiche della tradizionea • Conoscere il valore delle 
antiche tradizioni legate ai momenti significativi del nostro territorio • Esibirsi in 
pubblico COMPETENZE ATTESE di CITTADINANZA : SOCIALI E CIVICHE:Collaborare e 
partecipare,interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità; gestire la conflittualità contribuendo all’apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. Agire in modo autonomo e responsabile CULTURALI : sapersi 
esprimere attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, 
le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. COMUNICAZIONE: rappresentare 
eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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 PROGETTO ESPERIENZA INSEGNA E PRIMAVERA DELLE SCIENZE

Area tematica: Scientifico tecnologica matematica Le classi dei corsi D, I ed L 
parteciperanno alle manifestazioni Esperienza inSegna (Università degli studi di 
Palermo) e Primavera delle Scienze (Scuola media statale “Guastella” di Misilmeri) 
attraversoexibit che riguarderanno esperimenti scientifici sull’evoluzione in ambito 
scientifico e tecnologico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Conoscere il linguaggio specifico delle discipline; favorire i processi 
di collaborazione e di interazione; sapere riproporre gli esperimenti proposti e 
relazionare le attività. Competenze attese: Sviluppa positivamente gli aspetti socio-
relazionali; migliora il rendimento scolastico; sviluppa la creatività; mostra maggiore 
interesse per le attività didattiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

La ns. scuola organizza in orario pomeridiano 9 corsi di potenziamento di lingua 
inglese a vari livelli, mirati a sostenere esami finalizzati al conseguimento della 
certificazione Trinity. Si prevedono i seguenti gruppi: n° 20 alunni X n° 3 Moduli di 
Grade 3 per le classi prime n° 10 alunni X n° 4 Moduli di Grade 4 per le classi seconde 
n° 10 alunni X n° 2 Moduli di Grade 5 per le classi terze. Le lingue per tutti! Gli alunni 
diversamente abili della nostra scuola partecipano a tutte le attività didattiche e 
laboratoriali che la scuola propone in base ai loro bisogni ed interessi e nel rispetto 
delle loro reali capacità e ritmi di apprendimento al fine di favorire il loro processo di 
integrazione e di inclusione. In quest’ottica, è stata rilevata una speciale attenzione alle 
esigenze degli studenti con Bisogni Educativi Speciali di partecipare ai corsi di 
potenziamento delle lingue straniere al fine di migliorare e potenziare la loro 
competenza comunicativa in lingua straniera la quale, incentrata su un approccio 
umanistico-affettivo, permette loro di conoscere meglio se stessi e gli altri. Tale 
esigenza è stata alimentata anche dai vari progetti Erasmus a cui la nostra scuola sta 
partecipando ed incoraggiata dalla particolare cura che gli enti certificatori hanno nel 
valorizzare ciascun allievo individualmente.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Si vuole promuovere negli alunni la capacità di comprendere messaggi in lingua 
straniera di uso quotidiano e di riuscire ad esprimersi in modo semplice ma 
pertinente. potenziando la capacità di affrontare conversazioni con persone di madre 
lingua, con il raggiungimento del livello A2 (quadro di riferimento europeo). Alla fine 
del percorso gli allievi sosterranno esami di Grade 3 – Grade 4 – Grade 5

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO CINEFORUM

Area tematica: Cittadinanza attiva e legalità I ragazzi oggi vengono continuamente 
bersagliati da immagini, provenienti dai più disparati mezzi di comunicazione, tali da 
creare l’illusione di vivere le stesse situazioni e le stesse esperienze presentate. Tali 
immagini implicano un proprio linguaggio, che segue regole precise, rendendone 
necessaria la decodificazione.Attraverso la visione di film, con riferimento a tematiche 
universali – amicizia, paura, coraggio,amore, tolleranza e razzismo, guerra, ideali, 
ecc…, si cercherà di stimolare la discussione e la riflessione sull’età adolescenziale e le 
principali questioni ad essa connesse (rapporto con la famiglia, con la scuola, con i 
coetanei e con gli adulti, con culture e religioni diverse), al fine di determinare una 
scala valoriale, in ambito sociale e civile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità Si cercherà di sviluppare la capacità di • comprensione del messaggio e del 
significato di un film; • porsi di fronte all’opera con un atteggiamento critico; • 
formulare un proprio giudizio di valutazione sull’opera filmica.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO “INTEGRA 16”

Il progetto intende offrire agli alunni diversamente abili e BES un’opportunità di 
crescita significativa, sia sotto il profilo cognitivo che socio-affettivo e relazionale, 
attraverso situazioni di apprendimento stimolanti e gratificanti, in orario curriculare 
ed extracurriculare. Il progetto prevede: laboratorio di ceramica, pratica yoga, 
partecipazione ai giochi sportivi studenteschi, gruppo dei Tamburinai.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto sono: valorizzare le attitudini e le caratteristiche personali di 
ciascun alunno; educare al rispetto delle regole del gruppo; enfatizzare i risultati 
ottenuti; stimolare la creatività con l’esperienza del “saper fare”; creare un clima 
relazionale rassicurante. Le competenze attese riguardano sia le conoscenze relative 
ai singoli laboratori ma soprattutto il “saper fare” e il “saper essere” all’interno delle 
dinamiche di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO METODOLOGIA CLIL / EMILE

Area tematica: linguistica Il progetto mira all’utilizzo di un approccio metodologico che 
prevede l’insegnamento di una disciplina non linguistica, in lingua straniera veicolare 
al fine di integrare l’apprendimento della lingua straniera e l’acquisizione di contenuti 
disciplinari, creando ambienti di apprendimento che favoriscono atteggiamenti 
plurilingue e sviluppino la consapevolezza multiculturale. Un percorso CLIL: • Permette 
l’apprendimento e l’insegnamento di materie non linguistiche in lingua straniera. • 
Propone un approccio innovativo all’insegnamento • Permette un’educazione 
interculturale del sapere • Favorisce un’attività didattica centrata sull’allievo • Stimola 
l’educazione plurilingue e la motivazione all’apprendimento di contenuti disciplinari in 
lingua straniera

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi del progetto e competenze attese: Il progetto si pone i seguenti 
obiettivi formativi: - Preparare gli studenti a una visione interculturale - Sviluppare 
interessi e attitudini plurilingui - Fornire l’opportunità per studiare il contenuto 
attraverso prospettive diverse - Diversificare metodi e forme dell’attività didattica Le 
competenze attese sono le seguenti: 1. Sviluppare conoscenze e competenze 
interdisciplinari 2. Migliorare la competenza generale in L2 3. Sviluppare abilità di 
comunicazione orale 4. Migliorare la consapevolezza di L1 e L2 5. Consentire 
l’apprendimento della terminologia specifica in L2 Le Abilità da sviluppare sono quelle 
della lettura, della scrittura, dell’ascolto, dell’interazione
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 GIOCHI SCIENZE SPERIMENTALI

Area tematica: Scientifico tecnologico matematica La scuola, per l’anno scolastico 
2018/19,partecipa alla IX edizione dei Giochi delle Scienze Sperimentali, organizzata 
dall’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali).

Obiettivi formativi e competenze attese
La partecipazione ai Giochi delle Scienze Sperimentali è rivolta agli studenti delle classi 
III e assume un particolare significato in considerazione dei seguenti aspetti: 1) Il ruolo 
fondamentale assolto dalla scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO per la cultura 
scientifica di base e per la formazione della PERSONA. 2) I risultati delle indagini 
internazionali IEA-TIMMS e OCSE PISA relativi alle competenze scientifiche degli 
studenti italiani. 3) Il riconoscimento e la valorizzazione delle eccellenze che il MIUR ha 
già attivato per le scuole superiori (decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262 e DDG 
25 febbraio 2010). 4) L’opportunità di esplicitare l’innovazione e allo stesso tempo di 
offrire ai docenti che partecipano all’iniziativa occasioni di confronto e di condivisione 
di conoscenze e di competenze professionali.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 PROGETTO: “GIORNATE FAI DI PRIMAVERA”

Area tematica: Cittadinanza attiva e legalità Durante le Giornate Fai di Primavera i 
ragazzi ,in veste di Apprendisti Ciceroni, hanno l’occasione di accompagnare il 
pubblico alla scoperta del patrimonio di arte e natura del proprio territorio e di 
sentirsi direttamente coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica della 
comunità, diventando esempio per altri giovani in uno scambio educativo tra pari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi • Conoscere il patrimonio culturale del nostro territorio • Riflettere 
sui temi della tutela, conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio d’arte e 
naturale italiani • Valorizzare e rispettare i beni storico-artistici e naturalistici del 
territorio di appartenenza COMPETENZE ATTESE Al termine del percorso didattico gli 
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alunni dovranno dimostrare di saper: • Ampliare la consapevolezza degli studenti 
intorno alle tematiche legate alla gestione e alla valorizzazione di un bene culturale 
e/o paesaggistico. • Integrare conoscenze teoriche con un’esperienza pratica 
altamente formativa. • Mettersi in gioco in prima persona con un progetto di 
formazione che offre la possibilità di vivere e raccontare da protagonista i luoghi più 
belli della propria città.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO TEATRO

Area tematica: Artistico espressiva musicale Il laboratorio teatrale “A scena aperta” è 
indirizzato agli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola. All’inizio 
dell’attività, le docenti dell’area linguistico-espressiva realizzeranno delle audizioni in 
modo da potere selezionare i piccoli attori, tenendo conto della motivazione e delle 
spiccate doti espressive. Nei primi incontri di laboratorio i ragazzi saranno invitati , 
sotto forma di gioco, a manifestare con la mimica e/o con i gesti emozioni e 
sentimenti. Si passerà poi alla lettura espressiva a più voci di semplici brani teatrali; 
seguiranno esercitazioni di dizione, di mimica facciale e corporea. La finalità prioritaria 
sarà quella di offrire agli allievi l’occasione di vivere un percorso di crescita in senso 
globale, con il coinvolgimento di tutte le loro dimensioni (cognitive, emotive ed 
esperienziali), attraverso l’utilizzo di una didattica laboratoriale, imperniata sulla 
“produzione” e non sulla semplice “fruizione” dei materiali e dei sussidi messi a 
disposizione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi specifici: Area linguistico-espressiva:(Recitazione) • Leggere e comprendere 
testi utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. • Comprendere un testo 
teatrale, individuare personaggi, ambienti, sequenze, avvenimenti, relazioni • 
Conoscere e usare i linguaggi verbali e non verbali • Sviluppare il rapporto dell’alunno 
con lo spazio e l’espressività corporea • Ricreare le atmosfere attraverso il mondo 
emotivo e sensoriale dell’alunno • Drammatizzare testi teatrali Area tecno-artistica : 
(Scenografia) • Pittura e manipolazione per la costruzione di scenografie e oggetti dello 
spettacolo • Realizzare cartelloni e disegni che accompagnano il percorso di lettura del 
testo teatrale Area musicale: • Comprendere messaggi di testi musicali • Sviluppare le 
attitudini percettivo-acustiche dell’alunno • Sviluppare forme espressive praticandole 
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attraverso il canto e lo strumento musicale • Fare esperienze di produzione sonora e 
canora collettiva Obiettivi educativi: • Rispondere ai bisogni formativi dell’utenza e 
sviluppare tutte le azioni possibili per garantire il successo formativo, mettendo al 
centro dell’attenzione lo studente, responsabilizzandolo e favorendo la condivisione di 
valori educativi, formativi e di convivenza civile • Promuovere il benessere e lo star 
bene a scuola prevenendo il disagio e la dispersione • Favorire l’integrazione della 
diversità (diversamente abili, stranieri, ecc.) e il rafforzamento dell’identità • Elevare la 
qualità della formazione degli studenti, valorizzare l’eccellenza e sviluppare 
competenze trasversali • Favorire le capacità di ascolto e fiducia verso i compagni nella 
coscienza, all’interno del gruppo, della responsabilità del singolo per il successo del 
lavoro di tutti COMPETENZE ATTESE Al termine del percorso didattico gli alunni 
dovranno dimostrare di saper: 1) Drammatizzare, opportunamente guidati, un testo 
teatrale 2) Rafforzare il desiderio di conoscere l’altro 3) Collaborare e cooperare 4) 
Vivere in modo divertente e intelligente l’esperienza teatrale, rendendola creativa e 
stimolante 5) Riconoscere la valenza educativa dell’esperienza teatrale come 
occasione di crescita 6) Comprendere la connotazione interdisciplinare del teatro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO MUSICAL-MENTE. GRUPPO TAMBURINAI

Il progetto intende attuare una sperimentazione di strategie didatticoeducative più 
mirate e, soprattutto, promuovere un diverso contesto comunicazionale. All’interno di 
tale contesto gli alunni con difficoltà specifiche di comunicazione e/o di relazione 
dovranno superare i loro limiti emozionali, per avvertire, poi, il piacere di usare il 
proprio strumento in questo caso “il tamburo Bagherese” .

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Sviluppare la capacità attentiva , mnestica e di autoascolto. - Favorire 
l’acquisizione del linguaggio verbale attraverso l’utilizzo dei parametri musicali. - 
Orientarsi nello spazio attraverso i suoni. - Risvegliare l’attenzione e la curiosità verso il 
mondo percettivo-sonoro. - Interagire positivamente con tutti i compagni. - Rispettare 
le regole scolastiche e, in particolare, i tempi e i modi della comunicazione. - Sviluppo 
della creativita’. - Ridimensionamento della dispersione scolastica. Competenze attese 
Accrescimento dell’autonomia personale, nonché sviluppo della consapevolezza del 
proprio corpo e integrazione sociale e relazionale; appropriazione e conservazione 

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SMS SCIANNA C.

delle tradizioni popolari e del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Area tematica: Sport Tutti gli alunni frequentanti il C.S.S. avranno la possibilità di 
esprimere la propria personalità, partendo da una dimensione prettamente ludica; gli 
alunni saranno protagonisti e potranno esercitare le proprie potenzialità e abilità 
dall’avviamento ad alcune discipline sportive, alla pratica di alcuni sport ( pallavolo, 
atletica, calcio, corsa campestre, scacchi.) al confronto dei rappresentanti dell’Istituto 
con altre realtà scolastiche del territorio. Tutti gli alunni che si iscriveranno alle attività 
del C.S.S. diventano soci interni dell’associazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso gli schemi motori di base e ludico – sportivi si cercherà di sviluppare e 
completare le qualità psicofisiche vivendo delle esperienze associative che avranno 
come obiettivo le attività motorie come mezzo di educazione, di maturazione 
personale e di sviluppo di tutte le potenzialità e capacità per orientarsi nel contesto in 
cui i nostri allievi crescono; Si cercherà di raggiungere tali fini attraverso gli esercizi 
individuali, di squadra e con l’organizzazione dei tornei sportivi d’istituto; attività che 
sono il naturale completamento delle specifiche discipline sportive. A tal fine il C.S.S. si 
propone di costruire un circuito strutturato sia per la promozione sportiva che per la 
valorizzazione delle eccellenze. Considerando che l’attività sportiva è un momento 
fondamentale del processo educativo, gli obiettivi trasversali riguarderanno lo 
sviluppo del senso civico, del rispetto di regole condivise e l’accettazione dei propri 
limiti, il superamento dell’insicurezza nell’affrontare situazioni da risolvere, la capacità 
di vivere l’attività sportiva come momento di verifica di se stessi, ritenendo l’avversario 
un elemento da rispettare e non un nemico, la capacità di vivere in modo sano il 
momento della vittoria e sapere rielaborare la sconfitta, interiorizzando i principi dello 
sport e i valori educativi ad esso sottesi, la capacità di saper essere un elemento della 
squadra sapendosi relazionare serenamente con gli altri. Il C.S.S. si propone di 
coinvolgere il maggior numero di studenti anche in compiti di arbitraggio, favorendo 
l’inclusione dei più deboli e degli svantaggiati, e di chi ritiene di non avere particolari 
attitudini, per favorire l’adozione di sani stili di vita in cui l’attività motoria praticata in 
maniera regolare possa proseguire anche nel periodo successivo alla scuola 
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secondaria di 1°. Il C.S.S. si impegna a realizzare momenti di confronto sportivo, sia a 
livello di singola scuola, attraverso tornei di interclasse, che a livello territoriale nelle 
discipline individuali e in quelle di squadra, rapportandosi con altri CSS che insistono 
nel territorio. Gli insegnanti si impegnano a pubblicizzare le attività e a curare 
l’adesione ai campionati studenteschi e ad altre manifestazioni, provvedendo alla 
preparazione nelle specifiche discipline sportive degli studenti e accompagnandoli alle 
gare, come da calendario degli incontri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO RECUPERO

L’insuccesso scolastico nell’area linguistica e matematica presente in alcuni 
componenti della classe può essere prevenuto adottando una personalizzazione degli 
obiettivi e stimolando, con adeguati strumenti, risorse spesso latenti negli alunni. 
Pertanto, Il progetto nasce dall’esigenza di aiutare e seguire gli alunni più svantaggiati 
per potenziare la loro autostima e promuovere in essi una maggiore motivazione allo 
studio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi progettare situazioni di apprendimento che rispondono ai bisogni 
di ciascuno. superare situazioni di disagio e svantaggio. promuovere il successo 
formativo. garantire il diritto all’istruzione e al piacere di apprendere. promuovere la 
socializzazione. Competenze Attese rimuovere gli ostacoli cognitivi relazionali che 
impediscono di trasformare in vere competenze le capacità dell’alunno. promuovere 
lo sviluppo pieno e completo di ogni discente nel rispetto dei suoi bisogni affettivi e 
psicologici. favorire la crescita integrale della persona nel rispetto e valorizzazione 
delle diversità individuali, sociali e culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO ORIENTAMENTO (IN USCITA)

Orientamento in uscita L’orientamento, che costituisce una componente strutturale 
dell’attuale processo formativo, rientra fra le finalità della scuola media: esso, infatti, 
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deve favorire lo sviluppo del ragazzo e porlo in condizioni di definire la propria 
identità. Pertanto verranno privilegiate tutte quelle attività atte a favorire 
concretamente il passaggio degli alunni dalla scuola secondaria di I grado a quella di II 
grado per prevenire disagi ed insuccessi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Classe prima – obiettivi a. Socializzazione con il nuovo contesto scolastico b. 
Esplorazione delle risorse personali da investire nella nuova esperienza scolastica c. 
Sviluppo della capacità di auto-monitoraggio sull’andamento della propria attività 
formativa d. Conoscenza del territorio di appartenenza (città, provincia, regione) con 
particolare attenzione agli aspetti economico-produttivi e. Sviluppo di capacità 
esplorative riguardo alle relazioni fra la realtà di appartenenza e l’ambito nazionale 
Classe seconda – obiettivi a. Ricostruire l’immagine di adolescenza nella fase di 
passaggio dall’infanzia b. Affrontare le problematiche connesse al percorso di sviluppo 
adolescenziale c. Differenziare la specificità di genere nel percorso di crescita Classe 
terza – obiettivi Sotto la guida dei docenti di diversi ambiti disciplinari: a. Esplorare le 
risorse personali in funzione della scelta b. Costruire un progetto personale di scelta, 
ovvero c. Sviluppare la consapevolezza del rapporto esistente tra scelte scolastiche e 
professionali e progetto di vita d. Approfondire la capacità di riflettere sulle difficoltà, 
sull’impegno, sui sacrifici e sulle possibili gratificazioni proprie di un corso di studi, di 
una professione o di un mestiere e. Saper utilizzare autonomamente fonti di 
informazione, leggere grafici e statistiche, trarre informazioni dall’osservazione della 
realtà, porre in relazione i dati per trarne le opportune deduzioni. Fase Informativa 
Nell’ ambito della fase informativa si propongono le seguenti attività (da ottobre a 
gennaio): Uscite e visite didattiche mirate. Colloqui individuali con insegnanti e genitori 
per evidenziare le problematiche dell’alunno e la sua crescita socio-culturale. Attività 
informative e orientative per gli alunni e per le famiglie sulle varie tipologie di corsi di 
studio. Somministrazione di test sugli interessi. Restituzione e discussione dei Consigli 
di Classe sui risultati dei test somministrati. Incontri fra alunni delle classi terze e 
docenti dei diversi Istituti Superiori. Gli incontri hanno lo scopo di fornire agli alunni 
informazioni dettagliate, chiarimenti e materiale illustrativo in merito ai percorsi di 
formazione a cui sono interessati. Visite di scuole ed istituti di scuola superiore 
presenti a Bagheria, a Palermo e nella provincia. Partecipazione a stage presso le 
scuole del territorio di Bagheria. Visite presso attività produttive presenti nel nostro 
territorio (pastificio, cantine, Coca Cola, pesca, ecc.). Attività per l’inclusione all’interno 
delle classi: individuazione di risorse e criticità degli alunni disabili. Fiera 
dell’Orientamento. Workshop di orientamento. Realizzazione di un corso di 
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avviamento alla lingua latina, da svolgere durante le ore curricolari, per gli alunni delle 
classi terze interessati a tale attività, i quali intendano proseguire gli studi di un 
percorso di tipo liceale. La scuola, inoltre, ha anche aderito al progetto proposto 
dall’ENI: Inspirin Girls un progetto internazionale nato con l’obiettivo di incoraggiare le 
ragazze a seguire le proprie aspirazioni, libere da stereotipi. In Italia è promosso da 
Valore D, la prima associazione di imprese che promuove l’equilibrio di genere e una 
cultura inclusiva per la crescita delle aziende e del Paese, in partnership con Eni e 
Intesa Sanpaolo, con il patrocinio del MIUR. Il progetto si articolerà in incontri, della 
durata di un’ora, all’interno di ciascuna classe, tenuti da diverse Role Model: ragazze 
giovani che racconteranno la propria esperienza e che ascolteranno le aspirazioni 
degli alunni somministrando loro anche dei test di orientamento. Inoltre si ritiene 
opportuno creare, nell’ambito delle possibilità organizzative ed economiche, momenti 
di: Incontro con Esperti di problematiche adolescenziali e giovanili per aiutare i ragazzi 
nella scelta relativa al dopo scuola media; Intervento degli operatori della Provincia 
per informazioni, consigli e dati aggiornati sulle scuole superiori anche in vista 
dell’inserimento nel mondo del lavoro. Intervento di uno Psicologo per risolvere i 
dubbi e rinforzare le incertezze relative al momento di crescita e di scelta; Apertura di 
uno sportello “orienta giovani” per chiarire eventuali dubbi; Interventi di tipo 
orientativo sui genitori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

 PROGETTO: SPERIMENTAZIONI LETTERARIE

Area tematica: Artistico espressiva musicale L’uso di linguaggi verbali e non verbali e 
della comunicazione mimico gestuale e musicale, il rispetto delle regole, di se stessi, 
degli altri, e l’attività di drammatizzazione ha la finalità di sviluppare nei ragazzi le 
capacità espressive e una maggiore conoscenza di sé, delle proprie capacità, dei 
propri limiti, e soprattutto di potenziare il controllo e l’autostima di ciascuno, offrendo 
inoltre la possibilità di integrazione ai ragazzi con bisogni educativi speciali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi specifici: • La sperimentazione e la verifica di un rapporto creativo con il 
proprio corpo: la possibilità di trasformare delle immagini mentali, frutto del rapporto 
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con la letteratura, in azioni fisiche espressive, coinvolgenti e gratificanti • La 
sperimentazione e la verifica della potenza di un testo letterario attraverso la capacità 
comunicativa dei propri gesti: mettere in gioco la propria energia per cercare di 
esprimere l’idea di un brano letterario, creando una corrente emotiva profonda e 
sincera con il pubblico • La conoscenza e la sicurezza di sé, nonché il senso di 
responsabilità, grazie al ruolo individuale che è unico e fondamentale, giocato con gli 
altri all’interno di una struttura comune. Finalità L’uso di linguaggi verbali e non verbali 
e della comunicazione mimico gestuale e musicale, il rispetto delle regole, di se stessi, 
degli altri, e l’attività di drammatizzazione ha la finalità di sviluppare nei ragazzi le 
capacità espressive e una maggiore conoscenza di sé, delle proprie capacità, dei 
propri limiti, e soprattutto di potenziare il controllo e l’autostima di ciascuno, offrendo 
inoltre la possibilità di integrazione ai ragazzi con bisogni educativi speciali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO ACCOGLIENZA

Il progetto mira all'accoglienza degli alunni delle classi prime in un'atmosfera di festa e 
senso di amicizia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Far crescere nei ragazzi la stima di sè e la disponibilità a socializzare ed 
apprendere. Sentirsi parte di un gruppo. Prendere coscienza delle proprie emozioni e 
condividerle con gli altri. Potenziare le abilità di base: saper ascoltare – parlare – 
scrivere – osservare – descrivere. Competenze trasversali Conoscenza di sé – 
Socializzazione – Senso di Appartenenza - Regole e Legalità - Uso degli strumenti e 
metodo di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 POTENZIAMENTO MUSICALE: CORSO DI SAX

Area tematica: Artistico espressiva musicale CORSO DI SAX I CUI DESTINATARI 
SARANNO N.20-25 ALUNNI DI VARI CORSI CHE FREQUENTANO PREVALENTEMENTE 
CLASSI I – II – III.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi:  COMPRENDERE LA NOTAZIONE MUSICALE ;  RICONOSCERE LE 
CARATTERISTICHE DEL SUONO: ALTEZZA , INTENSITA’, TIMBRO E DURATA.  SAPER 
UTILIZZARE LA SIMBOLOGIA MUSICALE IN ORDINE ALL’ ESECUZIONE STRUMENTALE;  
CONOSCERE LA TECNICA DELLO STRUMENTO MUSICALE E LA RISPETTIVA 
CLASSIFICAZIONE;  SVILUPPARE LE PROPRIE COMPETENZE/ABILITA’ RITMICHE 
USANDO LO STRUMENTO PER SUONARE DA SOLI E IN GRUPPO.  FINALITA’: 
SVILUPPARE IL PENSIERO CREATIVO; PROMUOVERE LA SOCIALIZZAZIONE; FAVORIRE IL 
RICONOSCIMENTO DEI RUOLI; RIDIMENSIONARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA 
;PROMUOVERE IL RISPETTO DELLE REGOLE; AFFINARE L’UDITO, FAVORIRE IL 
SUPERAMENTO DI STATI ANSIOSI ALL’INTERNO DEL CONTESTO GRUPPO E DENTRO IL 
MACRO GRUPPO – LA SCUOLA -

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO: CODING E ROBOTICA “CODINSIEME ROBOTICANDO”

Area tematica: scientifico tecnologico matematica Attività di Programmazione 
Informatica (con il fine della realizzazione di APP) attraverso tecniche di formazione 
innovative e attività didattiche divertenti, piacevoli e stimolanti: il coding esprime 
difatti l'arte di imparare, GIOCANDO, i fondamenti del linguaggio informatico. Robotica 
– Attività (divertenti e stimolanti) di progettazione, realizzazione e programmazione di 
robots, con particolare attenzione al funzionamento dei motori (direzione, velocità, 
accelerazione), alla funzione dei sensori (contatto, luce, ultrasuono), alla meccanica del 
movimento e alla programmazione informatica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi • Sviluppare le capacità di progettazione, relazione e confronto; • Sviluppare il 
pensiero creativo e divergente (pensiero computazionale); • Stimolare il Problem 
Solving; • Favorire l’apprendimento Learning by Doing Risultati attesi; • Apprendere 
strategie di: risoluzione di problemi, progettazione e comunicazione; • Incrementare la 
motivazione nello studio, con l'ausilio di strumenti digitali. Competenza in uscita: • 
Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 
dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO SICUREZZA

Attraverso attività di incontro, il progetto ha lo scopo di diffondere l’importanza della 
tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Far conoscere le linee principali del Testo Unico in materia di salute e 
sicurezza, sollecitare tra i futuri lavoratori la diffusione della cultura della prevenzione 
in ambiente di lavoro e diffondere la cultura del DIRITTO alla sicurezza dalla parte dei 
lavoratori. Risultati attesi: Saper agire in caso di necessità, Essere consapevoli 
dell’importanza della prevenzione, Monitorare la modulistica adottata nell’Istituto e 
tenere sotto controllo l’applicazione del D.Lgs. 81/08 da parte dei lavoratori, docenti, 
discenti e personale ATA.

DESTINATARI

Gruppi classe

 PROGETTO: LA SCUOLA SI FA VERDE

Area tematica: scientifico tecnologico matematica Il progetto di un laboratorio di 
orticultura e floricultura può diventare per gli alunni, ma anche per il corpo docenti, 
uno strumento per meglio affrontare, in modo organico, il tema di un corretto 
rapporto con l'ambiente e che può costituire un modesto contributo all'assunzione di 
scelte responsabili ed informate a tutela del contesto di vita che ci appartiene. Proprio 
perché l’ambiente in cui viviamo è un bene che appartiene a tutti, imparare a 
conoscerlo, valorizzarlo e rispettarlo significa migliorare la nostra qualità della vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi:  Far acquisire conoscenze e comportamenti corretti e il più possibile 
consapevoli nei confronti delle piante e della loro origine Promuovere il senso di 
responsabilità negli alunni attraverso l’accudimento del giardino, coinvolgendo nel 
progetto le famiglie e operatori di settore favorendo la circolazione dei “saperi” 
(tecniche di coltivazione..) Riflettere insieme sulle buone pratiche realizzate per il 
giardino didattico (compostaggio, riciclo, filiera corta, biologico…) Educare alla cura e al 
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rispetto dell’ambiente per favorire uno sviluppo sostenibile Favorire lo sviluppo di un 
“pensiero scientifico”. Saper descrivere, argomentare, ascoltare; saper riconoscere e 
mettere in relazione semi, piante, fiori, frutti; saper porre problemi e formulare ipotesi 
e soluzioni; saper utilizzare un linguaggio specifico Sperimentare la necessità di 
elementari strumenti di misura e di registrazione della crescita degli ortaggi; saper 
usare il calendario per prevedere semine, trapianti, raccolti; sperimentare la ciclicità ( il 
ciclo vitale delle piante– il ciclo delle stagioni…) Acquisire competenze pratiche nelle 
attività agricole e favorire lo spirito di cooperazione

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO BULLISNO CHI BULLA PERDE

In tutta Italia FARE X BENE Onlus ha promosso e promuove percorsi di 
sensibilizzazione ed educazione all’affettività e alle differenze di genere, nonché di 
educazione e prevenzione a ogni forma di discriminazione, abuso e violenza tra pari, 
come bullismo e cyberbullismo. Grazie a questa sua pluriennale esperienza FARE X 
BENE è entrato a far parte dell’Advisory Board di “Generazioni Connesse”, progetto 
coordinato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) ed è stata insignita del 
premio di rappresentanza del Presidente della Repubblica nell’anno 2015.

Obiettivi formativi e competenze attese
La risoluzione di problemi legati a prepotenze, violenze e atti di bullismo all'interno 
della scuola non deve essere separata da interventi che riguardino la presa di 
coscienza, la cosiddetta consapevolezza, di sé stessi, del noi e degli altri. Il processo 
educativo vede quindi coinvolte tutte le parti che entrano in gioco nella relazione 
educativa, non solo tra i giovani ma anche tra loro e gli adulti. Il progetto, volto al 
dialogo con i giovani e le giovani nel loro contesto sociale per eccellenza - la Scuola - è 
rivolto ai docenti e ai genitori per fornire loro gli strumenti utili per affrontare il loro 
importante compito educativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 PROGETTO SCACCHI
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Area Logico-matematica Progetto "Giochiamo a scacchi con il Reuccio" Il progetto si 
propone di promuovere un'attività complementare ed integrativa di accoglienza e 
accompagnamento nell'iter formativo degli studenti in grado di offrire loro, oltre ad un 
valido sostegno metodologico e didattico alle discipline curriculari, occasioni per la 
crescita umana e civile e opportunità alternative per un proficuo utilizzo del tempo 
libero.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Valorizzare gli aspetti formativi del carattere e quelli educativi della 
mente. L'apprendimento della tecnica di gioco rappresenta un mezzo per facilitare la 
maturazione del giovane studente e per accelerare la crescita delle sue facoltà logiche, 
divertendolo al tempo stesso. Competenze attese: La disciplina degli scacchi permette 
di acquisire una maggiore capacità di concentrazione e di potenziare le caratteristiche 
elaborative del cervello con notevoli effetti positivi anche in altri campi quali 
l'organizzazione del proprio lavoro e l'apprendimento delle materie scolastiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 PROGETTO ORIENTAMENTO (IN INGRESSO)

Orientamento in ingresso La continuità del processo educativo è una condizione 
essenziale per assicurare e garantire agli alunni il positivo conseguimento delle finalità 
dell’istruzione. Il progetto formativo non può trascurare la continuità, intesa come 
capacità di valorizzare le competenze già acquisite dall’alunno nel rispetto dell’azione 
educativa di ciascuna scuola, pur nella diversità di ruoli e funzioni. Finalità Generali 
Ogni ordine scolastico della scuola dell’obbligo deve promuovere percorsi di 
continuità educativa. A tal fine si perseguono i seguenti obiettivi: Garantire all’alunno 
un percorso formativo organico e completo Promuovere lo sviluppo integrale e 
armonico della personalità dell’alunno Prevenire le difficoltà che si riscontrano nei 
passaggi nei diversi ordini di scuola. Prevedere opportune forme di coordinamento tra 
i vari gradi di scuola Riconoscere la specificità e pari dignità educativa di ciascuna 
scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
© Conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni © Mettere 
gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il futuro percorso scolastico © 
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Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa 
© Promuovere l'integrazione degli alunni di culture diverse e degli alunni 
diversamente abili © Proporre attività comuni da svolgere tra gli insegnanti dei diversi 
ordini di scuola Attività Accoglienza Nei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre e 
Gennaio si concentrano le attività di accoglienza rivolte ai genitori e agli alunni delle 
classi "ponte". Tre sono i momenti significativi: • Il Dirigente Scolastico incontra i 
genitori per presentare la scuola secondaria e illustrare l'offerta formativa. • Gli 
insegnanti programmano giornate di "Scuola aperta” (OPEN DAY) rivolte agli alunni 
delle classi quinte che si iscriveranno alla scuola secondaria di primo grado. In queste 
giornate, gli insegnanti di scuola secondaria propongono attività grafico-pittoriche-
manipolative, informatiche e giochi finalizzati alla socializzazione e alla cooperazione 
allo scopo di costruire aspettative positive verso l'ingresso della scuola secondaria, 
curiosità verso la nuova scuola e i compagni che incontreranno. Gli insegnanti di 
scuola secondaria, organizzano mini-laboratori e propongono lezioni interattive con la 
LIM. I docenti dell'indirizzo musicale presentano lezioni-concerto e gli alunni delle 
classi terze accompagnano i giovani ospiti e i loro genitori a visitare i locali della 
scuola. • Nello stesso periodo, i docenti della scuola secondaria organizzano stage di 
attività laboratoriali, in ore curricolari, rivolti agli alunni delle classi quinte per 
presentare le nuove discipline e un approccio diverso allo studio. Nello specifico, i 
laboratori proposti sono: Laboratorio di Informatica: Coding and Robotic Player 
Laboratorio di ceramica Laboratorio di Scienze Giornata dello Sport di Classe 
Laboratorio di Francese Progetto strumento musicale

 PROGETTO PON- LA SCUOLA PER TUTTI

Il progetto prevede la realizzazione di cinque moduli distribuiti nell'ambito di 
competenze linguistiche , matematiche, scientifiche e della consapevolezza culturale 
indirizzati agli alunni e alle alunne delle classi prime, seconde e terze dell'istituto che 
presentano difficoltà nelle competenze di base. I moduli si pongono come obiettivo il 
recupero della motivazione allo studio attraverso l'utilizzo di metodologie laboratoriali 
in cui l'l'alunno diviene protagonista di una didattica attiva e non solo trasmissiva. 
Obiettivo primario sarà quello di far acquisire consapevolezza del sé ed evitare casi di 
abbandono scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica Miglioramento delle 
competenze di base
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne/esterne

Approfondimento

Tipologia modulo 

Competenza multilinguistica   IMPROVE YOUR ENGLISH (per una scuola di tutti)

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

A teatro con Ari e Geo 

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

MAT&LAB 

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

ACQUA FONTE DI VITA

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Tra l'ouverture e il palcoscenico 

 PROGETTO VIAGGI D'ISTRUZIONE

In considerazione della valenza formativa delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione, 
che si configurano come iniziative integrative a completamento dell’ordinaria attività 
curricolare, si vuole sottolineare che il viaggio è un momento culturale e socializzante 
di enorme importanza, per cui si intende coinvolgere gli alunni, i docenti e le famiglie 
in modo responsabile.

Obiettivi formativi e competenze attese
I viaggi di istruzione, in considerazione delle motivazioni educative, culturali e 
didattiche che ne costituiscono il fondamento, presuppongono una adeguata 
programmazione didattica e culturale, in quanto non “mere occasioni di evasione”, ma 
esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività 
integrative della scuola. Nello specifico si prevede: per le classi terze, viaggio 
d'istruzione di quattro giorni con tre pernottamenti in Italia per le classi seconde, 
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viaggio d'istruzione di tre giorni con tre pernottamenti in Sicilia per le classi prime, 
viaggio d'istruzione di un giorno in Sicilia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO GEMELLAGGI

Il progetto mira a sviluppare le competenze comunicative in lingua straniera

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo e potenziamento delle abilità di comprensione e produzione orali; ripasso e 
consolidamento di strutture grammaticali, lessico, funzioni comunicative e aspetti di 
civiltà straniere; consolidamento e ampliamento lessicale. Competenze attese Una 
maggiore motivazione nell'apprendimento delle lingue straniere; Lo sviluppo delle 
quattro abilità (comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale) attraverso il 
confronto con ragazzi stranieri;

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO DI RETE POR : INSIEME SI PUÒ! UNA COMUNITÀ UNITA PER L’INCLUSIONE 
FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Progetto formativo 3: Le avventure di RoboCode nell’isola della matematica 
(MathsIsland): due moduli: uno di competenze di base di matematica (100 ore) “L’isola 
della Matematica” e uno modulo tematico n. 3 “RoboCode” (60 ore) per lo sviluppo 
delle competenze digitali e linguistiche nella lingua madre e nella lingua Inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
rafforzamento delle competenze di base di Matematica e trasversali di coding e lingua 
straniera utilizzando approcci innovativi e prevedendo la realizzazione di moduli 
tematici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Destinatari: studenti di tutte le classi

Risultati attesi: partecipazione  più attiva e 
interattiva di ogni singolo studente

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Destinatari: alunni classi seconde e terze

Risultati attesi: sviluppo di competenze su 
robotica e coding

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari: docenti e studenti delle classi 
seconde e terze

Risultati attesi: sviluppo di competenze digitali 
per una didattica innovativa

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SMS SCIANNA C. - PAMM06400T

Criteri di valutazione comuni:

In conformità alle direttive ministeriali - decreto legge n.137/08-decreto 
legislativo n° 62/17,la valutazione delle singole discipline sarà espressa in decimi 
in relazione agli obiettivi, ed è integrata dalla descrizione del processo e del 
livello globale di sviluppo degli apprendimenti .Di seguito, pertanto, i descrittori e 
gli indicatori fissati dagli specifici gruppi disciplinari, articolati nel dettaglio 
secondo i seguenti criteri generali:  
Criteri:  
1) Impegno e partecipazione  
2) Conoscenze e abilità acquisite  
3) Applicazione delle conoscenze  
4) Autonomia  
5) capacità di analisi, sintesi e originale rielaborazione personale  
6) Esposizione  
7) Progressi rispetto ai prerequisiti  
8) Livelli motivazionali  
10  

 impegno serio, assiduo e partecipazione consapevole e produttiva  
 conoscenza completa e approfondita dei contenuti con capacità di contributi 

personali  
 applicazione pienamente autonoma e sicura delle conoscenze  
 rigorosa e acuta capacità di analisi, sintesi e originale rielaborazione personale  
 esposizione esauriente e critica con padronanza dei linguaggi specifici  
 progressi costanti ed efficaci nel processo di apprendimento  
 forte motivazione  

9  
 impegno assiduo e partecipazione pertinente e costruttiva  
 conoscenza completa dei contenuti  
 applicazione autonoma e precisa delle conoscenze  

67



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SMS SCIANNA C.

 valida e autonoma capacità di analisi,sintesi e rielaborazione personale  
 esposizione corretta , fluida e uso consapevole dei linguaggi specifici  
 progressi costanti ed efficaci nel processo di apprendimento  
 forte motivazione  

8  
 impegno costante e partecipazione attiva  
 conoscenza articolata dei contenuti, dei metodi e dei linguaggi disciplinari  
 autonoma capacità di applicazione delle conoscenze acquisite  
 capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione autonoma e personale  
 esposizione chiara, scorrevole, con lessico specifico  
 progressi costanti nel processo di apprendimento  
 buona motivazione  

7  
 impegno e partecipazione regolari  
 conoscenza corretta dei contenuti, dei metodi e dei linguaggi disciplinari  
 discreta capacità di applicazione delle conoscenze acquisite, anche se con 

qualche imprecisione  
 capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale, per lo più autonoma  
 esposizione chiara e abbastanza appropriata  
 progressi regolari nel processo di apprendimento  
 discreta motivazione  

6  
 Impegno e partecipazione nel complesso poco regolari  
 conoscenza essenziale dei contenuti, dei metodi e dei linguaggi delle discipline  
 semplici ma essenziali competenze applicative, anche se non del tutto 

autonome  
 esposizione abbastanza chiara, anche se non rigorosa nell’uso del linguaggio 

specifico  
 capacità di analisi, di sintesi ( dei dati essenziali) e di rielaborazione personale 

delle  
 conoscenze, anche parzialmente autonome  
 progressi incostanti nel processo di apprendimento  
 motivazione limitata  

5  
 impegno incostante e partecipazione alterna  
 conoscenza parziale degli aspetti generali dei contenuti associata al persistere 

di alcune  
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 lacune nell’acquisizione dei metodi e dei linguaggi disciplinari  
 persistenza di alcune difficoltà nelle capacità operative, di analisi e di sintesi, 

anche se sostenute dalla guida del docente  
 esposizione impacciata e formalmente poco corretta, anche nell’uso dei lessici 

tecnici,che comunque consente una comprensione essenziale della 
comunicazione  

 insufficienti progressi rispetto ai livelli di partenza  
 motivazione limitata  

4  
 impegno molto saltuario e partecipazione episodica e/o passiva  
 conoscenza lacunosa e superficiale anche degli aspetti più generali dei 

contenuti e acquisizione carente dei metodi e dei linguaggi disciplinari  
 carenti capacità operative anche nell’esecuzione di compiti semplici  
 difficoltà di analisi e di sintesi  
 carenze espositive tali da non compromettere del tutto la comunicazione  
 nessun progresso rilevabile rispetto ai livelli di partenza  
 motivazione limitata

Criteri di valutazione del comportamento:

6. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni “viene espressa, 
per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza e allo Statuto delle studentesse e degli 
studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il 
collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, 
determinando anche le modalità di espressione del giudizio”  
Pertanto, il Collegio Docenti della Scuola secondaria di primo grado, ad indirizzo 
musicale, “Ciro Scianna” di Bagheria, nell’esercizio dell’autonomia didattica di cui 
all’art. 4, c. 4 del d.P.R.8 marzo 1999, n°275 definisce i suddetti criteri per la 
valutazione del comportamento per assicurare omogeneità, equità e trasparenza 
della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti 
criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta  
CRITERI:COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
1. COLLABORARE E PARTECIPARE  

 INTEGRARSI NEL GRUPPO  
 ESSERE DISPONIBILI AL CONFRONTO  
 RISPETTARE GLI ALTRI  
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2. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  
 IMPEGNARSI, ASSOLVERE GLI OBBLIGHI SCOLASTICI  
 RISPETTARE LE REGOLE  

 
GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORE  
OTTIMO Partecipa costruttivamente alla vita scolastica, mantenendo rapporti 
corretti e rispettosi con tutti; è puntuale e preciso nell'osservare le regole.  
Si impegna con costanza e determinazione e mostra interesse verso tutte le 
discipline.  
Assenza di richiami o note; rispetta scrupolosamente il regolamento scolastico; 
responsabile e serio nel compiere il proprio dovere.  
DISTINTO Partecipa alla vita scolastica assumendosi le proprie responsabilità e 
osserva le regole del vivere comunitario.  
Si impegna con serietà e regolarità mostrando interesse nei confronti delle 
attività didattiche.  
Disponibile, collaborativo e capace di accettare gli altri.  
Costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni.  
Assenza di richiami o note; regolare, serio e puntuale nel compiere il proprio 
dovere.  
BUONO Partecipa alla vita scolastica evidenziando comportamenti vivaci, ma è 
sensibile ai richiami e agli interventi educativi.  
Si impegna con soddisfacente regolarità e mostra un buon interesse.  
Interagisce positivamente e rispetta le persone ed i materiali altrui.  
Occasionali episodi di scarso autocontrollo. Buon interesse e partecipazione 
attiva alle lezioni.  
Richiami verbali in seguito ai quali modifica il proprio comportamento; non 
sempre puntuali i tempi di consegna ed il compimento dei propri doveri.  
DISCRETO Partecipa alla vita scolastica disturbando e /o sfuggendo alle proprie 
responsabilità. Fatica ad accettare le regole comunitarie. Tende a distrarsi e a 
distrarre; non sempre sa controllare le proprie emozioni.  
Si impegna in maniera saltuaria e /o superficiale e mostra poco interesse al 
dialogo educativo. Non è regolare nel rispetto delle consegne.  
Compie in più occasioni azioni che richiedono richiami, in seguito ai quali, 
generalmente, sa modificare il proprio comportamento. Ripetuti richiami verbali 
e/o scritti da parte dei docenti, riferiti ad episodi di scarso autocontrollo o a 
dimenticanze di compiti e/o materiale scolastico.  
SUFFICIENTE Partecipa alla vita scolastica evidenziando comportamenti poco 
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collaborativi e/o costruttivi: è facile alla distrazione e/o a distrarre i compagni; 
manifesta una certa noncuranza dei richiami e degli interventi educativi degli 
insegnanti; é poco controllato; spesso necessita della mediazione dell'adulto 
nell'interazione sociale;tende a negare le proprie responsabilità.  
Non mostra attitudine allo studio, non si impegna e non rispetta le consegne. 
Mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni.  
Rispetto delle regole solo parziale, con note verbali e scritte da parte dei docenti.  
NON SUFFICIENTE  
Sono stati registrati:  
a)Gravi e ripetute note scritte disciplinari da parte dei docenti e del D.S. per 
reiterate violazioni dello statuto degli studenti e delle studentesse;  
b) mancanza di senso di responsabilità nel rispetto dei doveri scolastici;ripetute 
dimenticanze di materiale scolastico  
c)gravi episodi di scarso rispetto del materiale proprio ed altrui  
d)sporadica partecipazione  
e) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare sanzioni di 
sospensione;  
f)dopo l’allontanamento non si sono registrati segnali di cambiamento in meglio 
del comportamento.

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

“Sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, i docenti della classe. in 
sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, 
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La  
decisione è assunta a maggioranza” L'ammissione alle classi seconda e terza di 
scuola secondaria di primo grado è disposta. in via generale. anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in 
sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 
in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.  
CONDIZIONI PER LA NON-AMMISSIONE  
La non-ammissione alla classe successiva e agli esami conclusivi del I ciclo di 
istruzione è deliberata dal Consiglio di classe qualora si verifichi almeno una 
delle seguenti condizioni:  
A) FREQUENZA  
L’alunno ha superato il monte ore di assenze consentite e non ha diritto ad una 
deroga (poiché non rientra tra i casi deliberati dal Collegio dei Docenti o perché 
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le numerose assenze hanno pregiudicato la possibilità di valutarlo).  
È necessario che il consiglio di classe abbia comunicato alla famiglia l’avvenuto 
superamento del monte ore di assenze consentito ed abbia verbalizzato quanto 
è stato fatto per evitare tale situazione di “evasione”.  
Per quanto riguarda l’impossibilità di valutare un alunno a causa delle numerose 
assenze, è opportuno ricordare che, per procedere con una non-ammissione, è 
necessario che tale circostanza sia stata oggetto di accertamento da parte del 
Consiglio di Classe e che vi sia traccia di ciò nel registro dei verbali della classe 
interessata.  
Sono fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio dei docenti (per motivi di 
salute fisica o psichica, incompatibilità ambientale e/o disagio socio-familiare, 
ecc.).  
B) MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
Si può procedere alla non ammissione alla classe successiva e all’esame finale a 
conclusione del ciclo di un alunno “ Nel caso di parziale o mancata acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline”.Il Consiglio di classe, infatti, 
può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei 
criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o 
dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre 
requisiti sopra citati.  
C ) Non ammissione alla classe successiva e/o all'esame di stato, in base a quanto 
previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro 
cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale 
(articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).  
CRITERI  
1) La non ammissione dell’alunno in questione rappresenta una possibilità di 
recupero  
2) la scheda di valutazione dell’alunno/a presenta un numero significativo di 
valutazioni pari o inferiori a 5 (nel conteggio è esclusa la valutazione di religione 
cattolica).  
Per gli alunni diversamente abili si potranno svolgere prove differenziate in linea 
con le programmazioni individualizzate. I candidati con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 170/2010, potranno utilizzare per le 
prove scritte – INVALSI compresa - gli strumenti compensativi previsti dal piano 
didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione, redatta ai sensi 
dell’art. 5 del D.M. 12 luglio 2011 e ai sensi della nota nota MIUR Prot. 3587 del 3 
giugno 2014 usufruire di strumenti “mp 3” per la comprensione del testo prova 
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d’esame la possibilità che un docente della commissione possa leggere il testo 
delle prove scritte e l'assegnazione di tempi più lunghi per sostenere le prove.  
Riguardo la prova nazionale Invalsi si svolgerà, su tutto il territorio nazionale 
entro il mese di aprile 2018. Anche gli alunni diversamente abili, sosterranno tale 
prova semplificata e comunque la stessa non verrà inviata ai fini della statistica 
dell'INVALSI ma farà parte integrante della valutazione finale dell'alunno

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

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di 
ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.  
REQUISITI:  
a)aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le eventuali moti vate deroghe deliberate dal collegio dci docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di 
italiano,matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.  
“ In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce. ai soli alunni ammessi 
all'esame di Stato,sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno 
effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel l'PTOF. un voto di ammissione espresso in decimi. senza 
utilizzare frazioni decimali.  
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una  
o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 
6/10.  
Il voto di ammissione sarà formulato tenendo conto del processo globale relativo 
al I ciclo d’istruzione,facendo riferimento:  

 alla media dei voti disciplinari reali, non arrotondati e non ancora modificati in 
caso di ammissione con voto di consiglio, della classe terza (secondo 
quadrimestre), con arrotondamento all'unità superiore per frazione pari o 
superiore a 0,5;  

 al percorso scolastico e al processo di apprendimento compiuto nella scuola 
secondaria di I grado.  
Il voto di ammissione concorre alla attribuzione del voto di fine ciclo; pertanto va 
valutato con molta attenzione.  
Facendo riferimento alle indicazioni contenute nel D.P.R. 122/2009, si ritiene che, 
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per evitare possibili appiattimenti che rischierebbero:  
- di penalizzare le potenziali “eccellenze”;  
- di non evidenziare i punti di forza nella preparazione degli alunni anche in 
funzione orientativa rispetto al proseguimento degli studi;  
- di penalizzare gli alunni che hanno raggiunto un livello di competenze 
essenziale, ma adeguato al loro livello di maturazione e al percorso scolastico;  
si debba tenere in debito conto di:  
- progressione nel raggiungimento degli obiettivi formativi in termini di 
conoscenze, competenze, capacità e comportamenti;  
- progressione nel processo di maturazione e consapevolezza;  
- partecipazione alle attività e ai progetti promossi dalla Scuola.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza diverse attivita' atte a favorire l'inclusione sociale degli studenti con 
bisogni educativi speciali, come ad esempio il progetto ceramica,progetto 
ambientale,le uscite didattiche che favoriscono la socializzazione, l'autostima e il 
senso di appartenenza ad un gruppo. La didattica inclusiva e' garantita da: interventi 
mirati ed efficaci attraverso l'utilizzo di metodologie adeguate; scambi sinergici 
all'interno del consiglio di classe; monitoraggio e aggiornamento sul raggiungimento 
degli obiettivi.La scuola cura la stesura dei Piani di studi personalizzati per gli alunni 
con bisogni educativi speciali all'interno dei consigli di classe e con il coinvolgimento 
delle famiglie. Grazie alle risorse professionali specifiche, la scuola realizza diverse 
attivita' inerenti alla multiculturalita': stages linguistici, progetti e-twinning, 
candidatura per progetti Erasmus plus.

Punti di debolezza

La mancanza di spazi e fondi adeguati per poter ampliare ulteriormente i laboratori 
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necessari per soddisfare appieno i bisogni formativi di tutti gli alunni

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento appartengono ad 
un ceto socio-culturale svantaggiato e i genitori non sempre riescono a seguirli 
durante le attivita' pomeridiane. I docenti mettono in atto piani di studi personalizzati 
che includono delle strategie motivazionali, valutazione e monitoraggio dei risultati 
raggiunti.Inoltre la scuola organizza attivita': per gruppi di livello all'interno delle 
classi; partecipazione a gare o competizioni interne ed esterne alla scuola;giornate 
dedicate al recupero e al potenziamento;partecipazione a corsi o progetti in orario 
curricolare ed extra-curriculare.

Punti di debolezza

La mancanza di fondi non permette l'ampliamento dell'offerta formativa e curare 
maggiormente gli alunni con particolari attitudini disciplinari. La programmazione di 
attivita' di recupero e potenziamento per gruppi di livello a classi aperte 
consentirebbe un confronto costruttivo sul piano delle competenze e della 
socializzazione.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Referente DSA/BES

Referente abusi e maltrattamenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il GLI ha il compito di supportare il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione 
del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe 
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nell'attuazione dei PEI. Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi 
integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno diversamente abile, in un 
determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e 
all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. 
(D.P.R. 24/02/1994). Individua gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le 
facilitazioni, le risorse umane e materiali coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica; 
tiene presenti i progetti didatticoeducativi, riabilitativi e di socializzazione 
individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed 
extrascolastiche. Ai sensi del D.lgs. 66/2017 viene elaborato sulla base della 
certificaizone di disabilità e del Profilo di Funzionamento che sostituirà il Profilo 
Dinamico Funzionale e la Diagnosi Funzionale; andrà redatto all'inizio di ogni anno 
scolastico ed è soggetto a verifiche periodiche.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è elaborato e approvato dai docenti del Consiglio di Classe, con la partecipazione 
dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali 
specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e 
con l'alunno o l'alunna con disabilità, nonchè con il supporto dell'Unità di valutazione 
multidisciplinare.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli 
interventi inclusivi anche attraverso: • la condivisione delle scelte effettuate • 
l’individuazione di bisogni e aspettative • l'organizzazione di incontri calendarizzati per 
monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento • il coinvolgimento nella 
redazione dei PEI/PDP.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Funzioni strumentali Collaborazione alla stesura del PAI e attività inclusione

Referente DSA/BES Rilevazione e monitoraggio alunni BES/DSA

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Tutti gli alunni riconosciuti come soggetti BES avranno diritto, secondo quanto previsto 
dalla normativa di riferimento, ad uno specifico piano: a) Piano Educativo 
Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a favore degli alunni con 
disabilità; b) Piano Didattico Personalizzatoex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e 
punto 3.1 delle"linee guida" allegate, per gli alunni con DSA o con disturbi riconducibili 
ex punto 1 della direttiva ministeriale del 27/12/2012; c) Piano Didattico Personalizzato 
per tutti gli alunni con BES diversi da quelli sopracitati. Nei predetti piani si 
espliciteranno gli obiettivi didattici da perseguire per il tramite dei piani sopradetti. Le 
FF.SS. e i referenti coinvolti hanno fornito documenti, materiali e suggerimenti per le 
verifiche e le valutazioni degli alunni BES e DSA/ADHD, sulla base della L 170/2010; si 
rimanda, inoltre, al DM 5669/2011, al Decreto attuativo della L 170/2010 e alla Nota 
INVALSI per lo svolgimento delle prove degli alunni con BES; per la valutazione degli 
alunni disabili si rimanda all’art. 16 della L 104/92 e parte terza delle Legge per 
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l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (4 agosto 2009). Si rimanda, infine, al 
D.lgs. n.62/2017 e al D.lgs. n.66/2017 rispettivamente per la valutazione del primo ciclo 
di Istruzione e per l’inclusione scolastica. I team e i consigli di classe attivano strategie 
di valutazione coerenti con prassi inclusive basandosi su: _ osservazioni che 
definiscono un  assessment  (valutazione iniziale) _ osservazioni programmate che 
definiscono delle valutazioni di verifica (valutazione in itinere) _ osservazioni 
programmate che definiscono gli obiettivi raggiunti e le competenze in uscita 
(valutazione finale). Il tutto in un’ottica di valutazione formativa.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Progetto Accoglienza e le azioni di Continuità e Orientamento interno ed esterno già 
previste nel PTOF, rivestono un’importanza notevole e mirano a far vivere con serenità 
e minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Per quanto riguarda, in 
particolare, gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali in ingresso, la 
Commissione Formazione Classi provvederà al loro inserimento nel contesto più 
adatto. In aggiunta agli obiettivi didattici specifici sono indicati anche i seguenti 
“obiettivi di sistema” di carattere trasversale: 1) accoglienza: tutti gli alunni, inclusi 
quelli con BES, hanno diritto a due forme di accoglienza: a) accoglienza di natura socio-
affettiva nella comunità scolastica; b) accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, 
ossia diritto ad una comunicazione didattica che tenga conto delle proprie specifiche 
preferenze e risorse di apprendimento. 2) abbattimento delle barriere architettoniche 
e non architettoniche interne ed esterne alla scuola; 3)comunicazione didattica: oltre 
che per effetto di contenuti disciplinari e metodologici opportunamente selezionati, la 
comunicazione didattica dovrà risultare “inclusiva” anche rispetto alle variabili di “stile 
comunicativo” comprendenti la valutazione incoraggiante, l’attenzione per le 
preferenze dell’alunno, la cura della prossemica, l’ascolto, il “registro” e il tono della 
voce, la modulazione dei carichi di lavoro etc.

 

Approfondimento

Si allega il Piano per l'Inclusione dell'Istituto

ALLEGATI:
PAI SCIANNA 2019 2020.pdf

80



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
SMS SCIANNA C.

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore • Sostituisce il Dirigente in 
caso di assenza o di impedimento o su 
delega, esercitandone tutte le funzioni 
anche negli Organi Collegiali, redigendo 
atti, firmando documenti interni e atti di 
ordinaria amministrazione, con esclusione 
di mandati e/o reversali d’incasso o atti 
implicanti impegni di spesa e/o non 
delegabili ai sensi della normativa vigente. • 
Garantisce la presenza in Istituto, secondo 
l’orario stabilito, per il regolare 
funzionamento dell’attività didattica. • 
Predispone le sostituzioni dei docenti 
assenti e monitora le assenze • Gestisce i 
permessi brevi dei docenti provvedendo 
all’organizzazione del loro recupero • 
Assicura la gestione della sede, controlla e 
misura le necessità strutturali e didattiche, 
riferisce al Dirigente sul suo andamento. • 
Collabora con il D.S. per la formulazione 
dell’O.d.G. del Collegio dei Docenti e verifica 
le presenze. • Predispone, in collaborazione 
con il Dirigente scolastico, le eventuali 
presentazioni per le riunioni collegiali. • 

Collaboratore del DS 2
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Collabora nella predisposizione delle 
circolari. • Si occupa dei permessi di entrata 
e di uscita degli studenti. • Partecipa alle 
riunioni di coordinamento indette dal 
Dirigente scolastico. • Collabora con il 
Dirigente scolastico per l’elaborazione 
dell’organigramma e del funzionigramma. • 
Collabora alla formazione delle classi. • 
Collabora con il Dirigente nella 
predisposizione dell’organico e nella 
composizione delle cattedre • Cura i 
rapporti e la comunicazione con le famiglie, 
• Svolge azione promozionale delle 
iniziative dell’Istituto. • Collabora 
nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche in accordo con 
strutture esterne • Coordina la 
partecipazione degli studenti a concorsi, 
contest, gare nazionali. • Collabora con il 
Dirigente scolastico alla ricerca di sponsor 
per eventi, manifestazioni, investimenti in 
strutture didattiche • Partecipa, su delega 
del Dirigente scolastico, a riunioni o 
manifestazioni esterne. • Fornisce ai 
docenti documentazione e materiale vario 
inerente la gestione interna dell’Istituto. • 
Collabora alla predisposizione del Piano 
Annuale delle Attività • Vigila e controlla 
sulla disciplina degli studenti; • Controlla i 
materiali inerenti la didattica: registri, 
verbali, calendari, circolari; • Vigila sul 
rispetto dei regolamenti interni, con 
particolare riferimento alle disposizioni in 
materia di vigilanza sugli alunni, del divieto 
di fumo e di uso dei cellulari e del Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, 
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D.P.R n. 60/2013. • Si coordina con il 
Responsabile SPP e il Dirigente Scolastico 
per la segnalazione tempestiva di tutte 
quelle situazioni che possano recare 
pregiudizio alla sicurezza e alla salute del 
personale scolastico e degli alunni. • 
Organizza e coordina le uscite didattiche • 
Predispone l’orario delle lezioni • Propone e 
organizza attività teatrali per gli studenti • 
Organizza e coordina la vigilanza sulle 
attività pomeridiane in modo da assicurare 
un valido presidio durante lo svolgimento 
delle stesse. • Coordina le attività inerenti 
le “prove INVALSI” Collaboratore • 
Sostituisce il Dirigente in caso di assenza o 
di impedimento o su delega, esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi 
Collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni e atti di ordinaria 
amministrazione, con esclusione di 
mandati e/o reversali d’incasso o atti 
implicanti impegni di spesa e/o non 
delegabili ai sensi della normativa vigente. • 
Garantisce la presenza in Istituto, secondo 
l’orario stabilito, per il regolare 
funzionamento dell’attività didattica. • 
Predispone le sostituzioni dei docenti 
assenti e monitora le assenze • Gestisce i 
permessi brevi dei docenti provvedendo 
all’organizzazione del loro recupero • 
Assicura la gestione della sede, controlla e 
misura le necessità strutturali e didattiche, 
riferisce al Dirigente sul suo andamento. • 
Collabora con il D.S. per la formulazione 
dell’O.d.G. del Collegio dei Docenti e verifica 
le presenze. • svolgere la funzione di 
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Segretario verbalizzante del Collegio 
docenti. • Collabora nella predisposizione 
delle circolari. • Raccoglie e controlla le 
indicazioni dei coordinatori di classe in 
merito alla scelta dei libri di testo • Si 
occupa dei permessi di entrata e di uscita 
degli studenti. • Partecipa alle riunioni di 
coordinamento indette dal Dirigente 
scolastico. • Collabora con il Dirigente 
scolastico per l’elaborazione 
dell’organigramma e del funzionigramma • 
Collabora alla formazione delle classi. • 
Collabora con il Dirigente nella 
predisposizione dell’organico e nella 
composizione delle cattedre • Cura i 
rapporti e la comunicazione con le famiglie, 
• Svolge azione promozionale delle 
iniziative dell’Istituto • Collabora 
nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche in accordo con 
strutture esterne • Partecipa, su delega del 
Dirigente scolastico, a riunioni o 
manifestazioni esterne • Coordina le 
attività dei Dipartimenti disciplinari • 
Partecipa alle attività di orientamento, 
compresa l’organizzazione delle giornate 
dedicate agli Open days • Fornisce ai 
docenti documentazione e materiale vario 
inerente la gestione interna dell’Istituto. • 
Collabora alla predisposizione del Piano 
Annuale delle Attività, • Organizza e 
coordina le procedure per l’attivazione dei 
viaggi di istruzione • Predispone e coordina 
l’ attività di cineforum • Vigila e controlla 
sulla disciplina degli studenti; • Controlla i 
materiali inerenti la didattica: registri, 
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verbali, calendari, circolari; • Vigila sul 
rispetto dei regolamenti interni, con 
particolare riferimento alle disposizioni in 
materia di vigilanza sugli alunni, del divieto 
di fumo e di uso dei cellulari e del Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, 
D.P.R n. 60/2013. • Si coordina con il 
Responsabile SPP e il Dirigente Scolastico 
per la segnalazione tempestiva di tutte 
quelle situazioni che possano recare 
pregiudizio alla sicurezza e alla salute del 
personale scolastico e degli alunni. • 
Organizza e coordina i lavori delle funzioni 
strumentali, dei dipartimenti, delle 
commissioni e dei gruppi di lavoro, 
nell’ambito delle direttive ricevute dal 
Dirigente Scolastico

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

responsabile sito web 1

Area 1 - Procedere alla revisione del PTOF 
ed alla sua rielaborazione alla luce delle 
proposte pervenute dalle Commissioni e 
delle delibere degli OO.CC. - Procedere alla 
valutazione delle attività del PTOF, 
all’autoanalisi ed alla valutazione di sistema 
- Procedere alla pubblicazione del PTOF e di 
ogni altro documento - ufficiale dell’Istituto 
(ad es. Regolamento interno, Carta dei 
Servizi, ecc - Coordinare la progettazione 
curricolare ed extracurricolare, in - 
coerenza con il PTOF.; - Coordinare le 
attività dei referenti; relazionarsi col 
responsabile dell’aggiornamento del sito 
della scuola per consentire l’inserimento 
tempestivo e puntuale dei materiali relativi 

Funzione strumentale 7
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alle iniziative attivate. Area 2 Valutazione e 
Autovalutazione d’Istituto - Curare la 
Valutazione della qualità del servizio 
erogato (individuazione delle procedure 
tecniche di autoanalisi e di valutazione 
dell’Istituto - Provvedere alla tabulazione 
dei dati Compilare quadri sinottici - 
Restituire i dati emersi dalla Valutazione - 
Coordinamento nella compilazione di RAV e 
PDM con il supporto del NIV - Relazionarsi 
col responsabile dell’aggiornamento del 
sito della scuola per consentire 
l’inserimento tempestivo e puntuale dei 
materiali relativi alle iniziative attivate. 
Area 3 Gestione degli interventi a favore 
degli alunni Profilo A: - Coordinare le 
attività del GLIS e dei docenti di sostegno 
Coordinare le attività d’inclusione - Attivare 
attività di counseling. - Coordinare le 
attività connesse alla prevenzione della 
dispersione Profilo B: - Coordinare le azioni 
di Continuità e Orientamento formativo ed 
informativo - Coordinare gli interventi di 
recupero o di potenziamento - Relazionarsi 
col responsabile dell’aggiornamento del 
sito della scuola per consentire 
l’inserimento tempestivo e puntuale dei 
materiali relativi alle iniziative attivate. 
Area 4 Gestione delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione - 
Garantire l’utilizzo efficace ed efficiente 
delle tecnologie dell’Istituto - Supportare i 
docenti nell’utilizzo delle nuove tecnologie 
per la promozione del rinnovamento 
metodologico della didattica. Area 5 
Educazione interculturale e 
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programmazione europea - Profilo A: 
Programmazione europea (PON – Erasmus) 
- Ricercare e diffondere informazioni su 
programmi e iniziative di formazione 
europea, eventualmente coordinandosi con 
enti e figure a vario titolo operanti nel 
territorio; - Coordinare le attività di 
programmazione europea (Erasmus – PON) 
e la loro realizzazione. Profilo B: scambi 
culturali, potenziamento linguistico - 
Promuovere e coordinare attività e progetti 
di scambio in collaborazione con altre 
scuole italiane ed estere; - Organizzare 
corsi per la certificazione delle competenze 
linguistiche in lingue straniere; - 
Promozione di gemellaggi via web (e-
twinning).

Capodipartimento
Coordinamento e pianificazione del lavoro 
annuale dei dipartimenti

12

l’animatore digitale curerà: 1) LA 
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; 2) Il 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 

Animatore digitale 1
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aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; 3) LA CREAZIONE 
DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si 
è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratorio di 
coding per tutti gli studenti anche in 
collaborazione con altri esperti presenti 
nell’Istituto); coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. L’animatore 
digitale, inoltre, sarà destinatario di un 
percorso formativo ad hoc su tutti gli 
ambiti e le azioni del PNSD inteso a 
sviluppare le competenze e le capacità 
dell’animatore digitale nei suoi compiti 
principali (organizzazione della formazione 
interna, delle attività dirette a coinvolgere 
la comunità scolastica intera e 
individuazione di soluzioni innovative 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola). Insieme al team digitale si 
occuperà di:  ambienti di apprendimento 
per la didattica digitale integrata;  
realizzazione/ampliamento di rete, 
connettività, accessi;  registri elettronici e 
archivi cloud;  acquisti  promozione di 
corsi su economia digitale;  cittadinanza 
digitale;  e-Safety;  qualità 
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dell’informazione, copyright e privacy;  
sviluppo del pensiero computazionale;  
introduzione al coding;  risorse educative 
aperte (OER) e costruzione di contenuti 
digitali;  collaborazione e comunicazione 
in rete: dalle piattaforme digitali 
scolastiche alle comunità virtuali di pratica 
e di ricerca;  ricerca, selezione, 
organizzazione di informazioni;  
coordinamento delle iniziative digitali per 
l’inclusione;  scenari e processi didattici 
per l’integrazione del mobile, gli ambienti 
digitali e l’uso di dispositivi individuali a 
scuola;  educazione ai media e ai social 
network;  sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di didattica attiva e 
collaborativa  modelli di lavoro in team e 
di coinvolgimento della comunità (famiglie, 
associazioni, ecc.)  creazione di reti e 
consorzi sul territorio, a livello nazionale e 
internazionale;  partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed internazionali;  
documentazione e gallery del pnsd;  
realizzazione di programmi formativi sul 
digitale a favore di studenti, docenti, 
famiglie, comunità;

L’animatore digitale e il team per 
l’innovazione digitale dovranno essere 
promotori, nell’ambito della propria 
istituzione scolastica o in raccordo con altre 
scuole, delle seguenti azioni: ambienti di 
apprendimento per la didattica digitale 
integrata; realizzazione/ampliamento di 
rete, connettività, accessi; registri 
elettronici e archivi cloud; acquisti  
promozione di corsi su economia digitale;  

Team digitale 3
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cittadinanza digitale;  e-Safety;  qualità 
dell’informazione, copyright e privacy;  
sviluppo del pensiero computazionale;  
introduzione al coding;  risorse educative 
aperte (OER) e costruzione di contenuti 
digitali;  collaborazione e comunicazione 
in rete: dalle piattaforme digitali 
scolastiche alle comunità virtuali di pratica 
e di ricerca;  ricerca, selezione, 
organizzazione di informazioni;  
coordinamento delle iniziative digitali per 
l’inclusione;  scenari e processi didattici 
per l’integrazione del mobile, gli ambienti 
digitali e l’uso di dispositivi individuali a 
scuola;  educazione ai media e ai social 
network;  sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di didattica attiva e 
collaborativa  modelli di lavoro in team e 
di coinvolgimento della comunità (famiglie, 
associazioni, ecc.)  creazione di reti e 
consorzi sul territorio, a livello nazionale e 
internazionale;  partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed internazionali;  
documentazione e gallery del pnsd;  
realizzazione di programmi formativi sul 
digitale a favore di studenti, docenti, 
famiglie, comunità;

Responsabili di 
laboratorio scientifico

Organizzano e coordinano calendarizzando 
le attività giornaliere e si curano di 
strumenti, attrezzature e materiali del 
laboratorio scientifico

2

Referente educazione 
alla legalità

Coordina e organizza le attività e le 
manifestazioni inerenti alla legalità e alla 
cittadinanza attiva

1
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Referente INVALSI

Monitora le performance di istituto 
paragonandole alle prove nazionali. 
Organizza e calendarizza le prove INVALSI 
per le classi terze.

1

Referente educazione 
stradale

Organizza e cura corsi di educazione 
stradale per il conseguimento del 
"patentino" per la guida di ciclomotori

1

Referente attività 
matematiche e 
scientifiche

Organizza, gestisce e monitora tutte le 
attività matematiche e scientifiche (Giochi 
matematici; Giochi delle scienze 
sperimentali; Palermo InSegna; La 
primavera delle Scienze)

3

Referente alunni DSA 
e BES

Cura e monitora presenza e attività degli 
alunni con DSA e BES

2

Referente Gruppo 
Flauti

Organizza e coordina le attività e le 
manifestazioni che prevedono la 
partecipazione del Gruppo Flauti

1

Referente Orchestra 
didattica e indirizzo 
musicale

Organizza e coordina le attività 
dell'Orchestra didattica

1

Referente Centro 
Sportivo

Organizza e coordina le attività e le 
manifestazioni che coinvolgono il Centro 
Sportivo

2

Referente Laboratorio 
di ceramica

Organizza e cura le attività del laboratorio 
di ceramica

1

Supporto viaggi e 
visite guidate

Supporto organizzazione viaggi d'istruzione 
e visite guidate

1

Referente adozioni-
EIAM

Cura e organizza le attività e le 
manifestazioni contro l'abuso e il 
maltrattamento dei minori

1

Organico dell'autonomia. Docente di Referente coro 1
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sassofono impegnato per n. 3 ore 
settimanali nel potenziamento musicale e 
nella direzione di un coro di voci bianche

Referente Salute e 
ambiente

Organizza e coordina tutte le attività 
relative all'Educazione alla Salute e 
all'Educazione Ambientale

2

Referente Integra
Organizza e coordina attività 
multidisciplinari (ceramica, ed. musicale, 
sport etc. ) nell'ottica dell'inclusione

1

Referente per la lingua 
dialettale

Coordina le attività disciplinari e 
interdisciplinari relative alla 
conoscenza/conservazione della lingua 
dialettale

1

Referente 
cyberbullismo

Coordina le attività relative al 
cyberbullismo

1

Referente laboratorio 
musicale

Coordina le attività relative al laboratorio 
musicale

1

NIV

Espletano le funzioni del NIV (Nucleo 
Interno di Valutazione) quale supporto 
della FS Area 2 nella compilazione di RAV e 
PDM

4

referente FAI cura l'attività Giornate di Primavera del FAI 1

Il Profilo Funzionale quale docente 
coordinatore di classe, prevede i seguenti 
compiti: nel caso di assenza del Dirigente 
Scolastico, presiede il Consiglio di Classe; 
controlla la corretta compilazione del 
registro elettronico di classe; verifica la 
trascrizione delle giustificazioni delle 
assenze, dei ritardi, delle comunicazioni, 
delle uscite anticipate degli studenti; 
mantiene il controllo delle assenze; si fa 

Coordinatori di classe 32
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carico altresì di informare i genitori e la 
presidenza, anche via mail, sullo stato della 
frequenza degli studenti ed in merito 
all’assolvimento dell’obbligo scolastico e sul 
profitto; è responsabile del progetto di 
monitoraggio e del controllo di efficacia 
delle attività e degli obiettivi programmati; 
verifica se esistono problemi all’interno 
della classe e raccoglie elementi utili a 
risolverli (avrà cura di informare il Consiglio 
di Classe di qualsiasi problema anche 
personale riguardante gli alunni); riferisce 
tempestivamente al Dirigente sui problemi 
della classe; predispone un’ipotesi di Piano 
Annuale del Consiglio di Classe per la prima 
riunione di programmazione e ne redige la 
stesura definitiva secondo quanto 
concordato in tale seduta; raccoglie e 
coordina le proposte dei docenti del 
Consiglio di Classe in relazione alle attività 
extracurricolari; coordina le iniziative 
didattiche curricolari (programmazioni) ed 
extra curricolari tenendo conto delle altre 
esigenze didattiche e delle altre attività 
proposte dall’Istituto; collabora con la 
presidenza ogni qualvolta si ravvisi la 
necessità di diffondere in tempi brevi 
informazioni, notizie, aggiornamenti e 
diviene punto di riferimento per gli 
insegnanti della classe; durante il Consiglio 
di Classe agisce da portavoce verso i 
genitori per riferire le osservazioni del 
Consiglio e raccogliere gli interventi; 
qualora, per motivi gravi e documentati, lo 
ritenga necessario (anche oltre il calendario 
generale degli impegni, nel rispetto di 
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quanto previsto dall’art. 27 comma 3b del 
CCNL vigente), chiede al dirigente di 
convocare il consiglio di classe con 
preavviso minimo di cinque giorni e ne fissa 
l’ordine del giorno, di concerto con lo stesso 
dirigente; redige la relazione finale 
dell’attuazione del piano annuale 
deliberato dal CDC; controlla il corretto 
inserimento sul registro elettronico delle 
programmazioni e delle relazioni finali dei 
singoli docenti; predispone i materiali per 
gli scrutini e per gli Esami finali; i docenti 
delle classi terze redigeranno la loro 
relazione con un certo anticipo e la 
consegneranno al coordinatore almeno 5 
giorni prima dello scrutinio, affinché egli 
possa predisporre la relazione generale da 
sottoporre al consiglio di classe. Per le 
classi terze predisporrà una relazione in cui 
sia precisato il percorso compiuto dalla 
classe nel triennio; controllerà prima e 
durante lo scrutinio l’inserimento di giudizi, 
voti e competenze nel registro elettronico; 
apre i lavori delle assemblee dei genitori su 
delega del D.S. (elezioni dei rappresentanti 
nei consigli di classe). La presente delega è 
adottata ai sensi degli artt. 17, c. 1-bis e 25, 
c. 5, del d.lgs. n. 165/2001, per consentire lo 
svolgimento contemporaneo delle 
numerose funzioni organizzative e 
amministrative di competenza del 
Dirigente Scolastico, al fine di migliorare 
l’efficacia e l’efficienza del servizio 
scolastico.

Referente 
Informazione 

Informa i docenti relativamente a obblighi, 
competenze e normative sulla sicurezza nel 

1
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Sicurezza lavoro

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Insegnamento di Arte e Immagine
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

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

Insegnamento di Italiano, storia, geografia 
nella scuola secondaria di I grado
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

16

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Insegnamento di matematica e scienze
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
11

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Insegnamento di Musica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

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

Insegnamento delle Scienze Motorie
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

Coding e robotica, tecnologia
Impiegato in attività di:  

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

4
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Insegnamento•
Potenziamento•

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Clil francese e preparazione DELF
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Insegnamento della lingua inglese
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
5

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

Insegnamento di strumento musicale 
(Chitarra)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

AC25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(SPAGNOLO)

Insegnamento della lingua spagnola
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AD56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (CORNO)

Insegnamento di strumento musicale 
(Corno)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

Sostegno alle classi con alunni disabili
Impiegato in attività di:  

ADMM - SOSTEGNO 9
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Sostegno•

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

Insegnamento di strumento musicale 
(Pianoforte)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

AK56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(SAXOFONO)

Corso di sax
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AL56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (TROMBA)

Insegnamento di strumento musicale 
(Tromba)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Organizza e coordina le attività amministrative. Su delega 
del DS gestisce il personale ATA

Ufficio protocollo
Responsabile ufficio protocollo- getstone posta- affari 
generali

Ufficio acquisti
Supporta il DS e il DSGA nella fase istruttoria che precedere 
le procedure di gare e gli acquisti

Ufficio per la didattica Cura tutte le procedure relative al settore alunni
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Cura tutte le procedure relative al settore Docenti e 
predispone i contratti a tempo determinato per il personale 
docente ed ATA

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 • RETE AMBITO 21 LEGGE N. 107/2015 , ART.1, COMMI 70

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PIANO REGIONALE CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA IN COLLABORAZIONE CON 
L’OSSERVATORIO DISTRETTUALE 04 DI BAGHERIA.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•
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 PIANO REGIONALE CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA IN COLLABORAZIONE CON 
L’OSSERVATORIO DISTRETTUALE 04 DI BAGHERIA.

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 • PROGETTO ERASMUS PLUS: KA1; KA2

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 • PIANO INTEGRATO FSE 2014/ 2020

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•
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 • PIANO INTEGRATO FSE 2014/ 2020

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 • PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI “FAI”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ASSOCIAZIONE LA PIANA D'ORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•
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 ASSOCIAZIONE LA PIANA D'ORO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 BAB EL GHERIB

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner della rete

 CTRH CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER HANDICAP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 PRIMAVERA DELLA SCIENZE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 LIONS CLUB BAGHERIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ROTARY CLUB BAGHERIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 ROTARY CLUB BAGHERIA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 INNER WHEEL BAGHERIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PARLAMENTO INTERNAZIONALE DELLA LEGALITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 PARLAMENTO INTERNAZIONALE DELLA LEGALITÀ

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 COMUNE DI BAGHERIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNIVERSITÀ DI PALERMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 UNIVERSITÀ DI PALERMO

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 A.S. CHESSMATE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ASSOCIAZIONE SPORTIVA FORTITUDO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

105



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
SMS SCIANNA C.

 CIP RETE PER ATTIVITÀ SPORTIVE DISABILI E NORMODOTATI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CREA CONSIGLIO RICERCA IN AGRICOLTURA E ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE: INSIEME SI PUÒ! UNA COMUNITÀ UNITA PER L’INCLUSIONE FRA TRADIZIONE E 
INNOVAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete è costituita con l'IPIA D'Acquisto di Bagheria e con la scuola secondaria di I 
grado Guastella di Misilmeri per la realizzazione di moduli FSE  e FESR nell'ambito 

dell'avviso  n. 3/2018 ODS- Innalzamento competenze 2018 Settore Istruzione

“Leggo al quadrato" della Regione Sicilia 

 RETE AMORÙ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La rete  ha come obiettivo la realizzazione di interventi relativi all'area dell'affettività, a 
tematiche relative alla violenza contro le donne e alla differenza di genere

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE

L'attività è finalizzata al potenziamento delle lingue straniere per favorire le attività di CLIL e 
Progetti Erasmus

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

Saranno attivate delle azioni per il potenziamento delle competenze digitali e per la diffusione 
di nuovi ambienti per l'apprendimento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Laboratori•Modalità di lavoro
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Workshop•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

Si lavorerà per una nuova progettazione basata su una didattica per competenze puntando su 
innovazioni metodologiche in base alla nuova raccomandazione sulle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente. Promozione della metodologia del service learning

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

Attività di formazione per una didattica più inclusiva

Collegamento con le Inclusione e disabilità
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priorità del PNF docenti

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ERASMUS PLUS" AZIONE KA1- MOBILITÀ DELLO STAFF DELLA SCUOLA - CODICE 
ATTIVITA’: 2019-1-IT02-KA101-061488 -JOB SHADOWING AND CLIL ACROSS EUROPE

mobilità di docenti e staff per formazione linguistica e job shadowing dei sistemi scolastici 
europei in Finlandia e Ungheria

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari docenti a tempo indeterminato - DS

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 LA SICUREZZA A SCUOLA

formazione per la gestione dell'emergenza e del primo soccorso

Collegamento con le Autonomia didattica e organizzativa

110



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
SMS SCIANNA C.

priorità del PNF docenti

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Scuole del territorio facenti parte della Rete Bab el Gherib

 FORMAZIONE PRIVACY E TRASPARENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione finalizzata alla conoscenza della nuova 
normativa sulla privacy
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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