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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

La Scuola Secondaria di primo grado "G. Mazzini" ha sede nel centro urbano del Comune di Marsala.

Il Comune si struttura come città-territorio: attorno al  centro storico, racchiuso nel perimetro della città 

medievale, si allarga il centro urbano e via via la periferia e le numerose contrade. Le attività economiche 

di tipo agricolo sono legate al vino, soprattutto nella produzione del famoso vino Marsala. Altre attività 

agricole rilevanti sono la produzione di fragole legate alla serricoltura. Nel secondario si annoverano 

industrie, che producono gruppi elettrogeni, bottiglie in vetro, impianti di refrigerazione, macchinari per 

l'agricoltura e generi alimentari. Il turismo negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo notevole grazie al 

patrimonio archeologico-culturale punico-romano e alla posizione della città che si affaccia sul 

Mediterraneo, di fronte le isole Egadi e sullo Stagnone, che di recente è diventato meta di molti 

appassionati di kite surf. La scuola trae vantaggio dalle risorse fornite dal territorio: la rete di scopo 

"Ambito 28", l'Osservatorio per la lotta alla dispersione scolastica, di cui questa istituzione è capofila, il 

Centro Territoriale Risorse per l'Handicap e il CTS.

La scuola accoglie alunni provenienti da tutto il territorio cittadino e suburbano.

 L'utenza appartiene principalmente ad un contesto socio-economico medio, i genitori sono per lo più 

impiegati nel settore terziario. Sono presenti alunni di  provenienza straniera, alcuni figli di immigrati, altri 

adottati da famiglie italiane. Questa realtà richiede l'attivazione di corsi di prima alfabetizzazione 

linguistica. Le famiglie chiedono, inoltre, alla scuola corsi di recupero e attività di potenziamento delle 

competenze di base in Lingua madre, Matematica e, inoltre, percorsi di eccellenza in Lingua straniera, 

Informatica e Latino.

La scuola, trovandosi in una città-territorio, ha registrato però le difficoltà derivanti da un servizio di 

trasporto urbano insufficiente. Ciò ha ostacolato, spesso, la partecipazione di alcuni alunni alle attività 

pomeridiane.

Negli ultimi anni le principali risorse economiche a disposizione per soddisfare i bisogni formativi degli 

alunni sono state quelle provenienti dai fondi europei e nazionali.
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

SC. MEDIA "G. MAZZINI" MARSALA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TPMM05400P

Indirizzo PIAZZA FRANCESCO PIZZO N.10 - 91025 MARSALA

Telefono 0923714186

Email TPMM05400P@istruzione.it

Pec tpmm05400p@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutogiuseppemazzini.gov.it

Numero Classi 23

Totale Alunni 541
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 1

Lingue 1

Musica 1

Scienze 1

Biblioteche Informatizzata 1

Aule Aula 3.0 1

Strutture sportive Palestra 1

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 44

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

9

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

1

PC presenti nelle aule - Lim 
presenti nelle aule

29

Approfondimento

La scuola si colloca in una posizione strategica, facilmente raggiungibile dalla periferia e dalle contrade 
della città.
Costruita nel 1971, è organizzata in un unico edificio, su tre piani ed è dotata di palestra e di un 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

PTOF 2022 - 2025

campetto all'aperto. Le 23 aule sono dotate di impianto di riscaldamento centralizzato, di Lim o di 
smart board e i laboratori sono attrezzati degli strumenti necessari.
Attraverso i fondi del progetto13.1.1A Realizzazione o potenziamento delle reti locali, previsto 
dall'avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU è stata potenziata la rete locale al fine di dotare 
l'edificio scolastico di un’infrastruttura di rete capace di coprire tutti gli spazi didattici e amministrativi 
della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle 
studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei 
dati, la gestione e autenticazione degli accessi.
Negli anni precedenti, per l'edilizia, la scuola ha attinto a due fondi: Finanziamento nazionale "Scuole 
belle" e POR FESR Sicilia ASSE II ; fondi che sono stati spesi per il rifacimento del prospetto principale e 
sostituzione dei relativi infissi, tinteggiatura dei locali interni della scuola. Inoltre, grazie ai Fondi Pon 
Fesr Ambienti digitali, è stata realizzata un'aula 3.0 e con i fondi Pon Fers Smart Class sono stati 
acquistati 21 PC portatili. Con i fondi dell’avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” del 
D.M. n. 48/2021 è stato possibile acquistare 8 tablet e provvedere anche alla riqualificazione degli spazi 
della biblioteca scolastica attraverso la realizzazione di una “biblioteca diffusa”, un modo per rendere la 
biblioteca scolastica visibile e fruibile anche negli altri spazi della scuola. La possibilità di accedere a tale 
servizio in maniera diffusa da più ambienti consente lo sviluppo di una didattica innovativa nella quale 
lo studente può divenire oltre che fruitore anche produttore di saperi.
Uno degli aspetti innovativi di tale riqualificazione è stata l’adesione alla piattaforma di prestito digitale 
MLOL, che offre una selezione completamente gratuita di ebook, audiolibri, spartiti musicali, risorse 
audio e video.
Inoltre, con i fondi del Decreto Sostegni bis è stato riqualificato lo spazio esterno con nuovi arredi e 
coperture al fine di attuare la didattica outdoor.
È avvertita l’esigenza di un rinnovamento degli ambienti di apprendimenti secondo le nuove 
metodologie didattiche innovative, pertanto si utilizzeranno a tal fine i fondi previsti nel PNRR. 
Occorrerebbe anche uno spazio Auditorium per le attività che coinvolgano tutta la scuola. Adiacente 
alla palestra è presente un piccolo edificio, un tempo sede del distretto scolastico, che risistemato e 
messo a norma, potrebbe essere riqualificato ad uso della scuola. 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Risorse professionali

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali

Docenti 43

Personale ATA 18

Approfondimento

Il 93% degli insegnanti ha un contratto a tempo indeterminato e di questi  il 63% presta servizio nella 

scuola da più di cinque anni, garantendo una certa continuità didattico-educativa.

Tutti gli insegnanti sono in possesso della laurea e di questi il 25% e' in possesso del titolo di 

specializzazione polivalente su sostegno. La scuola in quest'ultimo anno scolastico ha avuto assegnato n. 

2 docenti come organico di potenziamento: Lingua Inglese e Strumento musicale Arpa.

Nella scuola sono presenti figure con competenze professionali che vanno oltre le discipline insegnate 

che potrebbero essere utilizzate per l'ampliamento dell'offerta formativa.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali
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Aspetti generali

In questi ultimi anni abbiamo assistito ad un cambiamento repentino delle caratteristiche della nostra 

società. In questo nuovo scenario l’apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di 

formazione che i ragazzi vivono.

La finalità della scuola, secondo le nuove Indicazioni Nazionali, è quella di formare ogni persona sul 

piano cognitivo e culturale affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli 

scenari sociali e professionali, presenti e futuri.

È, altresì, finalità della scuola lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della 

Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza, nel 

rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle 

famiglie.

La scuola, come agenzia educativa, è chiamata a  proporre un'offerta formativa moderna, che metta al 

centro oltre che la piena padronanza delle competenze di base, anche l'innovazione didattica, 

l'internazionalizzazione e l'inclusione,  ponendo attenzione, in modo particolare, alle varie forme di 

diversità o di svantaggio e alla valorizzazione delle eccellenze.

Da questa analisi discendono la  VISION   e la MISSION della  scuola.

                                                                    VISION 

    favorire il processo di crescita globale delle studentesse e degli studenti  attraverso:

§  La promozione della formazione di coscienze critiche ed autonome

§  Il rispetto dell’eguaglianza delle opportunità educative

§  La valorizzazione delle capacità individuali per generare competenze

                                                                              

                                            MISSION

garantire il successo formativo e il welfare scolastico attraverso:

§    La promozione dell’accoglienza e dell’orientamento

§    La costruzione di percorsi di inclusione e integrazione

§    La personalizzazione dei percorsi formativi
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali
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§   L’interpretazione del cambiamento

§   L’adesione all'innovazione

 

Nel prossimo triennio il nostro Istituto si impegna a mettere in campo azioni positive che mirano al 

miglioramento degli esiti:

1.   Porre al centro, nell’azione della scuola, l’alunno, il suo itinerario di crescita personale e di 

apprendimento, il suo benessere e la sua relazione, la costruzione di interessi e passioni

2.   Mantenere in primo piano l’obiettivo di formare i cittadini di oggi e di domani

3.   Operare per un ambiente dell’inclusione favorendo e supportando le diversità e gli alunni in 

difficoltà

4.   Fissare le tappe e i traguardi da raggiungere nel percorso formativo continuo, secondo 

standard diffusi nell’area UE e OCSE, monitorando i risultati e i livelli di apprendimento, 

promuovendo anche le   eccellenze

5.   Porre il traguardo del sistematico graduale raggiungimento delle competenze di base per  

 l’apprendimento permanente

6.   Innalzare i livelli degli esiti degli alunni nelle prove standardizzate nazionali al fine di 

diminuire lo scarto evidenziato con il livello nazionale

7.   Sviluppare le competenze digitali degli alunni e promuovere un utilizzo efficace delle TIC

8.   Consolidare le competenze civiche e di cittadinanza degli alunni attraverso l’attuazione del 

curricolo di Educazione Civica

9.   Sperimentare nuove forme di organizzazione a partire dalla flessibilità oraria

10. Sensibilizzare gli studenti riguardo ai temi della prevenzione, del bene comune, della 

necessità di salvaguardare la salute fisica propria e altrui.

La scuola inoltre porrà come sua priorità anche il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Decreto del 

Direttore Regionale dell’ USR Sicilia, prot. n. 0029468 del 29-08-2018 con il quale, in aggiunta agli obiettivi 

nazionali e agli obiettivi desunti dalle priorità individuate nel RAV, vengono determinati i seguenti obiettivi 

regionali:

OBIETTIVO REGIONALE 1:
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali
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Ridurre il fenomeno della varianza fra classi della medesima istituzione scolastica negli esiti degli

apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali in ITALIANO e MATEMATICA.

OBIETTIVO REGIONALE 2:

Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e frequenza irregolare) per 

tutte le Istituzioni con particolare riferimento a quelle situate in aree a rischio.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Assicurare il successo formativo a tutti gli alunni.
 

Traguardo  

Ridurre il numero di alunni con carenze formative

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Innalzare i livelli degli esiti degli alunni nelle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo  

Raggiungere nelle prove Invalsi gli standard nazionali.

Competenze chiave europee

Priorità  

Sviluppare le competenze digitali degli alunni e promuovere un utilizzo efficace e 
consapevole delle TIC
 

Traguardo  

Aumentare la quota di alunni con buona competenza digitale e migliorare il numero di 
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docenti che utilizzano le TIC in modo sistematico nel lavoro d'aula quotidiano.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•
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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali

•

definizione di un sistema di orientamento•
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

•
potenziamento della competenza alfabetico-funzionale•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Miglioriamoci

L'analisi dei risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali ha consentito di effettuare una 

riflessione sul livello di competenza raggiunto dalla scuola in relazione al valore medio nazionale. Da 

tale analisi risulta necessario potenziare la capacità della scuola di assicurare agli studenti il 

raggiungimento dei livelli essenziali di competenza. L'azione della scuola, dunque, sarà volta a 

ridurre non solo la varianza tra gli esiti raggiunti e i livelli nazionali ma anche quella tra le diverse 

classi.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Attivare corsi di recupero e potenziamento in lingua madre, matematica e lingua 
straniera.

Progettare gare e concorsi interni a classi aperte.

 Ambiente di apprendimento
Organizzare attivita' didattiche a classi aperte.
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Piano di miglioramento
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 Inclusione e differenziazione
Attivare corsi pomeridiani di lingua italiana per alunni stranieri.

Attività prevista nel percorso: Competenti in Italiano

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Responsabile Referente Dipartimento di Lettere

Risultati attesi
Innalzare i livelli di competenza alfabetico funzionale e 
raggiungere gli standard nazionali in Italiano.

Attività prevista nel percorso: Maths up

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Responsabile Referente dipartimento di Matematica

Migliorare le competenze matematiche e raggiungere i livelli Risultati attesi
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nazionali nelle prove Invalsi

Attività prevista nel percorso: Step up your English

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Presenza docente madrelingua

Responsabile Referente dipartimento di Lingue

Risultati attesi Innalzare i livelli delle competenze di ascolto nelle prove Invalsi 

 Percorso n° 2: Non uno di meno

Il percorso prevede attività aggiuntive all'ordinaria offerta formativa in orario curriculare ed 
extracurricolare per il recupero delle competenze di base in Italiano e Matematica indicate nel 
Piano di apprendimento Individualizzato e di alfabetizzazione alla lingua italiana per stranieri. 
Inoltre, per favorire la piena inclusione di tutti gli alunni, e principalmente di quelli maggiormente 
esposti al rischio della dispersione scolastica, sono previste attività pratico-operative da svolgere 
in palestra o in laboratorio. 

I docenti coinvolti si avvarranno del supporto formativo sulla ricerca-azione offerto a titolo 
gratuito dall'Osservatorio di Area Marsala - Petrosino sulla dispersione scolastica di cui la scuola 
è sede.

La scuola si impegna a partecipare, anche in rete con altre istituzioni scolastiche, a tutte le 
iniziative e ai bandi che verranno pubblicati al fine di attuare la progettualità prevista.
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Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Assicurare il successo formativo a tutti gli alunni.
 

Traguardo
Ridurre il numero di alunni con carenze formative

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Attivare corsi di recupero e potenziamento in lingua madre, matematica e lingua 
straniera.

 Inclusione e differenziazione
Favorire l'integrazione di tutti gli alunni, anche Bes, nelle attivita' laboratoriali.

Attivare corsi pomeridiani di lingua italiana per alunni stranieri.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
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scuola
Incrementare lo sportello di ascolto a cura di uno psicologo.

Attività prevista nel percorso: Arte e ceramica

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Responsabile Referente inclusione

Risultati attesi
Inclusione dei soggetti a forte rischio di dispersione scolastica 
attraverso l'esercizio della manualità.

Attività prevista nel percorso: Italiano amico

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Responsabile Referente inclusione

Risultati attesi

Facilitare negli alunni stranieri l’apprendimento dell'Italiano  
per comunicare in modo efficace in situazioni e in 
contesti quotidiani diversi e per l'apprendimento a scuola 
Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto 
reciproco e la costruzione di significativi rapporti di conoscenza 
e amicizia

Attività prevista nel percorso: Mat.Ita

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Responsabile Referente inclusione

Risultati attesi
Attraverso le attività previste si intende recuperare le carenze di 
base in Italiano e  Matematica.

 Percorso n° 3: Cittadini digitali

Il progetto si propone di potenziare la competenza digitale degli studenti e dei docenti nella 
consapevolezza che l'utilizzo della tecnologia informatica nell'attività didattica quotidiana favorisce lo 
sviluppo delle potenzialità intellettuali di ogni individuo e implica un ripensamento della 
metodologia e del ruolo delle TIC nella scuola. Le tecnologie non vanno più intese come dei semplici 
strumenti per il trasferimento di informazioni, ma diventano strumenti capaci di supportare e 
facilitare la collaborazione e la socializzazione migliorando l’esperienza di apprendimento degli 
studenti. L’alunno partecipa in prima persona alla costruzione della conoscenza e la motivazione ad 
apprendere modifica in senso positivo anche l’efficacia dell’insegnamento semplificando e rendendo 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

più efficienti le attività professionali del docente.

Il percorso prevede  un programma di sviluppo delle tecnologie didattiche comprendente itinerari di 
lavoro basati sull’uso delle risorse multimediali disponibili nella scuola, sul reale utilizzo delle  nuove 
risorse informatiche per l’apprendimento,  sull’acquisizione di competenze essenziali, come la 
capacità di lavorare in gruppo, di adattarsi alle innovazioni,  di risolvere problemi, con l’obiettivo di 
educare gli alunni alla comunicazione e di migliorare e facilitare il processo di  
insegnamento/apprendimento.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Obiettivi di processo legati del percorso

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Potenziare la competenza informatica dei docenti e degli alunni.

Attività prevista nel percorso: Scopro, progetto e imparo

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Animatore digitale

Risultati attesi Sviluppo del pensiero computazionale.
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Piano di miglioramento
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Attività prevista nel percorso: La tecnoclasse

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Genitori

Responsabile Docenti di tecnologia e animatore digitale

Risultati attesi Favorire una maggiore competenza informatica degli alunni.

Attività prevista nel percorso: Docenti digitali

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2024

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile Animatore digitale e docente di tecnologia

Risultati attesi

Migliorare la professionalità dei docenti, mediante lo sviluppo 
delle competenze necessarie a usare le applicazioni e gli 
strumenti informatici più diffusi. Sviluppare la consapevolezza 
dele opportunità connesse all'uso delle TIC come strumento 
didattico.
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PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

In questi ultimi anni la scuola ha avviato una seria riflessione sugli aspetti innovativi della didattica offerti 

dalla nuova tecnologia. Alcuni docenti hanno frequentato corsi di formazione e la scuola ha cercato di 

intercettare i fondi per attrezzare tutte le aule di digital-board. 

Questa spinta all'innovazione ha prodotto la nascita di una nuova cultura didattica condivisa dove lo 

scambio di buone prassi è diventato un elemento molto importante.

In modo particolare, per l'anno scolastico in corso, particolare importanza sarà data alle STEAM al fine di 

favorire un approccio interdisciplinare e attivo alla didattica e alla formazione che integri Scienza, 

Tecnologia, Ingegneria, Arte,  Matematica, ma anche  Lettere, all’interno di percorsi che si basano su 

analisi, ricerca di soluzioni, creatività e progettazione.

Lo scopo è quello di mettere lo studente al centro del processo di apprendimento attraverso una 

didattica che potenzi le sue capacità deduttive e di ricerca, anche facendo ricorso a pratiche didattiche 

come il debate, l'hackaton e altre competizioni legate all’utilizzo delle TIC.

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Attraverso la pratica di metodologie didattiche innovative fondate sull'utilizzo delle TIC,  come la 

didattica laboratoriale, la flipped-classroom, il cooperative learning,  si intende capovolgere la 

didattica tradizionale rendendo lo studente sempre più protagonista del proprio processo di 
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apprendimento. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La scuola, grazie ad un finanziamento Pon Fers, si è dotata di una classe 3.0, ma l’intento è di dotare 

tutte le classi con arredi flessibili. Già dallo scorso scolastico, con i finanziamenti dell’avviso 

“Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” del D.M. n. 48/2021 è stato possibile acquistare 8 

tablet e provvedere anche alla riqualificazione degli spazi della biblioteca scolastica attraverso la 

realizzazione di una “biblioteca diffusa”. La possibilità di accedere a tale servizio in maniera diffusa 

da più ambienti consente lo sviluppo di una didattica innovativa nella quale lo studente diviene oltre 

che fruitore anche produttore di saperi. Uno degli aspetti innovativi di tale riqualificazione è 

l’adesione alla piattaforma di prestito digitale MLOL. Ulteriore obiettivo è quello di rendere 

maggiormente diffuso l’uso dei tablet per lo studio sui libri digitali.

Con i fondi del Decreto Sostegni Bis è stato possibile realizzare un’aula outdoor,  uno spazio 

laboratoriale esterno versatile per una didattica che abbraccia gli stili di apprendimento degli alunni.

Con il finanziamento PON “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” la scuola ha 

realizzato ambienti di apprendimento per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, 

ma anche luoghi di esplorazione e di apprendimento delle discipline curriculari, favorendo negli 

alunni una comprensione esperenziale e immersiva del mondo naturale.
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PTOF 2022 - 2025

Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Attraverso i fondi della Missione 1.4 Istruzione del PNRR, la scuola intende realizzare nuovi ambienti di 

apprendimento fisici e digitali. Tali spazi saranno caratterizzati da arredi mobili, flessibili che 

permetteranno di modificare l’assetto dell’aula, in modo da adattarlo alle diverse esperienze formative 

disciplinari e interdisciplinari. I nuovi ambienti, nei quali saranno presenti monitor interattivi intelligenti, 

dispositivi digitali per gli studenti con connessione wifi e piattaforma cloud,  favoriranno l’apprendimento 

attivo, collaborativo, l’interazione sociale, il debate, il peer learning, il problem solving, l’inclusione e la 

personalizzazione didattica degli alunni.

Contestualmente sarà importante la formazione continua dei docenti, attraverso il loro coinvolgimento 

in iniziative formative proposte sia dal Ministero dell’Istruzione sulla piattaforma Scuola Futura sia 

organizzate dalla scuola che si proporrà come una comunità di pratica. La formazione dei docenti sarà 

in linea con il più recente quadro di riferimento europeo delle competenze digitali DigComp 2.2.
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PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

La scuola predispone il Curricolo nel rispetto delle finalità, dei traguardi di competenza e degli 
obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola 
d’Infanzia e del primo ciclo dell’Istruzione.

La scuola ha adottato il tempo ordinario di 30 ore settimanali articolate su 5 giorni. L'anno 
scolastico viene suddiviso in quadrimestri.

In questo monte ore rientra l’insegnamento trasversale dell’Ed. Civica, secondo le indicazioni 
della Legge n. 92 del 20 Agosto 2019.

La quota dell'autonomia viene destinata ad attività di recupero, potenziamento, partecipazione 
a gare e concorsi, attività di cineforum, partecipazione a proposte formative provenienti da enti 
esterni.

Il curricolo triennale elaborato dai docenti della scuola “Mazzini” nasce dall’esigenza di garantire 
ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo, volto a promuovere lo sviluppo 
armonico della persona nella delicata fase dell’età evolutiva. 

La progettazione elaborata fa riferimento alle Competenze chiave europee, alle Competenze 
chiave di Cittadinanza e alle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola del primo ciclo 
d’istruzione del 2012. A partire dai documenti indicati si è giunti alla stesura di un curricolo 
finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali di Cittadinanza dei nostri 
studenti. Competenze sociali e civiche, Imparare a imparare, spirito di iniziativa e 
intraprendenza rappresentano tutte quelle capacità necessarie alla convivenza, alla 
responsabilità, all’autonomia, alla capacità di acquisire e organizzare il sapere, al saper decidere, 
fare scelte, risolvere problemi e progettare, senza le quali nessun altro apprendimento ha 
valore e sostanza.

Naturalmente tutte le discipline concorrono, senza eccezione, allo sviluppo  delle competenze e 
tutte le attività scolastiche sono organizzate con la finalità di perseguirle, proprio perché la 
persona che possiede queste competenze è capace di scelte consapevoli, di buone relazioni, di 
capacità di agire e di organizzarsi in situazioni diverse.

Specifica attenzione merita la competenza digitale,  sia perché i giovani sono immersi nella 

24SC. MEDIA "G. MAZZINI"  MARSALA - TPMM05400P



L'OFFERTA FORMATIVA
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comunicazione digitale. Pertanto fa parte integrante del curricolo d’istituto il Curricolo digitale.

La scuola ha inoltre,  elaborato il Piano della Didattica Digitale Integrata che, superata 
l'emergenza epidemiologica,  è divenuto parte integrante della didattica quotidiana attraverso 
l'utilizzo della piattaforma GSuite.

Centrale nel Curricolo d’Istituto è l’insegnamento e l’apprendimento dell' Educazione Civica, 
elaborato come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 
n°92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020.

Il Curricolo d'Istituto viene allegato al PTOF ed è possibile visionarlo navigando il Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa su Scuola in chiaro. 

I progetti di ampliamento dell’offerta formativa rappresentano un’integrazione alla 
programmazione curricolare volta a potenziare l’offerta formativa e a valorizzare le risorse del 
territorio concorrendo in modo coerente al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici 
prestabiliti. Essi si inseriscono in modo armonico e trasversale nella programmazione 
curricolare e sono il risultato di scelte che tengono in considerazione le priorità e i traguardi 
indicati nel Rapporto di Autovalutazione, i bisogni formativi degli alunni, le risorse interne ed 
esterne alla scuola. 

Si intende realizzare percorsi formativi personalizzati rispondenti ai bisogni degli studenti nella 
prospettiva di valorizzarne le potenzialità attraverso una didattica laboratoriale, apprendimenti 
trasversali e l’approfondimento. Alla loro realizzazione possono collaborare esperti, enti ed 
associazioni esterni alla scuola.

La proposta progettuale si articolerà in una fase curricolare, da svolgere all’interno del monte 
ore previsto dalla normativa per ogni disciplina, e in una fase extracurricolare che prevede un 
orario aggiuntivo. L’attuazione dei progetti extracurricolari prevede risorse economiche 
aggiuntive, che la scuola si impegna a reperire attingendo a fondi ministeriali, regionali ed 
europei, ma anche partecipando a tutte le iniziative promosse dagli enti territoriali.

In linea con le indicazione del PNSD, la scuola intende utilizzare e sviluppare contenuti digitali 
per rafforzare le competenze e gli apprendimenti degli alunni. Questo significa che, le 
metodologie utilizzate nello svolgimento delle varie attività programmate, dovranno subire un 
radicale cambiamento: il dato digitale, per sua natura più facilmente accessibile, fruibile e 
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manipolabile, permetterà all’alunno di poter essere coinvolto attivamente e di poter dare un 
suo contributo durante lo svolgimento delle attività. L’uso consapevole e sistematico delle 
risorse e delle tecnologie digitali, deve facilitare e coadiuvare i docenti e soprattutto gli allievi, e 
la nostra scuola nel suo complesso, nell’adozione di tutte quelle innovazioni ritenute utili e 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati all’interno del nostro PTOF. Coerentemente 
con quanto previsto dal PNDS, il Piano d’Intervento 2022–2025, elaborato per il prossimo 
triennio dall’Animatore Digitale di questo Istituto, contiene le azioni prioritarie e percorribili e 
strategie funzionali e coerenti con la nostra realtà scolastica. 

Sono stati definiti criteri condivisi di valutazione sia degli apprendimenti sia del comportamento.
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

SC. MEDIA "G. MAZZINI" MARSALA TPMM05400P

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SC. MEDIA "G. MAZZINI" MARSALA 
TPMM05400P (ISTITUTO PRINCIPALE)

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

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica
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Secondo e indicazioni della Legge n. 92 del 20 Agosto 2019, all’insegnamento dell’Educazione Civica 

vengono dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico svolte nell’ambito della declinazione 

annuale delle attività didattiche tramite la trasversalità e la corresponsabilità collegiale 

dell’insegnamento.
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Curricolo di Istituto

SC. MEDIA "G. MAZZINI" MARSALA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola
Il curricolo, espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia scolastica, esprime 
concretamente le scelte della comunità professionale docente e l'identità dell'istituto scolastico. 
E' uno strumento che consente di rilevare il percorso di studi elaborato dai docenti secondo le 
Indicazioni Nazionali. Il curricolo è anche uno strumento didattico utile per lo sviluppo e 
l'organizzazione della ricerca e per l'innovazione educativa. Esso prevede l'adozione di un 
approccio didattico per competenze secondo le indicazioni dell'Europa comunitaria.

Allegato:
Link curricolo.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: L’alunno, al 
termine del primo ciclo, comprende i concetti del 
prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.  
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Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la 
natura.

Gli alunni, attraverso letture, espressioni pittoriche, giochi, ascolto di brani musicali, saranno 
guidati a prendere consapevolezza delle proprie attitudini, competenze e abilità.  

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: È 
consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e favoriscono la costruzione di un 
futuro equo e sostenibile.

Gli alunni, attraverso letture, espressioni pittoriche, giochi, ascolto di brani musicali, saranno 
guidati a prendere consapevolezza dell'importanza della difesa dei diritti umani. 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
Comprende il concetto di Stato e riconosce i sistemi e 
le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini.

Gli alunni, attraverso letture, espressioni pittoriche, sondaggi, ricerche, ascolto terapeutico di 
brani musicali, saranno guidati a riflettere sul concetto di "cittadino consapevole". 
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· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Comprende 
i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e 
dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la 
Dichiarazione universale dei diritti umani.

Gli alunni, attraverso letture, espressioni pittoriche, sondaggi, ricerche, ascolto terapeutico di 
brani musicali, saranno guidati a riflettere sul concetto di "cittadini in difesa dei diritti". 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Riconosce i 
simboli dell’identità comunale, regionale, nazionale ed 
europea.

Gli alunni, attraverso letture, espressioni pittoriche, giochi, ascolto di brani musicali, saranno 
guidati a prendere consapevolezza della propria identità comunale, regionale, nazionale ed 
europea.  

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Comprende 
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la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile.  Sa 
riconoscere le fonti energetiche e promuove un 
atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa 
classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di 
riciclaggio.

Gli alunni, attraverso letture, espressioni pittoriche, sondaggi, ricerche, ascolto di brani musicali, 
pratica sportiva in ambienti diversi, saranno guidati a riflettere sulla necessità di rispettare 
l’ambiente per salvaguardare se stessi.  

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: È in grado di 
distinguere i diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i comportamenti nella 
rete e navigare in modo sicuro. Prende piena 
consapevolezza dell’identità digitale come valore 
individuale e collettivo da preservare. È consa

L'alunno, attraverso lo svolgimento delle diverse UDA, sarà guidato a riflettere su un uso 
consapevole della rete.

 

· CITTADINANZA DIGITALE

33SC. MEDIA "G. MAZZINI"  MARSALA - TPMM05400P



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Nucleo tematico collegato al traguardo: È in grado di 
comprendere il concetto di dato e di individuare le 
informazioni corrette o errate, anche nel confronto 
con altre fonti.  È in grado di argomentare attraverso 
diversi sistemi di comunicazione.

L'alunno, attraverso lo svolgimento delle diverse UDA, sarà guidato a diventare competente 
nella ricerca e selezione delle informazioni e ad argomentare il proprio pensiero.

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Compiere scelte autonome e consapevoli.

L'alunno attraverso la conoscenza di sè, dei propri bisogni e delle proprie aspettative 
imparerà a compiere scelte autonome e consapevoli.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese
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· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Utilizzare con responsabilità gli strumenti digitali.

L'alunno sarà condotto ad assumere un atteggiamento critico nei confronti dei pericoli della 
rete.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Italiano

· Lingua inglese

· Tecnologia

Assumere e promuovere comportamenti finalizzati 
al rispetto e alla cura dei beni comuni

L'alunno, attraverso la conoscenza delle principali norme di rispetto dei beni comuni, 
imparerà ad applicarle per poi promuoverle.
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Collaborare e interagire positivamente con gli altri, 
anche in rete

L'alunno, attraverso la promozione di iniziative di interazione sociale, imparerà a 
relazionarsi positivamente.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III
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Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Adottare comportamenti corretti per la 
salvaguardia della propria e dell’altrui salute

Attraverso incontri con esperti e attività di approfondimento, l'alunno imparerà a conoscere 
e applicare comportamenti corretti per la propria ed altrui salute.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Scienze

· Tecnologia
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Adottare comportamenti rispettosi dei principi 
fondamentali sanciti dalla Costituzione Italiana, dalle 
Carte Internazionali e dalla Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell’Uomo.

L'alunno, attraverso la lettura di brani sui diritti umani e la conoscenza dei principi sanciti 
dalle diverse carte costituzionali, imparerà a riflettere e a vivere da cittadino consapevole e 
responsabile.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Educazione fisica

· Italiano

· Lingua inglese

· Religione cattolica o Attività alternative

· Storia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

38SC. MEDIA "G. MAZZINI"  MARSALA - TPMM05400P



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

33 ore Più di 33 ore

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali fanno riferimento ad operazioni proprie di qualunque persona 
posta di fronte ad un compito. L'acquisizione delle competenze trasversali necessita di 
strumenti che misurino il grado di padronanza delle stesse in modo coerente con l'intero 
percorso e quindi integrate con le competenze disciplinari. La proposta formativa elaborata 
dalla scuola è strutturata per classi parallele e prevede percorsi legati all'attuazione del 
curricolo di ed. civica.

Allegato:
attività traversale.pdf

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo delle Competenze chiave di Cittadinanza nasce dall’esigenza di garantire il diritto 
dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo 
armonico e articolato della sua personalità, tale da consentirgli di vivere in maniera attiva la 
complessità di una società in continua trasformazione.

Allegato:
Curricolo delle competenze di cittadinanza-converted.pdf

Utilizzo della quota di autonomia

La quota dell'autonomia viene destinata ad attività di recupero, potenziamento, 
partecipazione a gare e concorsi, attività di cineforum, partecipazione a proposte formative 
provenienti da enti esterni.
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Regolamento di Istituto

Il Regolamento di Istituto è la carta legislativa scolastica che stabilisce modalità organizzative 
e gestionali improntate a criteri di trasparenza e coerenza. 

Allegato:
Link regolamento.pdf

Curricolo digitale

La scuola di oggi si confronta con scenari molto più complessi rispetto a qualche decina di 
anni fa; non si può prescindere ormai dall’ampia diffusione della tecnologia e dei dispositivi 
digitali, ma proprio per questo motivo non si può rinunciare a diffondere “un’educazione 
digitale” che rilanci il ruolo attivo e responsabile degli utenti e sviluppi attenzione e 
consapevolezza relativamente ai possibili pericoli presenti in rete.

Allegato:
CURRICOLO DIGITALE 1-convertito.pdf

 

40SC. MEDIA "G. MAZZINI"  MARSALA - TPMM05400P



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Ad maiora

Il corso si svolge in orario extrascolastico pomeridiano, ed è rivolto agli alunni interessati delle 
classi terze; il periodo di svolgimento va indicativamente da dicembre a marzo e, per tale 
collocazione nell’arco dell’anno scolastico, esso può rappresentare anche un’ulteriore occasione 
di autovalutazione per gli studenti, nell’ambito del percorso di orientamento scolastico. Le 
attività proposte si raccordano, attraverso momenti di ripasso e potenziamento, agli argomenti 
e ai contenuti di grammatica italiana, di cui costituiscono un rinforzo ed un approfondimento.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
potenziamento della competenza alfabetico-funzionale•

Risultati attesi

Potenziare la padronanza della lingua madre attraverso lo studio del latino Contribuire a 
sviluppare la competenza linguistica e lessicale della lingua italiana attraverso esempi di analisi 
comparata tra italiano e lingua latina.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Informatizzata

 Il giornalino scolastico

Il progetto prevede la realizzazione di un giornalino con articoli scritti dagli alunni stessi, che 
raccontino la vita della scuola. L'attività è rivolta a tutti gli alunni interessati. Il periodo di 
svolgimento va indicativamente da dicembre a marzo e, per tale collocazione nell’arco dell’anno 
scolastico, esso può rappresentare anche un’ulteriore occasione di autovalutazione per gli 
studenti, nell’ambito del percorso di orientamento scolastico. Le attività proposte prevedono 
lezioni interattive e prettamente laboratoriali, sia in fase di apprendimento che in quelle di 
produzione e verifica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
potenziamento della competenza alfabetico-funzionale•
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Risultati attesi

Obiettivo principale del progetto è quello di utilizzare il mezzo giornalistico per abituare gli 
alunni a riflettere su tematiche importanti legate alla propria crescita come individui 
“responsabili”, cioè capaci di rendere conto a chi li interpella, del proprio comportamento, delle 
proprie scelte, delle proprie azioni, dei propri bisogni e sogni. Il progetto intende promuovere in 
modo creativo e collaborativo conoscenze e abilità utili a padroneggiare in modo corretto 
diversi tipi di linguaggio per esprimere il proprio pensiero, mettendo in gioco capacità 
progettuali e organizzative.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Informatizzata

Aule Aula 3.0

 Step up your English

Il progetto si propone di realizzare opportuni interventi di potenziamento per le eccellenze 
scolastiche in lingua inglese, al fine di conseguire la certificazione Trinity/ Cambridge e il 
potenziamento delle abilità richieste dalle prove Invalsi

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Innalzare i livelli degli esiti degli alunni nelle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo
Raggiungere nelle prove Invalsi gli standard nazionali.

Risultati attesi

Attraverso questo progetto si intende: Potenziare le abilità di ascolto e comprensione dei 
messaggi orali e scritti Potenziare l’interaction Fare acquisire una maggiore padronanza nell’uso 
delle strutture linguistiche e del lessico Potenziare le potenzialità di ascolto e comprensione di 
testi scritti e orali

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue
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 La tecnoclasse

Il progetto è pensato per introdurre all’interno del percorso curricolare di ambito scientifico-
tecnologico concetti semplici ma basilari di informatica. La cultura digitale oramai diventa un 
elemento essenziale perché gli alunni possano comprendere e agire sul mondo che li circonda 
attualmente e in futuro. Comprendere il pensiero computazionale e la logica che sottende la 
tecnologia attuale è importante per scelte consapevoli e critiche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Educare gli alunni alla multimedialità e alla comunicazione. Migliorare l’efficacia 
dell’insegnamento e dell’apprendimento delle discipline. Promuovere un’alfabetizzazione 
informatica di base Favorire la possibilità di lavorare “a più mani” come punto di partenza per 
un’attività di gruppo,per trovare spunti di riflessione e come occasione di scambio ed 
arricchimento. Favorire lo sviluppo di capacità logiche Potenziare le competenze europee: 
Competenza digitale e Imparare ad imparare

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Aule Aula 3.0

 Offball

Il progetto intende promuovere la socializzazione e il rispetto delle regole (fair play) e 
contrastare i fenomeni di devianza giovanili quali: bullismo e cyberbullismo, uso di droghe o 
alcool.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Risultati attesi

Il progetto persegue l’obiettivo trasversale di promuovere uno stile di vita sano e il benessere 
della persona. - Considerando l’individualità di ogni alunno, i suoi limiti le sue potenzialità. 
Ponendo delle domande che conducono alla riflessione utilizzando il circle time. - Lavorare con 
gruppi eterogenei. - Avere un atteggiamento positivo, interessato e ottimista. - Credere nel 
potenziale di ogni alunno.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 Giochi Sportivi Studenteschi

Il Progetto promuove una concreta azione di avviamento alla pratica sportiva, che si concretizza 
attraverso la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi. Il progetto inoltre vuole realizzare 
orientamento allo sport e diffusione dei suoi valori positivi e del fair play. Risponde all'esigenza 
di promuovere la conoscenza di sé, dei differenti ambienti e delle differenti possibilità di 
movimento, nonché alla necessità di prendersi cura della propria persona e del proprio 
benessere.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

•
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Risultati attesi

Abituare ad una regolare pratica sportiva, senza eccessi agonistici, nel rispetto dei valori 
formativi, una sana competizione e uno stile di vita sano; Sviluppare una nuova cultura sportiva 
e contribuire ad aumentare il senso civico, favorendo l’aggregazione, l’integrazione e la 
socializzazione; Considerare la competizione come una nuova sfida da cogliere per favorire la 
comunicazione, il dialogo e lo spirito di squadra; Acquisire la consapevolezza che solo un 
impegno continuo e intenso consente il raggiungimento di una migliore prestazione; Acquisire 
la capacità di dare il proprio contributo allo svolgimento di un gioco di squadra nel rispetto 
dell’organizzazione e del sistema di gioco della squadra.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 Pratica strumentale - arpa

La società contemporanea richiede personalità multidimensionali, flessibili, creative, capaci di 
relazioni umane e di intelligenza "emotiva" e, in questa direzione, l'esperienza musicale può 
fornire un valido ambiente formativo. Nello specifico, la pratica strumentale riveste una 
fondamentale importanza nella formazione musicale di base perché facilita un'adeguata 
gratificazione; infatti l’uso dello strumento è fortemente motivante, sviluppa il senso ritmico e la 
coordinazione motoria e, come l’attività vocale, contribuisce alla maturazione del gusto 
melodico e armonico.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Rinforzare la capacità di concentrazione, metodo di lavoro e perseveranza. Promuovere il 
coinvolgimento degli alunni svantaggiati per garantire il benessere fisiologico e psicologico.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

 Erasmus+

Il progetto, attraverso gli scambi interculturali, si propone di accrescere le opportunità per lo 
sviluppo professionale e per la carriera del personale della scuola, di migliorare le competenze 
del personale della scuola, di rafforzare la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento e di 
promuovere la qualità, l'eccellenza e l'innovazione dell'educazione internazionale. La scuola 
promuove due progetti Erasmus: Start up! Boost your entrepreneurial spirit early on The Sun 
and the Blue
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

•

Risultati attesi

Favorire l'identificazione delle opportunità lavorative che offre l'Europa Sviluppare il senso 
dell'imprenditorialità degli alunni Permettere la collaborazione degli studenti in ambienti 
multiculturali Favorire i contatti tra i partners del progetto e gli imprenditori locali

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Aule Aula 3.0
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 Visite guidate, viaggi d‘istruzione e viaggi studio

Il progetto mira a rendere i ragazzi coscienti del patrimonio artistico e culturale e delle tradizioni 
storiche e popolari che ogni comunità possiede. Sono previste visite anche virtuali a luoghi di 
interesse storico, artistico e culturale. La Commissione Viaggi di Istruzione provvede ad attuare 
tutte le procedure organizzative e di sicurezza, attraverso: • L’acquisizione delle informazione 
inerenti ai luoghi da visitare e il preventivo spese • Il programma analitico di viaggio • La 
compilazione degli elenchi degli alunni partecipanti • La compilazione dell’assunzione di 
responsabilità degli accompagnatori • La compilazione delle autorizzazioni da parte dei genitori 
• L’attuazione della procedura per indire eventuali gare d’appalto • L’acquisizione della 
documentazione da parte dell’agenzia turistica • La raccolta delle ricevute dell’avvenuto 
pagamento

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Offrire agli alunni l’opportunità di una visita guidata in località di interesse artistico – culturale. 
Educare alla condivisione di esperienze formative in ambito extra – scolastico. Migliorare la 
socializzazione fra gli studenti della classe e dell’istituto di appartenenza. Arricchire il rapporto 
relazionale docenti/allievi in contesti extra – curriculari. Far conoscere realtà e situazioni nuove. 
Affinare gli interessi dei ragazzi ed il loro senso estetico.
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Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 Italiano amico

Negli ultimi anni si è registrato un incremento di iscrizioni di alunni stranieri con svantaggio 
linguistico culturale, alcuni dei quali vengono ospitati in centri di accoglienza per minori non 
accompagnati. Il progetto è finalizzato ad assicurare il successo formativo a tutti gli alunni 
attraverso l’acquisizione della padronanza della lingua italiana sia per comunicare sia per 
studiare.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

• Avviare alla conoscenza della lingua italiana L2. • Motivare l’apprendimento. • Ascoltare e 
comprendere messaggi verbali-orali. • Esprimere richieste, bisogni, messaggi. • Leggere 
correttamente parole e semplici frasi. • Scrivere correttamente parole e semplici frasi. • 
Sviluppare conoscenze linguistiche di base da applicare in contesto scolastico e nella 
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quotidianità.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Informatizzata

 Let's speak english, french and spanish

Il progetto prevede l’intervento del lettore di madrelingua con l’obiettivo di consentire agli 
studenti di esercitarsi nella conversazione con un interlocutore che sia in possesso dei requisiti 
fonologici e di dizione della lingua madre, in modo da potenziare l’apprendimento della lingua 
straniera e sviluppare le competenze di comprensione e produzione orale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

La presenza di un lettore permetterà di potenziare le abilità di parlare e ascoltare e la 
conoscenza delle funzioni comunicative delle lingue apprese in un contesto in cui gli alunni si 
sentano più liberi di esprimersi al di fuori di una valutazione puramente sommativa. In 
copresenza con i docenti di lingua, il lettore stimolerà inoltre l'interesse per la cultura del paese 
di cui si studia la lingua, andando ad incidere positivamente anche sulla motivazione degli alunni 
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all'apprendimento della lingua straniera. • Migliorare la fluenza comunicativa • Migliorare la 
competenza funzionale e strutturale

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

 Diritti umani

Lo studio dei diritti dell’uomo rappresenta un’ottima base per la riflessione sulla dignità 
dell’uomo e per la maturazione della consapevolezza della necessità dei diritti/doveri individuali 
e collettivi. Il progetto costituisce una valida lternativa per gli studenti che non si avvalgono 
dell'insegnamento della religione Catttolica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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Risultati attesi

La conoscenza dei diritti umani costituirà il fondamento per un processo formativo rivolto a 
promuovere: • Una presa di coscienza, graduale e progressiva, dei rapporti di solidarietà e di 
reciproco rispetto tra le persone con cui si vive (famiglia, scuola, quartiere, …). • La maturazione 
della capacità di riflessione sulle condizioni umane e sociali della realtà in cui si vive e la 
sensibilità alla comprensionele situazioni di negazione e di offesa dei diritti umani. • 
L’assimilazione di alcuni criteri di lettura o di interpretazione delle situazioni di disagio e di 
conflittualità, di emarginazione, di abuso, di negazione, di soppressione dei diritti umani 
fondamentali. • Favorire la conoscenza delle lotte promosse e attuate da movimenti di carattere 
religioso, cultirale e politicop, impegnati per la difesa dei diritti umani.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Informatizzata

 La biblioteca scolastica

La realizzazione della capacità di lettura, intesa come abilità cognitiva, ma anche come abitudine 
ed amore per questa attività, è uno dei principali obiettivi trasversali di ogni istituzione 
scolastica. Il progetto biblioteca si propone di far scoprire ai ragazzi il libro come esperienza 
piacevole proponendo la lettura come momento attivo,creativo e altamente formativo. La 
biblioteca viene considerata, allora, non solo come luogo di lettura e di consultazione, ma anche 
come luogo di crescita in cui vengono coinvolte l’affettività, l’immaginazione, la memoria, la 
percezione e l’intelligenza del lettore.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
potenziamento della competenza alfabetico-funzionale•

Risultati attesi

•Comprendere il valore della lettura come strumento di formazione per una crescita più libera 
ed autonoma; •Conoscere l’ambiente biblioteca e le regole che lo sostengono; •Utilizzare il libro 
come strumento mediatore di relazioni tra genitori e figli; •Imparare a scegliere in base alle 
proprie esigenze e ai propri gusti.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Informatizzata

 Io amo i Beni Culturali

56SC. MEDIA "G. MAZZINI"  MARSALA - TPMM05400P



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

L’esigenza di una “Educazione ai beni culturali” nasce dall’idea che essi siano il concretizzarsi di 
una cultura, le tracce che questa ha lasciato, i nodi che ne contrassegnano l’identità. Ritenere 
questi beni una “risorsa formativa” e stabilire con essi un contatto sono compiti centrali che la 
scuola si assegna per realizzare, nella complessità del presente, una cittadinanza attiva, e per 
rendere gli alunni costruttori di saperi e non semplici fruitori di un sapere precostituito. 
Pertanto l’educazione ai beni culturali va tenuta presente per formare una piena cittadinanza, 
una storia della cultura di appartenenza, una sensibilità specifica, di rispetto e di fruizione, in 
rapporto a quegli “oggetti” che rappresentano la nostra cultura/civiltà. Ciò è particolarmente 
sentito in Sicilia e a Marsala, dove i beni culturali sono diffusi e fanno parte del paesaggio in cui 
viviamo. Da qui l’impegno di dare corpo ad una didattica dei beni culturali, che ponga al centro il 
territorio, il ruolo del museo, inteso non solo come luogo di custodia ma anche di studio e di 
fruizione del bene culturale, e un approccio nello stesso tempo storico e partecipativo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

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

•

Risultati attesi

Potenziare la capacità di partecipare ai valori della cultura. • Offrire possibilità di sviluppo e di 
affermazione della personalità in tutte le direzioni. • Educare al rispetto del bene culturale visto 
come patrimonio del singolo e di tutta l’umanità attraverso il quale si è scritta e si scrive giorno 
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dopo giorno la nostra storia.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Disegno

 S3

Il progetto S3 si basa su percorsi di gioco adatti ad ogni fascia di età, tutto finalizzato alla 
realizzazione del gesto tecnico della schiacciata, elemento fortemente attrattivo della pallavolo. 
L'idea centrale è quella di concentrare energie e attenzione sui valori forti come sport, squadra 
e salute, ben coniugati insieme alla tecnica, all'organizzazione e alla comunicazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•
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Risultati attesi

Consolidare, migliorare ed ampliare gli schemi motori statici, posturali e dinamici. Incrementare 
e rendere continuativa l'attività sportiva scolastica svolta dagli alunni. Perfezionare le capacità 
coordinative generali e speciali. Apprendere nuove abilità motorie sotto forma di vere e proprie 
competenze. Migliorare i comportamenti relazionali per interagire con gli altri. Migliorare 
l'integrazione e l'inclusione degli alunni provenienti da altri paesi e di quelli diversamente abili. 
Migliorare il rispetto delle regole e l'autodisciplina.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 Scuola attiva junior

Il progetto ha la finalità di promuovere percorsi di orientamento sportivo, in modo particolare 
atletica e calcio femminile, in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, attraverso il 
potenziamento dello sviluppo motorio globale, utile alla pratica di tutti gli sport.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

-Combattere l’ipocinesia, inculcare stili di vita corretti legati alla pratica sportiva. - Promuovere 
capacità quali gestire l’organizzazione del proprio tempo, socializzare e sentire l’appartenenza 
ad un gruppo, tollerare la fatica in vista del raggiungimento di un obiettivo.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 Corsa naturale. In salute per il proprio benessere.

La corsa rigenerante è la strategia eseguita per il recupero psico-fisico a ma è anche e 
soprattutto una fantastica metodologia allenante. È il vero punto da cui partire per iniziare a 
costruire una buona capacità aerobica. La strategia seguita è quella della “Peer education”, uno 
dei percorsi educativi più promettenti, soprattutto per la prevenzione dei comportamenti a 
rischio fra gli adolescenti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

Il progetto mira a consolidare ” SALUTE E SICUREZZA IN TUTTI GLI AMBIENTI DI VITA DELLE 
PERSONE puntando al diritto alla salute come valore personale e sociale di cui si è responsabili 
anche dinanzi alle generazioni future utilizzando come mezzo la corsa e le lunghe camminate 
rigeneranti. Il predetto progetto persegue l’obiettivo trasversale di promuovere uno stile di vita 
sano e movimentato

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

Stadio comunale e spazi aperti del territorio

 Valorinrete

Il progetto intende realizzare specifici interventi volti a valorizzare il ruolo dello sport come 
strumento di inclusione, sostenendo la creazione di network virtuosi e promuovendo le buone 
pratiche proprie del mondo sportivo. È prevista la realizzazione di tre percorsi: • Ragazze in 
gioco • Un calcio al bullismo • Io vengo dallo sport

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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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

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

•
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

•

Risultati attesi

Il progetto intende realizzare specifici interventi volti a valorizzare il ruolo dello sport come 
strumento di inclusione, sostenendo la creazione di network virtuosi e promuovendo le buone 
pratiche proprie del mondo sportivo. È prevista la realizzazione di tre percorsi: • Ragazze in 
gioco • Un calcio al bullismo • Io vengo dallo sport

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

Spazi aperti del territorio

 Vivi l'atletica insieme ai suoi campioni

Lo scopo del progetto è quello di far conoscere le specialità dell’Atletica leggera e i personaggi 
dell’atletica regionale, facendo sperimentare agli alunni un' attività completa fondamentale per 
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la loro formazione fisica e psichica, permettendo loro di sviluppare e migliorare le proprie 
competenze motorie, di avere consapevolezza delle proprie capacità e di provare a superare i 
propri limiti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Incentivare la partecipazione di tutti gli alunni alla pratica sportiva per promuovere un corretto 
stile di vita Avviare i giovani alla pratica sportiva e alle specialità dell’ Atletica leggera in 
particolare

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 Maratona Steam

La nostra istituzione scolastica aderisce in rete con altre 30 scuole italiane (Avviso protocollo 
12181, maggio 2021. Scuola capofila Liceo Pascasino Marsala) al progetto di metodologie 
didattiche innovative Maratona Steam del PNSD. Il progetto è articolato in tre fasi: formazione 
docenti, competizioni sul tema di tre classi pilota, fase finale “Maratona” con laboratori di 
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studenti di tutte le scuole italiane della rete.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

- sviluppo nel curricolo scolastico del pensiero computazionale fin dalla scuola dell’infanzia, della 
modellazione e stampa 3D, della robotica educativa, della realtà aumentata per l’osservazione e 
l’esplorazione -realizzazione di progetti pilota nazionali sulle metodologie didattiche innovative 
per l’apprendimento delle STEAM con l’utilizzo educativo delle tecnologie, -sviluppo delle 
competenze creative, cognitive e metacognitive, e, al tempo stesso, competenze sociali, 
relazionali, emotive, in una dimensione di collaborazione, inclusione e “connessione” con il 
mondo e con le persone.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 Non esiste un pianeta B
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Il progetto prevede la realizzazione di tante piccole azioni positive allo scopo di fare prevenzione 
in materia di tutela dell'ambiente e del territorio e per provare ad arginarne alcune criticità. 
L’intento è quello di realizzare un percorso di divulgazione e conoscenza tramite 
l'organizzazione di incontri, convegni, passeggiate percettive, uscite didattiche nel territorio, 
unitamente ad azioni laboratoriali che prevedano la bonifica di zone paesaggistiche, la 
realizzazione di orti scolastici, l'educazione alimentare e a sani stili di vita.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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

•

Risultati attesi

Tra gli OBIETTIVI GENERALI del progetto ci sono la promozione della cittadinanza attiva, 
l’evoluzione dei valori etici, anche in riferimento alla legalità e alla parità sociale, il recupero della 
socialità, l’abbandono della cultura dello scarto a vantaggio della cultura circolare, l’acquisizione 
della consapevolezza del legame fra solidarietà ed ecologia.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Approfondimento

La realizzazione del progetto, presentato da una rete di scuole di cui è capofila il V circolo 
didattico, si colloca nell’ambito delle attività di ampliamento dell’offerta formativa previste 
dall'avviso Bandi 444-97 n. 92 del 21/10/2021 e pertanto è vincolata all'approvazione del 
progetto stesso.  

 Smonto la mia lingua

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo studio 
delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali. 
L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della grammatica tradizionale 
e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di riflessione e confronto sul 
meccanismo di funzionamento della lingua. In questo senso l’attività didattica prevede 
l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del funzionamento del sistema della lingua 
come quello della “grammatica valenziale” e lo svolgimento di giochi linguistici, che possono 
rendere l’apprendimento dinamico e stimolante.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
potenziamento della competenza alfabetico-funzionale•
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Risultati attesi

Favorire la padronanza della lingua italiana per scrivere e parlare

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula 3.0

Approfondimento

Pon Apprendimento e socialità

 Continuità

Il progetto mira a promuovere modalità d’informazione che rendano i genitori più consapevoli e 
più partecipi delle finalità educative della scuola e li aiutino a orientarsi rispetto al successivo 
grado di istruzione. Lo scopo è quello di realizzare un clima culturale, relazionale ed istituzionale 
che consenta a tutti di partecipare attivamente, favorendo una graduale conoscenza del “nuovo” 
per agevolare il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
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sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale

Risultati attesi

• Organizzare attività di prima accoglienza degli alunni e delle loro famiglie, fornendo ai futuri 
utenti una conoscenza concreta degli spazi della scuola secondaria, dei docenti, dei progetti 
attuati o da avviare, delle attività laboratoriali. • Attivare modalità relazionali positive tra 
coetanei, non coetanei e adulti • Acquisire informazioni sugli alunni in ingresso. • Facilitare il 
passaggio dell’ alunno al nuovo ordine di scuola; • Far vivere in modo positivo e con serenità la 
nuova esperienza scolastica

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 Orientamento

Aiutare e guidare l’alunno a prendere coscienza dei propri interessi, delle proprie capacità, delle 
proprie attitudini, della propria personalità. Informarlo sulle opportunità formative e 
professionali del territorio, affinché possa compiere una scelta consapevole al termine della 
scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
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

•
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Risultati attesi

Classi prime • Conoscere se stessi • Conoscere il gruppo dei pari, il personale scolastico • 
Conoscere il nuovo ambiente scolastico e le sue regole • Individuare interessi, esigenze, 
aspirazioni, saper scegliere • Sviluppare la creatività, l’operatività, l’affettività • Conoscere il 
proprio metodo di studio per migliorare Classi seconde • Conoscere il territorio dal punto di 
vista storico-culturale-artistico-economico • Rilevare le caratteristiche del proprio territorio • 
Saper riconoscere i propri interessi scolastici ed extrascolastici • Riflettere sui propri valori 
personali Classi terze • Focalizzare la realtà circostante dal punto di vista economico, industriale, 
del lavoro ecc… • Sviluppare abilità decisionali • Conoscere l’offerta formativa degli istituti 
superiori presenti nel territorio • Saper scegliere l’indirizzo scolastico secondo le proprie 
inclinazioni

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 Olimpiadi di problem solving

Durante il percorso gli studenti sperimenteranno esercitazioni utili ad affrontare le olimpiadi di 
problem solving

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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Risultati attesi

Potenziare le capacità logiche Favorire la socializzazione

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

Piano estate "Un ponte per un nuovo inizio" 

 Filatelia a scuola

Attraverso dialoghi aperti ai singoli interventi e visione di materiale online e in presenza, gli 
alunni vengono coinvolti nella storia del servizio postale, del francobollo, del suo uso, delle sue 
caratteristiche, della sua rarità, dell’immagine e dell’avvenimento riportati. Conoscenze dei vari 
paesi europei ed extraeuropei.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Risultati attesi

Sviluppo delle abilità trasversali, quali l’osservazione, la riflessione, l’ordine, la collaborazione. 
Facilitare l’apprendimento delle conoscenze storiche, geografiche, scientifiche, artistiche. 
Migliorare la socializzazione e le relazioni affettive. Integrazione di tutti gli alunni nelle attività 
laboratoriali.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Disegno

 Scacchi a scuola

Il gioco degli scacchi è strumento educativo fondamentale, riconosciuto e incoraggiato nelle 
scuole di ogni ordine e grado, finalizzato ad un miglioramento dei risultati scolastici, alla 
maturazione dell'alunno e alla sua integrazione sociale. Il Parlamento Europeo, con 
dichiarazione del 15 marzo 2012, ha sottolineato che il gioco degli scacchi “ può contribuire alla 
coesione sociale e a conseguire obiettivi strategici quali l'integrazione sociale, la lotta contro la 
discriminazione, la riduzione del tasso di criminalità e persino la lotta contro diverse 
dipendenze; inoltre “indipendentemente dall'età dei ragazzi, migliora la concentrazione, la 
pazienza e la perseveranza e può svilupparne il senso di creatività, l'intuito e la memoria oltre 
alle capacità analitiche e decisionali”.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

Il Progetto si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: • Concentrazione • Autocontrollo • 
Capacità di risolvere problemi (Problem Solving) • Memoria • Autostima • Inclusione (Lotta 
contro il Bullismo) • Responsabilità • Rispetto delle regole e delle opinioni altrui In particolare, 
punterà con un lavoro mirato ad ottenere obiettivi specifici: • Capacità di calcolo a mente • 
Capacità visuo-spaziale • Risoluzione logica dei Problemi

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 Arte e ceramica

Utilizzando il linguaggio visuale ed artistico si tenderà a sviluppare e potenziare la capacità di 
comprensione, rielaborazione e produzione di manufatti artistici. Gli alunni potranno acquisire 
una metodologia operativa, tenendo presente le particolari caratteristiche, le modalità d’uso, le 
possibilità espressive della creta. Il laboratorio di arte può anche diventare un luogo di 
aggregazione in un contesto di creatività e di libera espressione individuale finalizzata a 
migliorare l’autostima.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Favorire la coesione del gruppo Sviluppare la collaborazione all’interno del gruppo Integrare 
ragazzi in difficoltà Sviluppare le capacità di autocontrollo e autodisciplina Migliorare 
l’autostima e la capacità di comunicare Favorire l’acquisizione di un progressivo grado di 
autonomia ed una maggiore consapevolezza delle proprie risorse personali.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Disegno

 Maths up

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di 
carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi reali e 
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dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione per arrivare 
alla generalizzazione e ad un modello matematico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Innalzare i livelli degli esiti degli alunni nelle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo
Raggiungere nelle prove Invalsi gli standard nazionali.

Risultati attesi

Potenziare le competenze di matematica

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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In balia dei numeri

Il laboratorio mira al consolidamento delle competenze di base. Le attività consistono in un 
approccio alla matematica a partire da una base esperienziale di fatti, fenomeni, situazioni, sulla 
quale si sviluppano le conoscenze intuitive. L'alunno verrà guidato ad orientarsi nel mondo dei 
numeri e delle regole della matematica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Assicurare il successo formativo a tutti gli alunni.
 

Traguardo
Ridurre il numero di alunni con carenze formative
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Risultati attesi

Migliorare le carenze nella padronanza delle competenze di matematica.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 Competenti in Italiano

Il progetto si propone di potenziare la padronanza della competenza alfabetico-funzionale 
attraverso l'individuazione e la comprensione, la creazione e l'interpretazione di concetti, fatti, 
opinioni in forma sia orale sia scritta.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
potenziamento della competenza alfabetico-funzionale•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Innalzare i livelli degli esiti degli alunni nelle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo
Raggiungere nelle prove Invalsi gli standard nazionali.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare le competenze digitali degli alunni e promuovere un utilizzo efficace e 
consapevole delle TIC
 

Traguardo
Aumentare la quota di alunni con buona competenza digitale e migliorare il numero 
di docenti che utilizzano le TIC in modo sistematico nel lavoro d'aula quotidiano.

Risultati attesi

Migliorare la padronanza della competenza alfabetico-funzionale

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula 3.0
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Non esiste un pianeta B

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico
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Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Formare cittadini responsabili e consapevoli nei confronti della tutela dell’ambiente 

naturale attraverso:

·       la piena consapevolezza del loro ruolo per la salvaguardia dell’ambiente;

·      la conoscenza del territorio e delle problematiche connesse ad un suo uso non 
sostenibile;

·       lo sviluppo della capacità di gestire e progettare soluzioni nuove;

·       l’acquisizione di conoscenze relative ai sistemi ambientali e alle relazioni che li 
integrano;

·       la consapevolezza che i grandi problemi dell’umanità possano essere risolti solo 
attraverso strette collaborazioni e nel rispetto della diversità dei territori. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente
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Informazioni

Descrizione attività

Il progetto, organizzato in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio, mira ad agire sulla 

rigenerazione dei comportamenti, con l’acquisizione di buone abitudini nel rispetto 

dell’ambiente.

Mediante il coinvolgimento di scuole di ogni ordine e grado (dalla scuola dell'infanzia alla scuola 

scuola secondaria di II grado), si intende promuovere la costruzione di un “curricolo verticale 

verde”, che indichi percorsi trasversali con attività di ricerca e di sperimentazione, che 

permettano di superare le barriere tra le discipline.

Si prevede di realizzare un percorso di divulgazione e conoscenza tramite l'organizzazione di 

incontri, convegni, passeggiate percettive, uscite didattiche nel territorio, unitamente ad azioni 

laboratoriali che prevedano la bonifica di zone paesaggistiche, la realizzazione di orti scolastici, 

l'educazione alimentare e a sani stili di vita. 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

· Esterni

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
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· Bandi 440_97 per le scuole

 Edugreen

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Superare il pensiero antropocentrico

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi economici · Acquisire competenze green
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Risultati attesi

Riqualificazione di spazi scolastici e loro trasformazione in ambienti di esplorazione e di 
apprendimento delle discipline curricolari, delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, degli 
stili di vita salutari, della sostenibilità.

•

Sviluppo delle abilità manuali e del rapporto reale e pratico con gli elementi naturali e 
ambientali, imparare ad aspettare, lavorare in gruppo.

•

Promozione dell’educazione all'uso corretto dell'ambiente.•

Promozione di attività volte a favorire e valorizzare l’inclusione attraverso il coinvolgimento 
degli alunni in esperienze ed attività pratiche.

•

Promozione di attività di ricerche e laboratoriali.•

Promozione dell’assunzione di responsabilità degli alunni nel prendersi cura degli spazi 
verdi, con impatti emotivi positivi e gratificanti.

•

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni
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Descrizione attività

Il progetto prevede la realizzazione di due giardini verticali, didattici, 
innovativi e sostenibili, all’interno della Scuola al fine di riqualificare il 
vano ingresso ed il cortile esterno, trasformandoli in ambienti di 
esplorazione e di apprendimento degli stili di vita salutari, della 
sostenibilità.

Si intende sollecitare l’interesse e l’attenzione degli alunni nei confronti 
delle discipline curriculari e di veicolare insegnamenti afferenti alle 
stesse, in un’ottica trasversale. Le attività coinvolgeranno gli studenti in 
prima persona. I giardini didattici consentiranno di poter apprendere in 
modo cooperativo, assumendo responsabilità di cura nei confronti 
dell’ambiente e dell’ecosistema, con impatti emotivi positivi e gratificanti. 
La cura di questi spazi scolastici rafforza il ruolo della scuola nella 
comunità.

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Pianificare nuovi 
ambienti 
ACCESSO

·    Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Attraverso i fondi del progetto13.1.1A Realizzazione o 
potenziamento delle reti locali, previsto dall'avviso 20480 del 
20/07/2021 - FESR REACT EU la scuola ha realizzato e ha 
potenziato la rete locale  capace di coprire tutti gli spazi didattici e 
amministrativi della sede, nonché di consentire la connessione 
alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e 
degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la 
sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli 
accessi. 

Con i fondi dell' Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 - FESR - 
REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione la scuola si è dotata di monitor digitali 
interattivi touch-screen, strumenti indispensabili per utilizzare 
metodologie didattiche innovative, inclusive, ma anche 
l'adeguamento delle attrezzature e degli strumenti in dotazione 
alla segreteria scolastica per accelerare il processo di 
dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa della 
scuola. 

Si prevede di utilizzare i fondi del PNRR per la realizzazione di 
ambienti didattici innovativi "Next generation class". Lo scopo è 
quello di favorire un apprendimento attivo e collaborativo dove le 
parole chiave saranno inclusività, accessibilità, flessibilità, 
motivazione e benessere emotivo.

Titolo attività: Ambienti per la 
didattica digitale integrata 

·    Ambienti per la didattica digitale integrata
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Ambito 1. Strumenti Attività

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

attesi

Attraverso i fondi del PNRR si prevede la realizzazione di ambienti 
di apprendimento innovativi dotati degli  strumenti (hardware e 
software) indispensabili per l'attuazione delle più recenti 
metodologie didattiche innovative ed inclusive. 

Titolo attività: Per un'amministrazione 
digitale della scuola 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Con i fondi dell' Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 - FESR - 
REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione  sono stati adeguati gli strumenti della 
segreteria scolastica per accelerare il processo di 
dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa della 
scuola. 

Si prevede l'implementazione  dei servizi attraverso le proposte 
offerte dai poli formativi e da eventuali avvisi pubblici.

 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Usufruendo dei fondi previsti dal Progetto "Contrasto alla povertà 

Titolo attività: Aggiornare e migliorare 
la biblioteca 
CONTENUTI DIGITALI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

e all'emergenza educativa" (D.M. n. 48 art. 3 Comma 1 Lettera A) 
nella nostra scuola sono stati riqualificati gli spazi della biblioteca 
e rafforzato il servizio biblioteca con una serie di interventi che 
pian piano porteranno all'adozione digitale dei testi. Si inizierà 
con l'aggiornamento, catalogazione  per poi passare alla 
digitalizzazione del catalogo.  La funzione strumentale che ha tra i 
compiti la gestione della biblioteca, potenzierà tale servizio con la 
collaborazione del team dell'innovazione e dell'animatore 
digitale.

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Rafforzare la 
formazione iniziale sull'innovazione 
didattica 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Saranno incentivati  corsi di formazione  in varie modalità per 
tutti i docenti, per il personale della scuola e per gli alunni al fine 
di implementare le competenze  e allo scopo di favorire la giusta 
sinergia   tra  didattica innovativa e tecnologia digitale. Si prevede 
l'implementazione  della formazione attraverso le proposte 
offerte dai poli formativi e da eventuali iniziative nazionali.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

SC. MEDIA "G. MAZZINI" MARSALA - TPMM05400P

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per l’Educazione Civica del 
22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali per registrare il raggiungimento delle 
competenze in uscita previste dai curricoli. Data la trasversalità e la contitolarità della disciplina, il 
docente coordinatore dell’insegnamento formulerà una proposta di valutazione, in sede di scrutinio, 
dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe. Nella valutazione dei 
risultati dell’apprendimento si terrà conto: della situazione di partenza; delle abilità acquisite, delle 
competenze maturate; della partecipazione e dell’impegno dimostrati; delle capacità di sapere 
operare in modo autonomo; dei miglioramenti rilevati nei rapporti interpersonali.

Allegato:
Griglia_valutazione_finale Ed. Civica.pdf
 
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
In riferimento al Decreto Legislativo n. 62, del 13 Aprile 2017, coerentemente con l’impianto 
didattico-educativo espresso nel presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa e nell’esercizio 
dell’autonomia professionale propria della funzione docente, il Collegio dei Docenti esplicita 
modalità e criteri al fine di assicurare omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione. Nel 
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rispetto del dettato legislativo (D.L. n. 62 art. 1) saranno oggetto di valutazione:  
- il processo formativo - i risultati dell’apprendimento - il comportamento. Per ognuno di tali campi si 
rendono espliciti modalità e criteri di intervento valutativo. Il Collegio intende la valutazione di ogni 
singolo alunno non solo come momento conclusivo di un percorso, ma anche come monitoraggio 
continuo dei progressi e/o delle difficoltà di ciascuno per calibrare meglio gli interventi metodologici 
da attuare. Le rilevazioni vengono effettuate nel contesto delle attività didattiche mediante:  
• osservazioni sistematiche  
• colloqui  
• prove oggettive e soggettive.  
Le procedure di valutazione consentono di rilevare non solo le conoscenze e le abilità raggiunte da 
ogni alunno ma anche, e soprattutto, l’efficacia delle esperienze proposte. Nella valutazione dei 
risultati dell’apprendimento si terrà conto: della situazione di partenza; delle abilità acquisite in base 
agli interventi di recupero, di consolidamento e di potenziamento; dell’esposizione orale e scritta; 
delle competenze maturate; della partecipazione e dell’impegno dimostrati; delle capacità di sapere 
operare in modo autonomo; dei miglioramenti rilevati nei rapporti interpersonali; dell’auto-
orientamento e dei risultati in generale conseguiti a conclusione di ogni quadrimestre.

Allegato:
Link rubriche di valutazione.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e 
favorisce l’acquisizione di una coscienza civile. Il regolamento d’Istituto ne costituisce un riferimento 
essenziale. Oggetto di valutazione è il comportamento di ogni studente sia durante tutto il periodo di 
permanenza a scuola che in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi 
realizzati al di fuori della sede scolastica. La valutazione del comportamento viene espressa 
collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico in relazione agli indicatori fissati dal Collegio dei 
docenti.

Allegato:
Rubrica valutazione comportamento.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
L’ammissione alla classe successiva è vincolata dalla frequenza di almeno tre quarti del monte ore 
annuale e può avvenire anche in presenza di una parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline ( max 3). In quest’ultimo caso la scuola attiverà specifiche 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
L’ammissione agli esami degli alunni interni viene disposta in sede di scrutinio finale, anche nel caso 
di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, purchè in 
presenza dei requisiti fondamentali previsti dalla normativa (art. 2 del Decreto Ministeriale 
n.741/2017): aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, fatte salve le deroghe 
stabilità dal collegio dei docenti; non essere incorsi nella sansione disciplinare dell’esclusione 
dall’esame di Stato (DPR 249/1998); aver partecipato alle prove nazionali Invalsi. In sede di scrutinio 
finale il Consiglio di Classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi sulla base del 
percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado e dei criteri di 
valutazione espressi dal Collegio dei Docenti.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Ad inizio anno scolastico  il Dirigente scolastico, tramite il Referente per l'Inclusione e i 
docenti coordinatori nell'ambito di ogni Consiglio di classe, effettua un'analisi degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali, aggiornando ed integrando i dati raccolti nel Piano Annuale di 
Inclusione.

Per questi alunni i consigli di classe predispongono, in ordine alle singole necessità,  Piani 
Educativi  Individualizzati o Piani Didattici Personalizzati. Gli stessi vengono condivisi con le 
famiglie e costantemente monitorati ed eventualmente aggiornati nel corso dell'anno 
scolastico.

In relazione al crescente numero di alunni stranieri, si attuano corsi di prima 
alfabetizzazione alla lingua italiana compatibilmente con la disponibilità di fondi.

I consigli di classe  predispongono, durante il primo bimestre,  attività didattiche mirate per 
tutti gli alunni che sono stati promossi pur presentando delle carenze formative in alcune 
discipline e per gli alunni ripetenti.  

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
 

90SC. MEDIA "G. MAZZINI"  MARSALA - TPMM05400P



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
All'inizio di ogni anno scolastico, il Consiglio di classe alla sola presenza dei docenti e, coordinato dal 
docente di sostegno, elabora il PEI sulla base della certificazione di disabilità e del profilo di 
funzionamento, tenendo conto di strumenti e strategie adeguate inerenti all'autonomia, alla 
socializzazione, alla comunicazione e chiarendo i modi e i tempi dell'intervento didattico e di 
valutazione. Partecipano anche alla redazione del PEI i genitori, i referenti ASP e le figure 
professionali specifiche esterne e interne alla scuola che seguono l’alunno. Nel passaggio tra un 
ordine di scuola e l'altro si effettuano incontri formali tra i docenti che hanno seguito l'alunno e 
quelli che lo prenderanno in carico.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Alla definizione del P.E.I. provvede il Consiglio di classe con la collaborazione dei genitori e dei 
referenti dell'ASP .

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La famiglia del'alunno con disabilità riveste un ruolo fondamentale, quale sede primaria dell' 
educazione e della crescita del proprio figlio; pertanto è da essa che prendono il via le buone 
pratiche inclusive indispensabili alle azioni che la scuola deve intraprendere.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
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•• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante
• Incontri informali

 

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
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Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Svolgimento delle mansioni previste dall'Area

DIRIGENTE SCOLASTICO REFERENTE DELL'INCLUSIONE

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

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 territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
A livello generale, la valutazione degli alunni con BES deve: essere coerente con gli interventi e i 
percorsi pedagogici e didattici programmati; essere effettuata sulla base di criteri personalizzati e 
adattati all’alunno/a, definiti, monitorati, documentati e condivisi da tutti i docenti del consiglio di 
classe; verificare il livello di apprendimento degli alunni, riservando particolare attenzione alla 
padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere aspetti riferiti alle abilità deficitarie, e curando 
principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato; prevedere la 
possibilità di aumentare i tempi di esecuzione e di ridurre quantitativamente le consegne; essere 
effettuata con gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste per ogni alunno; tenere 
presente: • la situazione di partenza degli alunni • il grado di maturazione e di autonomia raggiunto 
globalmente dall’alunno • i risultati raggiunti dagli alunni nei propri percorsi di apprendimento • i 
livelli essenziali di competenze disciplinari previsti dalle Indicazioni Nazionali • le competenze 
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acquisite nel percorso di apprendimento Sono state elaborate rubriche di valutazione degli elaborati 
scritti per gli studenti con BES/DSA.
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Piano per la didattica digitale integrata
Il Piano per la Didattica Digitale Integrata è redatto in base alle Linee-Guida per la Didattica Digitale 
Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020, e tenendo conto 
delle esigenze dettate dal PTOF.

Tale piano , inizialmente previsto qualora si fosse reso necessario sospendere le attività didattiche in 
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche, è divenuto parte integrande della didattica 
quotidiana attraverso l'utilizzo della piattaforma GSuite. 

 

Allegati:
Piano per la DDI.pdf
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Aspetti generali
La scuola per attuare l'Offerta formativa progettata ha strutturato un modello organizzativo che 
prevede sia l'utilizzo funzionale di tutte le risorse professionali interne che quelle offerte dal 
territorio attraverso la stipula di convenzioni e l'adesione a reti. Fondamentale risulta la formazione 
continua di tutto il personale scolastico.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

COMPITI E FUNZIONI DEL PRIMO 
COLLABORATORE  sostituire il Dirigente 
scolastico in caso di assenza, su direttive del DS 
e principi a cui conforma ogni altra funzione 
delegata;  formulazione e proposta al DS 
dell’orario di servizio e delle lezioni di tutti i Corsi 
dell’Istituto;  condivisione e pianificazione Piano 
annuale delle Attività (planning settimanali, 
mensili, scrutini).  delega alla firma in caso di 
assenza o impedimento della Dirigente: le 
giustificazioni e i permessi di entrata posticipata 
e/o di uscita anticipata degli studenti in 
osservanza del Regolamento d'Istituto e delle 
norme relative alla responsabilità civile e 
amministrativa sulla vigilanza dei minori;  
provvede alla ricognizione quotidiana e 
tempestiva dei docenti assenti e alla loro 
sostituzione per la vigilanza degli alunni, 
attribuzione ore eccedenti per la sostituzione dei 
colleghi assenti;  collaborare con il Dirigente 
Scolastico nell'esame e nell'attuazione dei 
progetti di istituto;  coordinare lo staff 
dirigenziale e redigere verbale degli stessi;  
provvede alla valutazione e alla gestione delle 

Collaboratore del DS 2
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proposte didattiche, di progetti, di concorsi, 
iniziative culturali provenienti dal territorio o 
dall'Amministrazione, attivando o coinvolgendo i 
docenti potenzialmente interessati;  sostituire il 
Dirigente nei colloqui con le famiglie e con gli 
alunni, nelle relazioni con gli enti esterni, 
concordando con il D S le linee di condotta e gli 
orientamenti forniti;  è delegata per altre 
funzioni di ordinaria amministrazione, 
l'emissione di circolari e comunicazioni interne, 
l'assunzione di decisioni organizzative relative 
alla gestione della vigilanza, della sicurezza, della 
tutela della privacy;  tenere regolari contatti 
telefonici o telematici con la Dirigente;  in caso 
di assenza o impedimento della Dirigente, 
sostituirla nella Presidenza degli 00.CC. (Collegio 
dei Docenti, Giunta Esecutiva, scrutini);  vigilare 
sul buon andamento dell'Istituzione scolastica e 
sul diligente adempimento degli obblighi 
contrattuali da parte dei dipendenti, riferendo al 
Dirigente anomalie o violazioni;  provvedere 
alla gestione delle classi e alla vigilanza, in caso 
di sciopero del personale, in osservanza delle 
norme che regolano il diritto di sciopero e delle 
norme che regolano l'obbligo di vigilanza sui 
minori;  provvedere all'organizzazione di Piani 
quali: ricevimento dei genitori, sorveglianza e 
vigilanza durante intervallo, assemblee di classe 
di inizio anno, spostamenti di classi e orari per 
progettualità specifiche;  controllo e vigilanza 
sull’effettivo funzionamento dei Laboratori 
dell’Istituto e relativa comunicazione al D.S. di 
eventuali malfunzionamenti;  curare la 
comunicazione interna ed esterna relativa ad 
aspetti organizzativi e/o legati alla pianificazione 
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delle attività;  collaborare con il dirigente nella 
definizione dell'organico dell'istituto, 
nell'organizzazione delle cattedre e 
nell'assegnazione dei docenti alle classi;  
fungere da raccordo tra l’ufficio Dirigenza e le 
altre figure di sistema (FF.SS., Referenti di 
dipartimento, referenti di progetto, coordinatori 
dei Consigli di classe);  sostituire il Dirigente, in 
caso di sua assenza o impedimento, in riunioni, 
gruppi di Lavoro che prevedono la sua presenza 
e nelle manifestazioni di Istituto.  coordinare le 
funzioni strumentali e le altre figure di sistema, 
in accordo con il dirigente scolastico;  controllo 
e vigilanza Posta istituzionale;  curare che sul 
sito istituzionale della scuola vengano pubblicati 
atti, circolari e avvisi ai genitori;  segnalare al 
dirigente eventuali problemi didattico-
disciplinari di singoli alunni e/o classi;  
collaborare alle attività di continuità e 
orientamento;  coordinare insieme al D.S. e al 
secondo collaboratore i lavori dei gruppi di 
autovalutazione, NIV, Piano di Miglioramento, 
PTOF. La S.V. concorderà con il Dirigente 
scolastico i giorni e gli orari di servizio in istituto, 
al fine di garantire una copertura settimanale 
efficace durante il periodo di lezione e una 
equilibrata turnazione per il periodo estivo e per 
gli altri periodi di sospensione dell'attività 
didattica. Il concordato calendario, dovrà essere 
consegnato presso gli uffici di segreteria per la 
successiva affissione all’albo della segreteria. 
L’incarico di Collaboratore Vicario sarà retribuito 
con compenso a carico del fondo di istituto, 
previsto dall’art. 86 del CCNL vigente, definito in 
sede di contrattazione integrativa d’Istituto con 
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la R.S.U., sulla base delle attività effettivamente 
svolte e documentate. Il compenso sarà erogato 
attraverso il cedolino unico a cura del Service 
Personale Tesoro (SPT). La docente organizzerà 
in modo autonomo la propria attività in ordine ai 
compiti di competenza affidati con la presente 
nomina e a fine anno scolastico presenterà una 
dettagliata relazione finale sulle attività svolte. 
COMPITI E FUNZIONI SECONDO 
COLLABORATORE  sostituire la Dirigente 
scolastica in caso di assenza, su direttive del DS 
e principi a cui conforma ogni altra funzione 
delegata;  coordina le procedure di rinnovo 
degli OO.CC.;  verbalizza le sedute dei Collegi 
dei docenti;  delega alla firma in caso di 
assenza o impedimento della Dirigente: o le 
giustificazioni e i permessi di entrata posticipata 
e/o di uscita anticipata degli studenti in 
osservanza del Regolamento d'Istituto e delle 
norme relative alla responsabilità civile e 
amministrativa sulla vigilanza dei minori;  
provvede in collaborazione al primo 
collaboratore alla ricognizione quotidiana e 
tempestiva dei docenti assenti e alla loro 
sostituzione per la vigilanza degli alunni, 
attribuzione ore eccedenti per la sostituzione dei 
colleghi assenti, in casi strettamente necessari;  
collaborare con la Dirigente Scolastica 
nell'esame e nell'attuazione dei progetti di 
istituto;  partecipare agli incontri dello staff 
dirigenziale relazionando al D.S. sull'andamento 
organizzativo;  organizzare, coordinare e 
valorizzare, all'interno delle direttive ricevute, le 
risorse umane della scuola: coordinatori di 
classe, coordinatori dei Dipartimenti disciplinari, 
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referenti di progetto, commissioni e gruppi di 
lavoro;  provvede alla valutazione e alla 
gestione delle proposte didattiche, di progetti, di 
concorsi, iniziative culturali provenienti dal 
territorio o dall'Amministrazione, attivando o 
coinvolgendo i docenti potenzialmente 
interessati;  tenere regolari contatti telefonici o 
telematici con la Dirigente;  in caso di assenza o 
impedimento della Dirigente e del primo 
collaboratore sostituirle nella Presidenza degli 
00.CC. (Collegio dei Docenti, Giunta Esecutiva, 
scrutini);  vigilare sul buon andamento 
dell'Istituzione scolastica e sul diligente 
adempimento degli obblighi contrattuali da 
parte dei dipendenti, riferendo al Dirigente 
anomalie o violazioni;  provvedere alla gestione 
delle classi e alla vigilanza, in caso di sciopero del 
personale, in osservanza delle norme che 
regolano il diritto di sciopero e delle norme che 
regolano l'obbligo di vigilanza sui minori;  
curare la comunicazione interna ed esterna 
relativa ad aspetti organizzativi e/o legati alla 
pianificazione delle attività;  collaborare con il 
dirigente nella definizione dell'organico 
dell'istituto, nell'organizzazione delle cattedre e 
nell'assegnazione dei Docenti alle classi.  
fungere da raccordo tra l’ufficio Dirigenza e le 
altre figure di sistema (FF.SS., Referenti di 
dipartimento, referenti di progetto, coordinatori 
dei Consigli di intersezione/interclasse/classe);  
sostituire il Dirigente, in caso di sua assenza o 
impedimento e in accordo con il primo 
collaboratore in riunioni, gruppi di Lavoro che 
prevedono la sua presenza e nelle 
manifestazioni di Istituto;  segnalare al 
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dirigente eventuali problemi didattico-
disciplinari di singoli alunni e/o classi;  
collaborare alle attività di continuità e 
orientamento;  curare regolarmente in 
collaborazione con il D.S. il corretto e completo 
utilizzo del registro elettronico da parte di tutti i 
docenti e interfacciarsi con gli stessi in caso di 
evidenti negligenze;  controllo e vigilanza 
sull’effettivo funzionamento dei Laboratori 
dell’Istituto e relativa comunicazione al D.S. di 
eventuali malfunzionamenti;  curare che sul 
sito istituzionale della scuola venga pubblicata la 
documentazione, la modulistica e le 
comunicazioni inerenti la didattica;  gestione e 
organizzazione e predisposizione di tutte le 
azioni propedeutiche allo svolgimento degli 
scrutini informatici in collaborazione con la 
funzione strumentale “ad hoc”;  gestione e 
monitoraggio circa gli adempimenti relativi all’ 
“adozione libri di testo”;  coordinare insieme al 
D.S. primo collaboratore del DS i lavori dei 
gruppi di autovalutazione, NIV, Piano di 
Miglioramento, PTOF. La S.V. concorderà con il 
Dirigente scolastica i giorni e gli orari di servizio 
in 'istituto, al fine di garantire una copertura 
settimanale efficace durante il periodo di lezione 
e una equilibrata turnazione per il periodo estivo 
e per gli altri periodi di sospensione dell'attività 
didattica. Il concordato calendario, dovrà essere 
consegnato presso gli uffici di segreteria per la 
successiva affissione all’albo della segreteria. 
L’incarico di secondo Collaboratore sarà 
retribuito con compenso a carico del fondo di 
istituto, previsto dall’art. 86 del CCNL vigente, 
definito in sede di contrattazione integrativa 
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d’Istituto con la R.S.U., sulla base delle attività 
effettivamente svolte e documentate. Il 
compenso sarà erogato attraverso il cedolino 
unico a cura del Service Personale Tesoro (SPT). 
La docente organizzerà in modo autonomo la 
propria attività in ordine ai compiti di 
competenza affidati con la presente nomina e a 
fine anno scolastico presenterà una dettagliata 
relazione finale sulle attività svolte.

Area 1 – GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA • Coordinamento dei lavori di 
stesura e aggiornamento dei documenti 
strategici dela scuola (RAV, PDM, PTOF) • 
Monitoraggio e rendicontazione dei progetti e 
valutazione delle attività • Archivia la rassegna 
stampa • Coordina i dipartimenti disciplinari • 
Potenzia la biblioteca – pianifica il piano di 
fruizione • Aggiorna il Patto di Corresponsabilità, 
il Regolamento d’Istituto e la Carta dei Servizi • 
Invia periodicamente alla funzione strumentale 
“Area gestione sito web” il materiale 
multimediale da pubblicare sul sito dell’Istituto. • 
Interagisce con le altre funzioni strumentali, con 
i coordinatori referenti e con i collaboratori del 
dirigente scolastico. Area 2 – SOSTEGNO AL 
LAVORO DEI DOCENTI • Rileva i bisogni formativi 
dei docenti ed elabora di concerto al Dirigente 
Scolastico il Piano di formazione e 
aggiornamento e gestisce la realizzazione di 
quanto programmato • Assicura il 
coordinamento delle attività di 
programmazione, raccordandosi con i 
responsabili dei dipartimenti e delle 
commissioni di lavoro • Cura l’adeguamento 
degli strumenti di documentazione (modelli per i 

Funzione strumentale 5
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piani di lavoro annuali, relazioni finali, etc.). • 
Coordina l’ attività di accoglienza, tutoraggio dei 
docenti supplenti, neo immessi in ruolo o 
comunque nell’anno di prova. • Invia 
periodicamente alla funzione strumentale “Area 
gestione sito web” il materiale multimediale da 
pubblicare sul sito dell’istituto. • Interagisce con 
le altre funzioni strumentali, con i coordinatori 
referenti e con i collaboratori del dirigente 
scolastico. • Coordinamento progetti e pon Area 
3 – NUOVE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE • 
Coordinamento ed utilizzo delle nuove 
tecnologie • Implementazione dell’uso delle tic 
nella didattica come supporto all’attività 
didattica dei docenti • Diffusione e 
sensibilizzazione ad un uso consapevole di 
internet e dei materiali in rete • Supporto ed 
assistenza informatica ai docenti sull’uso del 
registro digitale e degli scrutini on line • Cura e 
sovraintende i laboratori e le attrezzature 
multimediali presenti a scuola • Produzione di 
materiali didattici multimediali (foto, video, 
locandine, manifesti, ecc…) • Diffusione 
informative e documenti tramite canali 
informatici • Cura, manutenzione e 
aggiornamento costante del sito web della 
scuola • Supporto alle attività on line nelle 
piattaforme in rete (Invalsi, Pon, Indire, Erasmus, 
Miur, ecc…) • Cura della documentazione delle 
attività didattiche e della produzione di materiali 
didattici multimediali • Interagisce con le altre 
funzioni strumentali, con i coordinatori referenti 
e con i collaboratori del dirigente scolastico Area 
4 – INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI • 
Coordina le attività di continuità e orientamento 
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con le scuole primarie • Coordina e organizza 
l’open day • Monitora la dispersione scolastica 
raccordandosi mensilmente con i coordinatori, 
la Referente dell’Osservatorio promuovendo 
interventi connessi alla prevenzione. • Rileva 
situazioni di disagio e/o di difficoltà di studio e 
propone, raccordandosi con il referente h/bes, 
modalità e strategie di prevenzione e soluzione. 
• Interagisce con le altre funzioni strumentali, 
con i coordinatori referenti e con i collaboratori 
del dirigente scolastico. Area 5 – RAPPORTI CON 
GLI ENTI ESTERNI • Orientamento con le scuole 
secondarie di 2° grado • Rilevazione e 
Monitoraggio Invalsi; • Referente Beni Culturali • 
Uscite didattiche • Viaggi d’istruzione • Invio 
periodico alla funzione strumentale “area 
gestione sito web” il materiale multimediale da 
pubblicare sul sito dell’istituto. • Comunicazione 
con le altre funzioni strumentali, con i 
coordinatori referenti e con i collaboratori della 
dirigente scolastica.

I Coordinatori di dipartimento, nell’ambito della 
rispettiva area di intervento, avranno il compito 
di: Presiedere le riunioni di “dipartimento”, che 
hanno il potere di convocare, su delega del D.S. 
anche in momenti diversi da quelli ordinari, 
organizzandone l’attività integrando l’O. d. G. 
con gli argomenti necessari o fissandolo per le 
sedute convocate di loro iniziativa; Sollecitare, in 
tale veste, il più ampio dibattito tra i docenti 
impegnando tutto il gruppo alla ricerca di 
proposte, elaborazioni, soluzioni unitarie in 
ordine a: progettazione disciplinare di unità 
didattiche; iniziative di promozione 
dell’innovazione metodologico-didattica; 

Capodipartimento 10
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individuazione degli obiettivi propri della 
disciplina per le varie classi e della loro 
interrelazione con gli obiettivi educativi generali; 
individuazione dei criteri e dei metodi di 
valutazione degli alunni per classi parallele; 
scelta delle modalità di verifica e la creazione di 
verifiche comuni; definizione degli standard di 
programma e di competenze disciplinari a cui 
ogni docente della materia si dovrà 
scrupolosamente attenere; individuazione di 
soluzioni unitarie per l’adozione dei libri di testo; 
promuovere l’intesa fra i docenti della medesima 
disciplina per la stesura di prove comuni da 
sottoporre agli studenti e per la verifica 
incrociata dei risultati, nella prospettiva di 
appurare gli scostamenti eventuali nella 
preparazione delle varie classi e nello spirito di 
sviluppare al massimo le competenze degli 
alunni; promuovere pratiche di innovazione 
didattica, lavoro di ricerca e autoaggiornamento 
nell’ottica di proposte di innovazione; aver cura 
della verbalizzazione degli incontri e della 
raccolta della documentazione per la 
costruzione di un archivio; fra le particolari 
competenze scientifiche di cui deve essere in 
possesso il coordinatore di dipartimento vi è 
l’aggiornamento sulle innovazioni 
metodologiche-didattiche legate alla riforma in 
atto e la cura privilegiata della ricerca delle 
valenze formative della disciplina e del rapporto 
con le altre discipline, promuovendo fra i 
colleghi il più ampio dibattito e scambio di 
informazioni sull’argomento.

Insieme al DS e al DSGA coordina la diffusione 
dell'innovazione a scuola e le attività del PNSD 

Animatore digitale 1
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previste nel PTOF. I punti principali del lavoro 
sono: formazione interna coinvolgimento della 
comunità scolastica creazione di soluzioni 
innovative relazione con gli animatori digitali 
delle altre scuole e con il team digitale.

Team digitale
Supporta e accompagna l'innovazione didattica 
e l'attività dell'animatore digitale.

3

Coordinatore 
dell'educazione civica

E' prevista la figura di un referente per l'Ed. 
civica con il compito di coordianare il lavoro 
della progettazione e stesura della 
programmazione relativa alla disciplina. 
All'interno del consiglio di classe è attivata la 
figura del coordinatore dell'ed. civica con il 
compito di coordinare le attività e le valutazioni. 
Il coordinatore, tra i suoi compiti, ha quello di 
formulare la proposta di voto in decimi, 
acquisendo elementi conoscitivi dagli altri 
docenti interessati dall’insegnamento. Ciò al fine 
delle valutazioni intermedie e finali.

23

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

La scuola non ha un indirizzo musicale e 
neanche l' ARPA, strumento assegnato come 
potenziamento. Le attività sono state 
organizzate come supporto all'ed. musicale nelle 
classi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A056 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

1
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Potenziamento•

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

Le 18 ore sono state distribuite ai docenti di 
lingua per svolgere attività di potenziamento 
secondo un progetto stabilito.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Organizza e sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-
contabili, di ragioneria e di economato.

Ufficio protocollo
Front office di prima accoglienza Scarico giornaliero posta 
elettronica Gestione protocollo e archiviazione atti 
Pubblicazione atti agli albi Rapporti con Ente Poste Italiane

Ufficio acquisti

Stipula contratti di acquisti beni e servizi Gestione acquisti 
Adempimenti connessi ai progetti Richieste preventivi e ordini 
Gestione pratiche contributo volontario Attribuzione delle 
password del registro elettronico Conteggio ore straordinario 
ATA Liquidazioni compensi con annessi adempimenti fiscali, 
erariali e fiscali e previdenziali Collaborazione nella elaborazione 
del programma annuale, conto consuntivo, mandati di 
pagamento e riversali di incasso.

Ufficio per il personale A.T.D.

Stipula contratti di assunzione Assunzione in servizio Periodo di 
prova e documenti di rito Certificati di servizio Autorizzazione 
esercizio libera professione Decreti di concedo e aspettativa 
Inquadramento contrattuale e riconoscimento dei servizi di 
carriera Procedimenti disciplinari Procedimenti pensionistici 
Tenuta fascicoli Chiamata giornaliera dei supplenti Registrazione 
assenze del personale Aggiornamento graduatorie provvisorie e 
definitive Registrazione contratti al SIDI
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Responsabile didattica - alunni

Iscrizione, trasferimenti alunni, rilascio pagelle, attestazioni, 
certificati alunni e diplomi Infortuni alunni, assenze alunni 
Tenute fascicoli alunni Anagrafe e statistiche alunni Procedure 
informatiche

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: POLO FORMATIVO 
PIRANDELLO BOSCO

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: GLI OCCHI CHE CI PARLANO - 
OSSERVATORIO PER LA LOTTA ALLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Al fine di favorire l'inclusione di tutti gli alunni con B.E.S. , la scuola aderisce al progetto ministeriale 
dell'Osservatorio di Area per la lotta alla dispersione scolastica, rete " Gli occhi che ci parlano" a cui 
aderiscono tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio Marsala-Petrosino.

Ha la possibilità di avvalersi di un docente utilizzato che riveste un ruolo di coordinamento delle 
esperienze e delle attività a livello di rete di scuole e territorio.

Gli ambiti di intervento sono:
-       implementazione banca dati che comprende indice di dispersione generale, evasioni, 

abbandoni, ritirati, non promossi, nonché degli indicatori di disagio degli alunni, della % alunni 
extracomunitari e portatori di handicap iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio

-       promozione di azioni di raccordo tra le scuole
-       convalida del modello di intervento interistituzionale.

Detto intervento si qualifica attraverso il perseguimento di obiettivi e lo svolgimento di azioni specifiche:

  

OBIETTIVI AZIONI

MONITORARE SISTEMATICAMENTE I 
FENOMENI DELLA DISPERSIONE 

SCOLASTICA

Individuazione e proposta di strumenti di monitoraggio , 
raccolta, elaborazione e analisi quanti-qualitativa delle 
diverse fenomenologie di dispersione scolastica

Costituzione di Gruppi Operativi di Supporto 
Psicopedagogico (GOSP) nelle singole scuole

Elaborazione di piani di intervento secondo il modelllo della 
presa in carico distribuita rivolta alla gestione di situazioni 

COORDINARE GRUPPI OPERATIVI DI 
SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO PER 

FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI 
PROBLEMATICHE
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multiproblematiche

PROMUOVERE, ALL'INTERNO DELLA 
SINGOLA UNITĂ SCOLASTICA, AZIONI 
VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DI UN 
EFFICACE RACCORDO TRA RETI DI 

SCUOLE

Consulenza rivolta ad alunni, docenti, genitori

Collaborazione raccordo con i docenti per la progettazione 
di percorsi formativi destinati agli alunni

Supporto alle famiglie per un coinvolgimento consapevole 
nei percorsi socio-psicoeducativi dei figli per creare una 
continuità esperienziale tra scuola-famiglia

FAVORIRE I PROCESSI COMUNICATIVI 
ALL'INTERNO DELLE SINGOLE UNITĂ 

SCOLASTICHE PER DIFFONDERE E 
SOSTENERE LA CULTURA ANTI 

DISPERSIONE

Consulenza, progettazione, realizzazione e  valutazione 
nell’ambito di progetti in rete (PON- POR, Scuole situate in 
aree a rischio)

Incontri periodici con DS, i docenti referenti, operatori 
scolastici per condividere e promuovere gli interventi da 
attuare

Partecipazione agli OO.CC. su richiesta del DS

PROMUOVERE LA FORMAZIONE 
SPECIFICA DEI DOCENTI

Corsi di formazione

PROGETTO R/A  sulle competenze di base

 

Denominazione della rete: CURRICOLO VERTICALE PER LE 
COMPETENZE CHIAVE

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Si tratta di un protocollo di rete, promosso dalli Istituto Tecnico Economico e per il Turismo 
"G.Garibaldi" di Marsala, che vede coinvolte diverse scuole del territorio nella realizzazione di attività 
di comune interesse inerenti la costruzione di un curricolo verticale per le competenze trasversali.  
Le tematiche del percorso sono relative a:

alfabetizzazione digitale e coding•
educazione civica•
turismo digitale•

 

Denominazione della rete: UNA RETE PER IL SUD: 
OBIETTIVO STEAM

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
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Approfondimento:

La rete intende promuovere iniziative  fondate su un approccio interdisciplinare e pro-attivo alla 
didattica e alla formazione che integra Scienza, Tecnologia, Ingegneria (ma anche Imprenditorialità), 
Arte e Matematica, Lettere e poesia, all’interno di percorsi che si basano su analisi, ricerca di 
soluzioni, creatività e progettazione.

Denominazione della rete: NON ESISTE UN PIANETA B

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete intende promuovere iniziative progettuali inerenti il tema della transizione ecologica. 
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Nuove metodologie 
Did@ttiche

La formazione e l'aggiornamento professionale rappresentano un elemento di qualità dell’Offerta 
Formativa: forniscono ai docenti strumenti culturali e scientifici per supportare la sperimentazione, 
la ricerca-azione, l’innovazione didattica. Il progetto di formazione si propone di fornire occasioni di 
acquisizione di competenze utili al miglioramento della didattica supportata dall'utilizzo delle 
tecnologie digitali. Sarà importante non la semplice acquisizione delle nuove tecnologie, ma il loro 
inserimento nelle prassi didattiche in modo che siano parte integrante delle materie 
d'insegnamento.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari personale docente

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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Titolo attività di formazione: Per una didattica inclusiva

Per interpretare l’inclusione come modalità “quotidiana” di gestione delle classi, la formazione deve 
essere rivolta sia agli insegnanti specializzati nel sostegno, che a tutti gli insegnanti curricolari. 
Diviene indispensabile rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari, attraverso 
l’applicazione di metodologie e tecniche per favorire l’inclusione e la sperimentazione di modelli di 
collaborazione e cooperazione. Essere capaci di fronteggiare la diversità, disponendo di adeguate 
competenze nelle strategie didattiche inclusive, non risponde solo ai bisogni degli alunni disabili o 
con Disturbi Specifichi di Apprendimento, ma può essere considerato un valore aggiunto che innalza 
la qualità dell’apprendimento di tutti gli alunni.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Personale docente

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Titolo attività di formazione: Prevenzione disagio 
giovanile
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Nella società di oggi si assiste più che mai a fenomeni sempre più diffusi di disagio giovanile che, ad 
esempio, possono sfociare in veri e propri episodi di bullismo e di violenza. Per tal motivo si richiede 
un sistema educativo che guardi allo studente e alla necessità che la classe e la scuola siano luoghi di 
assunzione di responsabilità delle esigenze e dei bisogni dell’altro. Garantire la coesione sociale e 
promuovere interventi che prevengano e contrastino le forme di disagio sociale sono al centro 
dell’attività d'istruzione e formazione. Diviene, pertanto, cruciale agire sulla formazione degli attori 
principali che operano all’interno della comunità scolastica, affinché siano realizzati interventi 
educativi che promuovano lo sviluppo positivo dell’alunno e il suo inserimento all’interno della 
comunità scolastica.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari personale docente

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Titolo attività di formazione: Formazione neo assunti

L’identità professionale di un docente si costruisce attraverso un lungo percorso che vede 
l’avvicendarsi di molte esperienze educative e non, alcune in contesti formali, altre in contesti 
informali. Le attività di formazione per i docenti in periodo di prova sono finalizzate al 
raggiungimento di metodologie laboratoriali (di scambio professionale, ricerca-azione, 
rielaborazione e produzione di sequenze didattiche) e per i contenuti strettamente attinenti 
all'insegnamento.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Formazione in presenza ed on-line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Titolo attività di formazione: Didattica e valutazione 
delle competenze

Obiettivo dei sistemi scolastici nazionali è il raggiungimento da parte degli allievi di competenze 
disciplinari e trasversali. La didattica per competenze rappresenta, inoltre, la risposta al bisogno di 
formazione di giovani che sono chiamati sempre più a reperire, selezionare e organizzare le 
conoscenze necessarie a risolvere problemi di vita personale e lavorativa. Lavorare sulle competenze 
degli studenti richiede una profonda azione di formazione degli insegnanti come accompagnamento 
ad un processo di ricerca continua. Attraverso una formazione che adotti il modello di ricerca-azione 
partecipata, i docenti avranno l’occasione di implementare il loro essere ricercatori e sperimentatori 
di proposte, pratiche didattiche e di strumenti di valutazione.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari personale docente

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Formazione in lingua 
straniera

Considerato il nuovo contesto plurilingue in cui la scuola oggi si trova ad operare, costituito dal 
confronto con altre lingue e culture nonché da scambi e relazioni con altri paesi europei ed 
extraeuropei, è necessario ampliare la prospettiva e sviluppare la competenza plurilingue e 
interculturale di tutto il personale della scuola. Lo sviluppo professionale può avvenire sia su 
iniziativa personale, sia in base a percorsi formativi offerti dal MIUR, sia con l’attivazione di visite, 
scambi, o gemellaggi, anche sfruttando le opportunità offerte dal programma Erasmus+.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Metodologie innovative di 
insegnamento e di apprendimento
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Attività di formazione specifica per i docenti in materia di utilizzo delle nuove tecnologie al fine di 
non disperdere, ma potenziare ulteriormente le competenze acquisite nel corso del periodo di 
sospensione delle attività didattiche e trasferirle all'interno della pratica quotidiana di didattica in 
presenza.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Personale docente

Modalità di lavoro Attività laboratoriali in formula agile on-line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Formazione dei docenti 
sull'insegnamento delle STEAM con l'utilizzo delle 
tecnologie digitali

L'attività di formazione mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi: Sviluppo delle competenze 
digitali dei docenti, con particolare riguardo alle STEAM, al pensiero computazionale, all’utilizzo 
critico e consapevole dei social network e dei media in una prospettiva di consapevolezza della loro 
ricchezza e della loro criticità. • Promozione dell'utilizzo critico delle tecnologie e delle attrezzature 
assegnate con i fondi per le aree a rischio utili all’apprendimento. • Valorizzazione della scuola intesa 
come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le 
famiglie. • Adeguamento della didattica e dell’azione formativa e organizzativa della scuola al nuovo 
PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), valorizzando le tecnologie esistenti, favorendo il passaggio a 
una didattica attiva e laboratoriale e promuovendo gradualmente ambienti digitali flessibili e 
orientati all’innovazione, alla condivisione dei saperi e all’utilizzo di risorse aperte. • Valorizzazione 
delle risorse professionali presenti nella scuola attraverso un’azione di motivazione e di formazione.

Collegamento con le priorità Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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del PNF docenti competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Approfondimento

Il Piano di Formazione del Triennio 2022-2025 vuole offrire, quindi, ai docenti e al personale ATA 
una serie  di opportunità formative proposte dalla scuola,  dalla rete di Ambito, dai poli formativi 
previsti dagli avvisi n°84750  e  n°84780, nonché promossi dalla piattaforma ministeriale “Scuola 
futura”. 

Il miglioramento della qualità dell’azione didattica ed educativa nel suo complesso non può 
infatti prescindere dalla formazione, in quanto essa fornisce ai docenti gli strumenti culturali e 
scientifici per supportare la sperimentazione, la ricerca-azione e l’innovazione didattica. Le 
iniziative formative che la scuola intende adottare riflettono le Priorità e  i Traguardi individuati 
nel RAV,  i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento. Per rispondere agli obiettivi di 
miglioramento individuati attraverso l’autoanalisi di Istituto (Rav), i nuovi bisogni formativi emersi 
evidenziano la necessità di incrementare le occasioni e gli stimoli culturali al fine di garantire  il 
successo formativo di tutti gli studenti e far emergere le eccellenze, che devono essere 
riconosciute e valutate in modo adeguato; di innalzare i livelli degli esiti  nelle prove 
standardizzate nazionali e quindi di incrementare, nell’ambito della programmazione didattica, 
le occasioni di confronto tra i docenti per un monitoraggio e una revisione delle progettazioni 
più efficaci al fine di raggiungere gli standard nazionali; di potenziare i percorsi connessi 
all’utilizzo delle metodologie didattiche digitali, dal momento che tra le  competenze chiave è 
stata riservata una priorità specifica a quelle digitali per la sempre maggiore importanza delle 
TIC nei processi di interazione sociale e per la loro potenzialità di integrazione efficace nei 
processi di insegnamento/apprendimento. Il Piano si snoderà su tre livelli di progettazione in 
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base ai soggetti che offrono formazione: a) livello delle iniziative promosse dall’Amministrazione 
centrale o periferica; b) livello di Rete d’Ambito; c) livello di scuola; e si articolerà attorno alle 
seguenti tematiche: Didattica per competenze e innovazione metodologica; Sviluppo e 
potenziamento delle competenze digitali dei docenti, con particolare riguardo alle STEAM, al 
pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media in una 
prospettiva di consapevolezza della loro ricchezza e della loro criticità; Integrazione, 
competenze di cittadinanza e cittadinanza globale. 
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Piano di formazione del personale ATA

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 singola scuola

FUNZIONI DEL REGISTRO ELETTRONICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Supporto tecnico all'uso del registro elettronico

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Referente piattaforma registro elettronico
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Approfondimento

La formazione del personale ATA costituisce una risorsa fondamentale per una piena 
attuazione dell'autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi organizzativi e didattici, 
nonché per l'effettiva innovazione dell'Intero Sistema Istruzione. Il Piano di formazione coinvolge 
tutte le professionalità ATA al fine di migliorare la funzionalità organizzativa, didattica e 
progettuale delle istituzioni scolastiche , pertanto i destinatari della Formazione sono i seguenti: 
Direttore dei servizi generali e amministrativi, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici. 
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