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IL  TERRITORIO  DELLA  PROVINCIA  DI  CATANIA comprendente 28 Comuni ha una estensione di 
3.573,68 km², per un totale di circa 1.120.000 abitanti e una densità di poco più di 300 abitanti/km². 
Dal punto di vista scolastico, negli ultimi anni, in base ai parametri previsti per legge, tante scuole sono state 
aggregate e/o accorpate: il nostro Istituto Comprensivo “Santo Calì” ha aggregato con apposito Decreto la 
scuola di Castiglione di Sicilia e delle relative frazioni. 
Oggi, tale territorio (Linguaglossa + Castiglione), ha una estensione di quasi 180 km² corrispondente al 
territorio di Catania città: uno dei territori più estesi di tutta la provincia. 



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola SANTO CALI' è stato 
elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 20/12/2021 sulla base 

dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 4538 del 07/09/2018 ed è stato 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/12/2021 con delibera 

n. 9  
 
 

Anno scolastico di predisposizione:  
2021/22  

 
Periodo di riferimento:  

2022-2025
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

PREMESSA

Il presente Piano triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “S. 

Calì” di Linguaglossa (CT), è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 

2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

      il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per 

le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti 

dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo, è stato redatto ed  ha 

ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 20

/12/2021;

      il piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 29/12/2021;

      il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.

 
 

 CONTESTO ED IDENTITÀ  CULTURALE  DELL’ISTITUTO

L’Istituto Comprensivo “Santo Calì” esplica la sua funzione didattico – educativa su un 
territorio che comprende i due comuni montani di Linguaglossa e Castiglione di 
Sicilia, caratterizzato da un tessuto socio-culturale dinamico molto vasto, che risente 
anche di flussi migratori. 
Il carattere multietnico, assunto dai gruppi classe, impegna la scuola in una risposta 
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sempre più flessibile e mirata a colmare e risolvere le difficoltà di carattere socio – 
affettivo e formativo. 
La scuola valorizza il sentimento di appartenenza di ciascun alunno, attraverso una 
mediazione costante fra le diverse culture e in un continuo confronto fra i differenti 
modelli.

La nostra scuola si presenta come un’istituzione unitaria, la cui identità e i cui fini 
sono testimoniati dal Piano dell’Offerta Formativa, che rispecchia il contesto 
culturale in cui si colloca e tiene conto delle radici di appartenenza e delle esigenze 
delle piccole comunità.

L’ipotesi di riferimento che ha guidato l’individuazione e la realizzazione del Piano si 
fonda sul presupposto che a ciascun alunno, portatore di peculiari caratteristiche 
emotive, sociali, culturali e cognitive, debba essere garantita una “effettiva 
uguaglianza delle opportunità”.

Nella scuola, pertanto, si trasmettono non solo nozioni, ma si aiutano gli allievi ad 
attivare processi di pensiero che li mettano in condizione di imparare ad imparare.

In tale quadro si inseriscono percorsi di ricerca-azione e  strategie metodologico-
didattiche in grado di rispondere più efficacemente ai bisogni degli allievi.

 

La nostra scuola si propone al territorio come:
     una scuola pubblica che si rivolge a tutti, impegnata a elevare il livello di 

istruzione di ciascun cittadino secondo i dettami della Costituzione;
    una scuola libera dove gli insegnanti assumono la propria responsabilità 

educativa nei confronti dei bambini, mettendo a disposizione: competenze, 
umanità e disponibilità finalizzate alla crescita dei giovani;

   una scuola viva in cui l’apprendimento è inteso come comunicazione di 
un’esperienza cosciente della realtà, sempre attuale e dinamicamente in 
sviluppo. Ne consegue una didattica viva, non ripetitiva né imprigionata in 
schemi;

    una scuola efficiente con un corpo insegnante competente e disponibile a fare 
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della scuola un luogo in cui i bambini sperimentano soddisfazione ed interesse 
all’apprendimento;

    una scuola della personalizzazione, intesa innanzitutto come coinvolgimento 
della persona dell’insegnante e della persona del bambino in tutte le 
dimensioni di sviluppo del suo essere.

 

L’Istituto Comprensivo “Santo Calì”:
 

o   è una Scuola ad Indirizzo Musicale;
o   appartiene all’Osservatorio d’Area per la Dispersione Scolastica;
o   è inserita nell’elenco regionale delle scuole accreditate per accogliere i tirocinanti ai 

sensi del D.M.249/2010 e del D.M. n. 93/2012;

o   ha stipulato accordi in rete con altre scuole del territorio, Convenzioni e Protocolli 

d’intesa con le istituzioni e gli Enti Locali:
     Protocollo di Intesa  MEDEAT SOC. COOP.SOC. ONLUS per attività di educazione 

alla legalità;
     Accordo di Rete di scopo per il progetto "Festa del libro" con C.D. di Zafferana 

Etnea;
     Protocollo di intesa MIUR - MATTM - Comando Generale del Corpo delle 

Capitanerie di porto per promuovere l'educazione ambientale con particolare 
riguardo alle risorse eco- sistemiche marino/costiere;

     Convenzione ACLI per attività del Servizio civile;
     Accordo di rete "Insegnaci Etna" per l'attuazione del progetto “Insegnaci Etna” 

nell’ambito delle iniziative promosse dall’USR Sicilia per lo sviluppo nelle scuole 
dell’Educazione ambientale, mediante il supporto tecnico e la collaborazione 
con la rete di scuole “INSEGNACIETNA”, con INGV di Catania, Università Còte 
d’Azur di Nizza, Università RomaTre;

     Accordo di scopo Scuola I.C. Isole Eolie;
    Protocollo di intesa tra Assessorato Regionale Istruzione e della Formazione 

Professionale ed il Comando Militare Esercito Sicilia per attività di divulgazione, 
informazione e formazione sulla cultura della legalità e sulla sicurezza dei 
cittadini; 
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     Accordo tra PP.AA  art. 15  L. n. 241/90 - Contrasto devianza giovanile e tutela 
minori;

    Protocollo di intesa con Associazione culturale SICILIA ANTICA;  
     Partenariati con Associazioni del territorio e finalizzate allo svolgimento di 

specifici progetti.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

SCELTE STRATEGICHE

Il nostro Istituto Comprensivo e' una agenzia educativa che pone attenzione alla centralità 
dell'alunno, futuro cittadino del mondo, come studente e come persona, per favorire un 
apprendimento attivo, critico ed efficace in relazione ai continui cambiamenti che avvengono 
nella società. E' piena, tra tutti gli operatori scolastici, la consapevolezza che la conoscenza 
può produrre cambiamenti significativi nel sistema dei valori e che, pertanto, la scuola ha il 
compito di contribuire a questo processo, stimolando e favorendo la diffusione del saper fare 
e del saper essere, nonché  la promozione di competenze per la vita.

L'identità di una scuola nasce dal connubio di Vision e  Mission.

La Vision dell’ Istituto Comprensivo  Santo Calì si fonda sul concetto di scuola come polo 
educativo aperto al territorio, con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali” 
(Atto di indirizzo, art. 1 commi 1-4  L. 107/15).

Una scuola dunque che sia punto di riferimento educativo, culturale e formativo per il 
territorio.

Una scuola che coinvolga nella propria proposta educativa le famiglie, le associazioni, gli enti 
locali nella realizzazione di una realtà accogliente ed inclusiva nell’ ottica della diversità.

L’Istituto, nel rispetto delle Indicazioni ministeriali, si propone di orientare l’alunno a 
perseguire con consapevolezza la costruzione delle proprie competenze sociali e culturali, di 
formare un futuro cittadino capace di progettare con gli altri.

La scuola si prefigge di rendere le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi, attraverso il 
sapere, il sapere fare e il sapere essere, autonomi, competenti, consapevoli e responsabili.

Nella prospettiva di una sempre maggiore interazione con il territorio, con le sue valenze 
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educative, si pone come luogo privilegiato di incontro e di scambi culturali ed esperienziali 
per le famiglie del territorio e guida per tutti gli alunni alla convivenza democratica, nel 
rispetto delle differenze, provenienza e cultura di riferimento.

L' Istituto individua come propria Mission: 

garantire il  successo scolastico e il successo formativo di ogni allieva e di ogni 
allievo favorendo la maturazione e la crescita umana;

•

lo sviluppo delle potenzialità e personalità;•

le competenze sociali e culturali.•

 

 

PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato nel sito della scuola e presente sul portale 
Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile 
all’indirizzo: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/.

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 
l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, 
gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 
organizzativi e didattici messi in atto.

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 
elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi ed Obiettivi.

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:

PRIORITA’ ATTIVITA’

Garantire il successo 
formativo
a tutti gli alunni.

PROGETTI
-          Educazione Civica  (Tutti gli ordini)
-          Settimana dello Sport (Tutti gli ordini)
-          Continuità e Orientamento (Tutti gli 
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ordini)

-          Educazione alla salute (Tutti gli 
ordini)

-          Festa del Libro (Tutti gli ordini)
-          Propedeutica musicale e Coro 

(Scuola Primaria)
-          “Ad maiora” avviamento allo studio 

della lingua latina (Scuola Secondaria)
-          Dalla Shoah alla cultura della 

diversità (Scuola Secondaria)
-          Orientamento strumento musicale 

(Scuola Primaria)
-          Certificazione Cambridge:Starters-

Movers-Flyers
(Primaria e Secondaria)

-          Giochi Sportivi Studenteschi (Scuola 
Secondaria)

-          Orienteering (Scuola Secondaria)
-          Offball (Scuola Secondaria)
-          Laboratorio Canto corale (Scuola 

Secondaria)
-          E-CLIL Scienze (Scuola Secondaria)
-          Recupero e potenziamento delle 

abilità di base della lingua italiana 
(Primaria e Secondaria)

-          Recupero e potenziamento delle 
abilità di base della  matematica 
(Primaria e Secondaria)

-          ARE L2 per gli alunni stranieri
-          RicercAzione Osservatorio d’Area 

(Infanzia alunni 5 anni,Primaria e 
Secondaria)

-          Insegnaci Etna e Sismo 
Box  (Secondaria)
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Verifica delle competenze 
chiave e di cittadinanza 
secondo criteri predisposti.

 

-          Sperimentazione di nuove 
metodologie e strategie di 
valutazione.

 

Accertare il successo 
formativo degli studenti nei 
successivi percorsi di studio.

 
-          Accordi con i successivi ordini di 

scuola presenti nel territorio.
-          Attività di continuità ed 

orientamento.
-          Monitoraggio
 

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

Risultati scolastici:

     Progettazione di un percorso attento a comprendere, suggerire, indicare, 
valorizzare le differenze e le potenzialità di tutti e di ciascuno.

     Potenziamento di ambienti di apprendimento inclusivi, consoni ai diversi stili e 
tempi di apprendimento degli alunni.

       Uso di strategie metodologiche innovative (didattica inclusiva, laboratori, TIC, 
Peer tutoring, Peer Collaboration, Flipped Classroom, Clil ...).

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

     Analisi delle criticità emerse per il miglioramento delle competenze linguistiche 
e logico-matematiche.

Competenze chiave europee

     Accertamento delle competenze chiave e di cittadinanza acquisite dagli alunni 
utilizzando criteri comuni. Innalzamento dei livelli di competenza.
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Risultati a distanza

     Conoscenza dei risultati scolastici nel successivo grado di istruzione come 
ricaduta dell'azione formativa, con il monitoraggio alla fine del biennio.

Le priorità individuate scaturiscono dall'accertamento delle criticità emerse 
durante il processo di autovalutazione sotteso al RAV.

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 
raggiungimento dei traguardi sono:

      Esplicitare e condividere la missione la visione dell'istituzione scolastica anche
mediante i social network.

      Potenziare le attività dei Dipartimenti Disciplinari.
      Utilizzare sistematicamente delle rubriche di valutazione.
      Predisporre prove di verifica oggettive iniziali/in itinere/finali per classi 

parallele.
      Organizzare attività di recupero e potenziamento.
      Utilizzare sistematicamente le strumentazioni informatiche a sostegno di una 

didattica inclusiva.
      Potenziare le attività didattico/formative più consone ai tempi e ai ritmi di 

apprendimento di tutti gli alunni, in particolare dei Bes.
      Garantire il successo formativo a tutti gli alunni, ponendo particolare 

attenzione agli alunni BES, con percorsi personalizzati e individualizzati.
      Accertare i risultati a distanza degli studenti in uscita dalla scuola secondaria di 

primo grado.
 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:

      Far conoscere e condividere la Mission e la Vision dell’istituzione scolastica agli 
stakeholders di riferimento.

      Valorizzare le risorse interne.
      Promuovere la conoscenza del processo di valutazione come percorso di 

miglioramento.
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      Progettare sistematicamente attività di recupero e potenziamento al fine di 
garantire il successo formativo e lo stare bene a scuola a tutti gli alunni.

 

OBIETTIVI REGIONALI  
      Riduzione e prevenzione della dispersione scolastica e realizzazione del successo 

formativo delle studentesse e degli studenti.
      Miglioramento delle competenze didattico-pedagogiche dei docenti in un’ottica di 

innovazione didattica.

 

SCELTE CONSEGUENTI AI  RISULTATI  DELLE  PROVE  INVALSI

L’analisi dei risultati nelle prove standardizzate nazionali consente di riflettere sul 
livello di competenze raggiunto in Italiano e Matematica dagli studenti di una scuola 
in relazione alle scuole del territorio, nonché a quelle con background socio-
economico simile.

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di 
forza:

        Nelle prove standardizzate nazionali di Italiano, l’istituzione scolastica ha 
raggiunto risultati superiori rispetto a quello delle scuole di background socio-
economico e culturale simile delle altre aree (Sicilia, Sud e isole, Italia) nelle 
classi della Scuola Primaria; intorno alla media regionale(Sicilia, Sud e isole) e 
inferiori rispetto alla media nazionale per la Secondaria di I Grado.

        Nelle prove standardizzate nazionali di Matematica, l’istituzione scolastica ha 
raggiunto risultati intorno alla media rispetto a quello delle scuole di 
background socio-economico e culturale simile delle altre aree (Sicilia, Sud e 
isole, Italia) e inferiori rispetto alla media nazionale nelle classi della Scuola 
Primaria e della Secondaria di I grado.
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       Nelle prove standardizzate nazionali di Inglese Reading, l’istituzione scolastica 
ha raggiunto risultati inferiori rispetto a quello delle scuole di background 
socio-economico e culturale simile delle altre aree (Sicilia, Sud e isole, Italia) 
nelle classi della Scuola Primaria e della Secondaria di I Grado.

       Nelle prove standardizzate nazionali di Inglese Listening, l’istituzione scolastica 
ha raggiunto risultati inferiori rispetto a quello delle scuole di background 
socio-economico e culturale simile delle altre aree (Sicilia, Sud e isole, Italia) 
nelle classi della Scuola Primaria e della Secondaria di I Grado.

Il livello raggiunto dagli studenti nelle prove INVALSI è ritenuto affidabile per le classi.

In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità, i traguardi e gli 
obiettivi del RAV con i seguenti obiettivi:

        Promuovere la partecipazione e la collaborazione tra le diverse componenti 
della comunità scolastica.

        Garantire interventi didattico-formativi di tipo inclusivo.
       Organizzare le attività secondo criteri di efficienza e di efficacia.
       Promuovere l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione 

e sviluppo.
       Promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di 

miglioramento della scuola.
    Ridurre il fenomeno della varianza fra classi negli esiti degli apprendimenti 

rilevati nelle prove standardizzate  nazionali in Italiano e Matematica.
       Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e 

frequenza irregolare).
       Distribuire in modo equilibrato ed omogeneo gli studenti per livelli di 

apprendimento.
       Incentivare livelli di eccellenza all’interno della scuola.
     Analizzare i risultati nelle Prove standardizzate nazionali e predisporre un 

recupero mirato in base alle criticità emerse.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

SCUOLA INFANZIA

Competenze di base attese al termine della scuola dell’Infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.

 
Il bambino:

- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 
d’animo propri e altrui;

 - ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, 
è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa 
chiedere aiuto;

 - manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;

- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i 
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;

 - ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;

 - coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 
conoscenza;

- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime 
con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana;

- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e 
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ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie;

- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 
soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;

- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei 
processi realizzati e li documenta;

- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di 
culture, lingue, esperienze.

 

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. Dimostra una padronanza della 
lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, 
di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 
situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’
attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero 
razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 
avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
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non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio e nel tempo dando 
espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie 
della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di 
verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 
velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo. Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni 
rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 
agonistiche, volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 
responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori 
ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le 
novità e gli imprevisti.

POTENZIAMENTO SCUOLA PRIMARIA

Le ore disponibili in organico per la presenza del tempo pieno, degli specialisti e del 
potenziamento sono utilizzate per proseguire e confermare:

-  il tempo scuola a n. 40 ore nelle classi in cui già era presente questo tempo scuola 
in quanto richiesto dai genitori;

- il tempo scuola a n. 27 ore nelle classi a Tempo normale.

Il monte ore del potenziamento è distribuito nei vari plessi dell’I.C. per:

     Interventi progettuali di recupero di situazioni di svantaggio ed integrazione;

     Interventi diretti al miglioramento dell'approccio metodologico didattico rivolto 
diretto  all'innalzamento della qualità dell'insegnamento - apprendimento, 
anche in relazione agli esiti INVALSI, in coerenza e per la realizzazione del Piano 
di Miglioramento della scuola;
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     Intervento a supporto delle pluriclassi del plesso Don Mario Strano;

     Progetto trasversale di educazione civica;

     Copertura didattica dei docenti assenti fino a 10 giorni.

 

POTENZIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

I posti di potenziamento sono funzionali anche alla sostituzione dei docenti assenti fino a 10 giorni. 

Tipologia (posto comune classe di 

concorso scuola secondaria) 
n.

docenti 
Motivazione 

CLASSE DI CONCORSO A032

ED. MUSICALE

1
-   Sostituzione docente collaboratore del DS;
Intervento trasversale di potenziamento in tutte le 

classi  

CLASSE DI CONCORSO A043  ITALIANO STORIA ED. 

CIVICA - GEOGRAFIA 1
-   Recupero ed integrazione alunni in difficoltà di 

apprendimento lingua italiana;

Sdoppiamento pluriclasse 1D e 2 D 

 

 

Tempo scuola e attività didattiche

 

27 H settimanali
lun-mar- 8:15 / 14:15

mer-giov-ven- 8:15 / 13:15

 40 H settimanali
lunedì- venerdì : 8.00 / 16.00 

Scuderi IV-V
lunedì- venerdì : 8.15/ 16.15 

Scuderi I-II-III
lunedì- venerdì : 8.30/ 16.30 

Castiglione

Scuola Primaria
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cl.

1

cl.

2

cl.

3

cl.

4

cl.

5

cl.

1

cl.

2

cl.

3

cl.

4

Cl.

5

Italiano 9 8 7 7 7 11 9 9 9 9

Storia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Geografia 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Scienze e 
tecnol.

1 2 2 2 2 1 2 2 2 2

Matematica 7 6 5 5 5 8 8 8 8 8

Arte-immagine 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1

tecnologia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

musica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

educazione 
fisica

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lingua Inglese 1 2 3 3 3 1 2 3 3 3

IRC/AA/St.ind 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

tot. discipline 27 27 27 27 27 32 32 32 32 32

AMPLIAM.   O.F.           3 3 3 3 3
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1h Lab.Espressivo

1hLab.Manip.vo

1h Lab.motorio

 

Mensa           5 5 5 5 5

totale

tempo scuola
27 27 27 27 27 40 40 40 40 40

 

 

 

 

ALLEGATI:
Curricolo_verticale CALì 21.22.pdf

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa della legge del 30 agosto 
2019, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo che 
stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno. L’insegnamento di 
“Cittadinanza e Costituzione” è stato introdotto nell’Ordinamento scolastico di ogni ordine e 
grado con il DL 137/08, convertito in Legge 169/08 ed è stato associato all’area storico-
geografica. 

ALLEGATI:
Educazione-civica_Curricolo verticale.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DELL’ISTITUTO
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POTENZIAMENTO SCUOLA PRIMARIA
Le ore disponibili in organico per la presenza del tempo pieno, degli specialisti e del 
-  il tempo scuola a n. 40 ore nelle classi in cui già era presente questo tempo scuola 

- il tempo scuola a n. 27 ore nelle classi a Tempo normale.

Il monte ore del potenziamento è distribuito nei vari plessi dell’I.C. per:

     Interventi progettuali di recupero di situazioni di svantaggio ed integrazione;
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Interventi diretti al miglioramento dell'approccio metodologico didattico rivolto 
diretto  all'innalzamento della qualità dell'insegnamento - apprendimento, 
anche in relazione agli esiti INVALSI, in coerenza e per la realizzazione del Piano 
di Miglioramento della scuola;

     Intervento a supporto delle pluriclassi del plesso Don Mario Strano;

     Progetto trasversale di educazione civica;

     Copertura didattica dei docenti assenti fino a 10 giorni.

 

 

POTENZIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

I posti di potenziamento sono funzionali anche alla sostituzione dei docenti assenti fino a 10 giorni. 

 

 tipologia   

(posto comune classe di concorso scuola 
secondaria)                                                                        
                 

n. 

docenti
 motivazione

CLASSE DI CONCORSO A032    ED. MUSICALE

 

1

-   Sostituzione docente collaboratore del 
DS;  
-   Intervento trasversale di potenziamento 
in tutte le classi   

-   Recupero ed integrazione alunni in 
difficoltà di apprendimento lingua italiana;

CLASSE DI CONCORSO A043  ITALIANO STORIA ED. CIVICA - 
GEOGRAFIA

1
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-   Sdoppiamento pluriclasse 1D e 2 D

 

 

Posti per il personale amministrativo e ausiliario,

nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 
1 legge 107/2015.

 

tipologia incarico numero unità

DIRETTORE DSGA 1

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 5

COLLABORATORE SCOLASTICO 15

 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

RIVOLTE AL PERSONALE

 

 

Tale Programmazione, da articolarsi nel triennio, tiene conto del:

     Piano di Formazione dei docenti emanato dal MIUR;

     Piano di Formazione nazionale di Educazione Civica;
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     Piano di Miglioramento di cui DPR 80/13 (e quindi del RAV);

     Piano di Formazione elaborato dalla Rete d’ambito n.6;

     Del quadro evolutivo della formazione in servizio determinato dalla Legge 107, in 
particolare dei commi 121-125.

Finalità della formazione:

     arricchimento professionale;
     promozione della cultura dell’innovazione e di sostegno  ai progetti di ricerca e 

di sperimentazione;
     miglioramento della persona potenziando  la irrinunciabile dimensione valoriale;

     potenziamento e supporto della capacità di continua riflessione sulla propria 
pratica professionale.

 

 

PRIORITA' STRATEGICHE DELL'ISTITUTO
     INTERVENTI DI FORMAZIONE PER I 
DOCENTI

      Garantire il successo formativo a tutti gli 
alunni.

       Usare diverse strategie metodologiche.

      Formazione  Ed. Civica
      Piano di formazione “Festa 

del libro”
     Proposte Rete d’ambito e 

Piano di Formazione 
docenti

      Metodologie innovative per 
l’inclusione scolastica

    Metodologie innovative di 
insegnamento e 
apprendimento
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Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro emanato con il decreto 
legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

•       Responsabile Sicurezza

      ASPP

 

 

 

Le azioni del  Piano di Formazione di istituto saranno rivolte, anche in forme 
differenziate, a:

        docenti neoassunti;
        gruppi di miglioramento;
        consigli di classe, team docenti, persone coinvolte nei processi di inclusione e 

integrazione;
        insegnanti impegnati in innovazioni curriculari ed organizzative;
        personale ATA;
        figure sensibili impegnate nei temi di sicurezza, prevenzione, primo soccorso 

etc..
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