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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Background familiare medio alto nei plessi di via Basile n. 28 e di via Macallè n.19, eterogeneo 
negli altri plessi. Pochi sono gli studenti di cittadinanza non italiana.

Vincoli

Il contesto territoriale di riferimento risulta eterogeneo e complesso, caratterizzato dalla 
coesistenza di realtà sociali medio alte, che risultano la maggioranza, con zone di deprivazione 
attraversate da varie forme di disagio. La scuola favorisce l'inclusione degli alunni 
diversamente abili e degli alunni che presentano situazioni di svantaggio, che vengono 
attenzionati singolarmente e successivamente inseriti  nei vari plessi.  

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola è ubicata nel centro storico della città. Il contesto territoriale di riferimento risulta 
eterogeneo e complesso. L'area è ben servita e presenta numerosi punti di riferimento e di 
aggregazione (biblioteche, musei, oratori, università, palestre, parrocchie ...).Grazie alla sua 
posizione strategica è possibile raggiungere in autonomia diversi luoghi di interesse culturale. 
Ottimi i rapporti con le associazioni culturali.

Vincoli

Carenti i servizi e le strutture offerte dall'Ente Locale. Carenti sono le risorse finanziarie 
assegnate alla scuola.
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola è ubicata in zona centrale e ben servita da mezzi pubblici. Nel plesso centrale sono 
state realizzate delle strutture per il superamento delle barriere architettoniche.

Vincoli

Le risorse economiche disponibili per la scuola sono esigue. Gli spazi laboratoriali sono scarsi 
numericamente e insufficientemente dotati di materiale scolastico e di TIC.   Carenti i 
finanziamenti per la manutenzione degli edifici.

 

Per l'anno scolastico 2020-2021 è stato aperto uno sportello di ascolto per fornire supporto 
psicologico a studenti e operatori scolastici della Scuola Secondaria di primo grado. Lo 
sportello di accoglienza e di ascolto attivo, rivolto agli operatori scolastici e agli alunni della 
Scuola Secondaria di primo grado, parte da una concezione della scuola come un luogo 
funzionale alla prevenzione dei disagi e alla promozione del BEN- essere.

Il counseling scolastico prevede colloqui di ascolto individuale, di consulenza psicologica e di 
sostegno. L’accesso avverrà su richiesta personale e/o su segnalazione dei docenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. DIAZ - MANZONI CATANIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CTIC89800B

Indirizzo VIA PLEBISCITO 784 CATANIA 95124 CATANIA

Telefono 095322402

Email CTIC89800B@istruzione.it

Pec ctic89800b@pec.istruzione.it
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Sito WEB www.scuoladiazcatania.gov.it

 VIA MACALLE' (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA898018

Indirizzo VIA MACALLE' 19 CATANIA 95124 CATANIA

 VIA BASILE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA898029

Indirizzo VIA BASILE 28 CATANIA 95124 CATANIA

 OSPEDALE GARIBALDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA89803A

Indirizzo VIA PALERMO CATANIA 95122 CATANIA

 POLICLINICO UNIVERSITARIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA89804B

Indirizzo VIA S. SOFIA 78 CATANIA 95123 CATANIA

 OSPEDALE CANNIZZARO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA89805C

Indirizzo VIA MESSINA 829 CATANIA 95126 CATANIA

 VIA PLEBISCITO N. 784 (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA89807E

Indirizzo VIA PLEBISCITO N. 784 CATANIA 95124 CATANIA

 I.C. DIAZ-MANZONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE89801D

Indirizzo VIA BASILE 28 CATANIA 95124 CATANIA

Numero Classi 10

Totale Alunni 202

 VIA SANTA MADDALENA N. 39 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE89802E

Indirizzo
VIA SANTA MADDALENA 39 CATANIA 95124 
CATANIA

Numero Classi 6

Totale Alunni 90

 VIA MACALLE' (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE89803G

Indirizzo VIA MACALLE' N. 19 CATANIA 95124 CATANIA

Numero Classi 8

Totale Alunni 122

 POLICLINICO UNIVERSITARIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice CTEE89804L

Indirizzo VIA SANTA SOFIA 78 CATANIA 95123 CATANIA

 OSPEDALE GARIBALDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE89805N

Indirizzo VIA PALERMO CATANIA 95122 CATANIA

 OSPEDALE CANNIZZARO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE89806P

Indirizzo VIA MESSINA 829 CATANIA 95126 CATANIA

 OSPEDALE GARIBALDI (DIAZ-MANZ.) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CTMM89802D

Indirizzo VIA PALERMO - 95122 CATANIA

 S.M. DIAZ - MANZONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CTMM89801C

Indirizzo VIA PLEBISCITO 784 - 95124 CATANIA

Numero Classi 2

Totale Alunni 27

Approfondimento

Dall'anno scolastico 2020/2021 sono previste sezioni di scuola secondaria di primo 
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grado nel plesso di via Basile.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 4

Lingue 2

Musica 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature PC e Tablet presenti nei Laboratori 65
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multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

87
17

Approfondimento

Nella scuola dell'infanzia e primaria l'istituto può contare su una buona stabilità del 
personale docente a maggioranza con contratto a tempo indeterminato. La maggior 
parte  dei docenti risiede nel territorio, garantendo una continuità educativa e 
didattica.

Nella scuola secondaria di I° grado la situazione è più instabile.

A.S. 2018/19 la scuola è in reggenza 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La  “mission” dell’Istituto Comprensivo “Diaz -Manzoni” aderente pienamente allo 

spirito della riforma si sostanzia in quello di una scuola con chiaro intento educativo-

formativo, dove il rapporto tra istruzione e educazione prende forma nella progettazione di 

percorsi che si sviluppano, in maniera progressiva ed integrata secondo cinque  direttrici 

formative:

•      accoglienza
•      continuità
•      formazione
•      orientamento
•      apprendimento permanente 
•    inclusione
 
 

L’Istituto Comprensivo Diaz- Manzoni vede la centralità dell’alunno al quale offre un 

percorso finalizzato a favorire lo sviluppo di:

•      “propensione" all’apprendimento , alla crescita e all’opportunità di proseguire il 
proprio percorso di maturazione personale e culturale;

•      “autogestione” degli strumenti cognitivi con interiorizzazione degli stessi;

•      “abilità” nel tradurre in pratica l’esperienza di apprendimento nei futuri contesti di vita 
e di studio;

•      “continuità del percorso formativo”, vissuto come consapevolezza che l’apprendimento 
prosegue per  tutta la vita e che l’ Istituto  è il luogo dove prioritariamente vengono 
forniti gli strumenti per crescere;

•      “abitus mentale” a riconoscere e valorizzare i propri talenti e le proprie conoscenze, 
competenze e potenzialità;

•      “sviluppo di atteggiamenti e comportamenti salutari”  nella coscienza che il benessere 
psico-fisico si fonda sula adozione sin dalla prima infanzia di corretti stili di vita;
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•      “senso civico” per una partecipazione responsabile ed attiva alla società in cui si vive.

L’eterogenea stratificazione sociale, è occasione di vera crescita e confronto sociale. 

La Scuola diviene luogo per un coinvolgimento di alunni, famiglie e docenti per la 

realizzazione di un’offerta formativa di elevato livello, che a partire dalle classi dell’infanzia, 

attraverso la scuola primaria giunga in continuità di percorso sino alla  scuola secondaria.

Così l’Istituto Comprensivo diviene motore per mantenere il continuum formativo 

attraverso le varie fasi di crescita degli alunni, con l’opportunità di ritrovare riferimenti, 

compagni di classe, strutture, sì da supportare i piccoli alunni nelle varie fasi di passaggio 

tra un livello ed il successivo.

La collaborazione tra docenti dei diversi gradi di insegnamento favorisce la 

continuità didattica, la coerenza progettuale e l’unicità nelle scelte fondamentali, la 

personalizzazione dell’insegnamento stesso.

L’obiettivo della Scuola è quello di incentivare gli alunni della “Diaz – Manzoni”  ad 

una volontà di apprendere con curiosità e tendenza ad aggregarsi,a confrontarsi, 

acquisendo, insieme, identità personale .

Compito ed obiettivo della scuola è la proposta di una Offerta Formativa di qualità 

ottenuta per mezzo dell’attivazione di percorsi curriculari,  extracurriculari e di progetti 

finanziati da Enti esterni.

Negli anni è aumentata la partecipazione dei genitori e si  è incrementata la scelta 

degli alunni per:

•    attività di crescita culturale verso la conoscenza di più lingue straniere, lo studio 
musicale, l’alfabetizzazione informatica;

  •  f ormazione di una coscienza civica orientata verso la partecipazione e la 
collaborazione che faccia maturare negli alunni i concetti di “Cittadinanza” e 
“Costituzione”.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
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Monitorare il processo di insegnamento-apprendimento,calibrando l'azione 
didattica alle effettive esigenze di ciascuno. Verificare tale processo con prove ( 
strutturate e non) che tengano conto dei percorsi individualizzati per italiano, 
matematica e inglese
Traguardi
Ottenere, ove possibile, alte percentuali di buone votazioni in uscita.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità tra le classi di scuola primaria dei diversi plessi. Migliorare gli 
esiti nella scuola secondaria di primo grado.
Traguardi
Ridurre la percentuale di variabilità tra le diverse classi di scuola primaria nelle 
prove standardizzate e avvicinarsi alla percentuale nazionale, migliorando gli esiti 
delle prove standardizzate dello 0,5%, nella scuola secondaria di primo grado.

Risultati A Distanza

Priorità
Conoscere i risultati a distanza relativi agli alunni dell'Istituto.
Traguardi
Analizzare i risultati degli studenti nel percorso di studi successivo, utilizzando i dati 
forniti dal Sistema Nazionale di Valutazione.

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

ASPETTI GENERALI

 
La nostra mission si identifica con il mandato istituzionale che la Costituzione 
attribuisce alle istituzioni della Repubblica (art.3): “rimuovere gli ostacoli (...) che, 
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana”, nel completo rispetto della libertà di insegnamento (art. 33 
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C.I.) e garantendo totale accoglienza, affinché sia attuato il principio secondo il quale 
“la scuola è aperta a tutti” (art. 34 C.I.). La nostra mission vede al centro la persona in 
crescita, che deve essere curata nella sua formazione intellettuale, affettiva, morale e 
civile. Nostro compito primario è infatti dotare i bambini ed i ragazzi degli strumenti 
utili ad apprendere e selezionare informazioni, a pensare in modo critico e 
divergente, ad affrontare la complessità del reale, ad essere cittadini del mondo, con 
una spiccata attenzione alla cura del pianeta.   

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

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

5 ) 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

6 ) 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 
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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

7 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 UTILIZZARE LA RICERCA-AZIONE PER MIGLIORARE ABILITÀ E COMPETENZE IN 
ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE.  

Descrizione Percorso

Partendo dall'analisi dei punti di debolezza e di criticità dei dati INVALSI restituiti alla 
scuola, si punta superare la variabilità tra le classi dell'Istituto e/o a migliorare il 
livello di apprendimento degli alunni, tramite l'individuazione e condivisione di 
metodi e strumenti di lavoro da parte dei docenti, in un contesto di autoformazione 
che garantisca il lavoro di verticalità del curriculo e di continuità. I destinatari del 
percorso  sono tutti gli alunni frequentanti le classi 2ª e 5ª di Scuola Primaria e 3ª di 
Scuola Secondaria di Primo Grado. La scuola prevede percorsi di Potenziamento e di 
Recupero, in orario curriculare e in orario extracurriculare. Sono coinvolti i docenti 
delle classi interessate della scuola.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Ottimizzazione delle azioni e dei relativi strumenti di 
monitoraggio dei progetti del PDM finalizzati a migliorare le prove 
standardizzate. Partendo dai risultati delle prove INVALSI nel nostro 
Istituto, sono emersi punti di forza, di debolezza e criticità nei livelli di 
apprendimento in Italiano, Matematica e Inglese. La nostra scuola si 
propone di utilizzare la metodologia della ricerca-azione per migliorare 
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ed innovare il processo di insegnamento, attraverso la continua 
formazione e autoformazione per i docenti di Italiano, Matematica e 
Inglese, di studio e sperimentazione di attività laboratoriali, di scambio di 
metodi e strumenti di lavoro, in un contesto di cooperazione. La scuola 
intende mettere l’alunno nella condizione di maturare quelle giuste 
conoscenze e abilità che lo conducano ad un innalzamento dei livelli di 
apprendimento e ad affrontare e superare serenamente il momento 
degli esami finali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitorare il processo di insegnamento-
apprendimento,calibrando l'azione didattica alle effettive esigenze 
di ciascuno. Verificare tale processo con prove ( strutturate e non) 
che tengano conto dei percorsi individualizzati per italiano, 
matematica e inglese

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità tra le classi di scuola primaria dei diversi 
plessi. Migliorare gli esiti nella scuola secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Conoscere i risultati a distanza relativi agli alunni dell'Istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" L'ambiente di apprendimento diventa contesto di attività 
strutturate, in cui si organizza l'insegnamento affinché il processo di 
apprendimento che si intende promuovere avvenga secondo le modalità 
attese. In generale, le aule tendono ad essere utilizzate come ambienti di 
apprendimento frontali, anche se, con l’introduzione di strumentazioni 
tecnologiche quali le LIM, si faciliteranno approcci didattici attivi e 
laboratoriali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Monitorare il processo di insegnamento-
apprendimento,calibrando l'azione didattica alle effettive esigenze 
di ciascuno. Verificare tale processo con prove ( strutturate e non) 
che tengano conto dei percorsi individualizzati per italiano, 
matematica e inglese

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità tra le classi di scuola primaria dei diversi 
plessi. Migliorare gli esiti nella scuola secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Conoscere i risultati a distanza relativi agli alunni dell'Istituto.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVISIONE E INDIVIDUAZIONE DI METODI E 
STRUMENTI DI LAVORO IN UN CLIMA DI AUTOFORMAZIONE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2019 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti di Italiano, Matematica e Inglese delle classi seconde e quinte di scuola 
primaria e delle classi terze di scuola secondaria di primo grado.

Risultati Attesi

Clima proficuo di sperimentazione e condivisione.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRAZIONE DI PROVE PER VERIFICARE 
LE COMPETENZE INIZIALI E FINALI PER CLASSI PARALLELE.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti di Italiano, Matematica e Inglese delle classi seconde e quinte di scuola 
primaria e delle classi terze di scuola secondaria di primo grado. 

Risultati Attesi

Abituare gli allievi al momento formale delle prove strutturate.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPARAZIONE DELLE PROVE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti di Italiano, Matematica e Inglese delle classi seconde e quinte di scuola 
primaria e delle classi terze di scuola secondaria di primo grado. 

Risultati Attesi

Individuazione delle criticità al fine di predisporre interventi di azione di processo 
mirati.

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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Classe 2.0.

Utilizzo della piattaforma GSuite per la DAD e la DDI e per le riunioni 
(programmazione settimanale, Collegio dei docenti, Consiglio d'Istituto, gruppi di 
lavoro,ecc.).

Si curerà l'integrazione tra le metodologie didattiche e l’innovazione tecnologica 
informatica,  in un contesto di didattica inclusiva, per un insegnamento attivo, 
capace di valorizzare la partecipazione dello studente e di metterlo alla prova in un 
ambiente più vicino a lui. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 Attivare progettazioni didattiche che favoriscano lo sviluppo di competenze:

apprendimenti significativi;

personalizzazione dei percorsi;

compiti autentici 

Dall'anno scolastico 2018/2019 la scuola ha attivato una Classe 2.0 nel plesso di 
via Macallè, in una classe prima di scuola primaria.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola intende realizzare collaborazioni formalizzate con soggetti esterni, 
nonchè partecipare a reti: 

Rete civica della salute•
Rete service learning e cittadinanza•
Associazione "Libera"•
Associazione "Meter"•
Collaborazione con Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Postale, Guardia di 
Finanza, Capitaneria di Porto

•

Associazione "Addio Pizzo"•
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA MACALLE' CTAA898018

VIA BASILE CTAA898029

OSPEDALE GARIBALDI CTAA89803A

POLICLINICO UNIVERSITARIO CTAA89804B

OSPEDALE CANNIZZARO CTAA89805C

VIA PLEBISCITO N. 784 CTAA89807E

 
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 
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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 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.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. DIAZ-MANZONI CTEE89801D

VIA SANTA MADDALENA N. 39 CTEE89802E

VIA MACALLE' CTEE89803G

POLICLINICO UNIVERSITARIO CTEE89804L

OSPEDALE GARIBALDI CTEE89805N

OSPEDALE CANNIZZARO CTEE89806P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- 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 
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 
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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.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

OSPEDALE GARIBALDI (DIAZ-MANZ.) CTMM89802D

S.M. DIAZ - MANZONI CTMM89801C

 
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 
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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 
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.  
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA MACALLE' CTAA898018  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA BASILE CTAA898029  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

OSPEDALE GARIBALDI CTAA89803A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

POLICLINICO UNIVERSITARIO CTAA89804B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

OSPEDALE CANNIZZARO CTAA89805C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
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VIA PLEBISCITO N. 784 CTAA89807E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

I.C. DIAZ-MANZONI CTEE89801D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

VIA SANTA MADDALENA N. 39 CTEE89802E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

VIA MACALLE' CTEE89803G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

OSPEDALE GARIBALDI (DIAZ-MANZ.) CTMM89802D  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

S.M. DIAZ - MANZONI CTMM89801C  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

Per ciascun anno di corso sono previste n. 33 ore per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. DIAZ - MANZONI CATANIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo dell 'Istituto Comprensivo Diaz-Manzoni è un documento aperto perché 
oggetto di continua revisione e adeguamento. Esso: - stabilisce le competenze da 
privilegiare, considerando le criticità emerse nel RAV ,senza trascurare le altre, fino a 
recuperare un livello di positività; -evidenzia la trasversalità di tali competenze; -indica 
gli standard da raggiungere; -formula rubriche di valutazione.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DEFINITIVO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per 
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l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 
Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace 
di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. Il 
curricolo descritto e allegato è verticale e unico per tutti i plessi dell'istituto, dall'infanzia 
alla secondaria di primo grado.
ALLEGATO: 
EDUCAZIONE-CIVICA CORRETTA (1).PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo descritto e allegato è verticale e unico per tutti i plessi dell'istituto, dalla 
scuola dell'infanzia alla secondaria di primo grado.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

COLLABORARE E PARTECIPARE Saper interagire nel gruppo, nel rispetto dei diritti degli 
altri e dei diversi punti di vista, contribuendo all' apprendimento comune e alla 
condivisione del lavoro. AZIONI DEL DOCENTE: facilita lo sviluppo della competenza 
attivando le seguenti strategie: -la suddivisione dei compiti rispettando i bisogni, gli 
interessi, le capacità e le difficoltà degli allievi -la valutazione formativa -l'incremento 
della relazione di aiuto tra pari. AZIONI DELL'ALUNNO:Acquisisce i seguenti 
atteggiamenti -rispetto dei punti di vista degli altri -riconoscimento del proprio ruolo 
nel gruppo di lavoro -collaborazione con gli altri per uno scopo comune -motivazione al 
rispetto delle regole -la diversità recepita come risorsa.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE Pensare ed agire in modo autonomo e 
interdipendente, sviluppando comportamenti di responsabilità sociale, 
rispetto,salvaguardia verso gli altri e l'ambiente. AZIONI DEL DOCENTE: facilita lo 
sviluppo della competenza con: -l'implemento dell'autostima e della fiducia in sé -
l'assenza di modelli rigidi e prescrittivi -la riflessione sulla propria ed altrui emotività -
incoraggiamento al pensiero divergente. AZIONI DELL'ALUNNO: Acquisisce i seguenti 
atteggiamenti. -riconoscimento del valore delle regole -assunzione della responsabilità 
personale -abitudine ad organizzare il lavoro in modo autonomo.

Utilizzo della quota di autonomia
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Elaborazione ed attuazione di progetti finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa.

 

Approfondimento

Il curricolo descritto è verticale e unico per tutti i plessi dell'istituto,dall'infanzia alla 
secondaria di primo grado. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

L’educazione alla salute è il percorso attraverso il quale gli individui imparano a 
prendere decisioni consapevoli, utili al mantenimento e al miglioramento ella propria 
salute; processo che continua per tutte le tappe della vita, migliorando le abilità nel 
quotidiano. La scuola, pertanto, non si deve limitare al semplice momento 
“informativo” e “formativo”, ma deve fornire gli strumenti e le strategie utili a 
rafforzare negli alunni la motivazione al cambiamento degli stili di vita individuali. Il 
progetto mira a far nascere nei ragazzi la consapevolezza che cambiare abitudini e 
comportamenti è importante per aiutare se stessi e per creare condizioni di buona 
salute per tutti. In questo senso la salute deve essere considerata come un elemento 
essenziale del progresso sociale, la cui finalità sia un costante miglioramento della 
qualità della vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
SCUOLA DELL'INFANZIA • Assumere atteggiamenti positivi verso i cibi. • Gestire in 
maniera autonoma la cura della propria personaggi. • Conoscere i principi di una sana 
e varia alimentazione ai fini di una crescita equilibrata ed armonica. SCUOLA PRIMARIA 
•Individuare il rapporto tra strutture e funzioni negli organismi osservati/osservabili, in 
quanto questo rapporto è in relazione con l'ambiente. •Rispettare il proprio corpo in 
quanto entità irripetibile. •Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali, 
comprese quelle globali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice 
dell’uomo. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO •Apprendere una gestione 
corretta del proprio corpo; interpretare lo stato di benessere e di malessere che può 
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derivare dalle sue alterazioni; vivere la sessualità in modo equilibrato; attuare scelte 
per affrontare i rischi connessi ad una cattiva alimentazione, al fumo e alle droghe. 
•Condurre a un primo livello l’analisi di rischi ambientali e di scelte sostenibili (per 
esempio nei trasporti, nell’organizzazione delle città, nell’agricoltura, nell’industria, 
nello smaltimento dei rifiuti e nello stile di vita). •Comprendere la funzione 
fondamentale della biodiversità nei sistemi ambientali. EDUCARE A PREVENIRE 
•Prendere coscienza dello stato di benessere psicofisico. •Comprendere l’importanza e 
il valore complessivo della persona e della sua sicurezza. •Comprendere che la 
corporeità è un valore estetico, sociale, affettivo, morale e spirituale. •Aumentare la 
consapevolezza che la propria ed altrui salute è un valore da tutelare. •Usare 
comportamenti di prevenzione al fine di tutelare la salute propria e della collettività. 
•Comprendere l’importanza dell’igiene personale. •Capire che l’igiene è uno dei 
principali fattori di prevenzione delle malattie infettive. PREVENZIONE ALLA 
TOSSICODIPENDENZA •Distinguere le sostanze utili all’organismo da quelle dannose. 
•Conoscere le conseguenze dell'utilizzo di sostanze tossiche. •Usare comportamenti di 
prevenzione al fine di tutelare se stessi e gli altri dall’uso di droga, alcool e tabacco.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Il progetto, svolto dai docenti durante le attività curriculari, prevede la possibilità di 
collaborazioni ed interventi da parte di enti ed esperti esterni (ASL, associazioni, 
medici, ecc.).

 RISPETTIAMO LA NATURA

Questo progetto nasce con la motivazione di guidare il bambino alla scoperta 
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dell'ambiente e degli aspetti legati ai fenomeni naturali e degli organismi viventi. La 
sua finalità è quella di promuovere lo sviluppo dell'identità, autonomia, competenze e 
cittadinanza: sviluppare autostima per consolidare la capacità di vivere nuove 
esperienze, in un contesto sociale allargato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Proporre ai bambini diverse esperienze, invitandoli ad osservare, formulare domande 
e prevedere esiti sugli esperimenti proposti. Osservare gli aspetti che caratterizzano le 
stagioni, manifestare curiosità nei confronti dell'ambiente circostante, acquisire 
conoscenze in relazione al mondo vegetale e animale, salvaguardare l'ambiente 
adottando comportamenti nei confronti della natura. Sperimentare la creatività 
utilizzando elementi naturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Musica

 Aule: Teatro

Aula generica

 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Attività per la continuità: - incontri tra gli insegnanti di diversi ordini di scuola, al fine di 
conoscere i rispettivi obiettivi, contenuti, metodi, criteri di verifica, di valutazione e 
progetti specifici; - incontri tra genitori, dirigente e docenti per creare un legame e 
informare riguardo i diversi ordini di scuola; - conoscenza dell'ambiente scolastico da 
parte degli alunni delle classi "ponte" dei tre ordini di scuola; - collaborazione tra i 
docenti dei vari ordini di scuola, sulla base di specifici progetti; - open day; - 
presentazione POF; - coordinamento tra le classi "ponte" per esperienze al di fuori 
della classe. Attività per l'orientamento: - attività di gruppo per sviluppare la capacità 
di riflettere su se stessi, essere consapevoli dei propri limiti per poterli superare, 
essere capaci di rispettare le idee degli altri; - role playing per la crescita 
dell'autostima; - per gli alunni delle classi terze di scuola secondaria di primo grado, 
un percorso di acquisizione e di conoscenza che possa indicare le loro attitudini, 
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affinché i docenti possano formulare un giudizio orientativo in modo ponderato e 
specifico, svolto concordemente con i docenti coordinatori delle suddette classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo del progetto è quello di comunicare e realizzare un vero "ponte" di 
esperienze condivise e continuità formativa che accompagni l'alunno nel passaggio ai 
diversi ordini di scuola. Compito del docente sarà quello di formare e potenziare negli 
alunni la capacità di conoscere se stessi e l'ambiente in cui vivono; conoscere i 
mutamenti culturali e sociali dell'ambiente che li circonda affinchè possano operare 
consapevolmente delle scelte e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in 
modo attivo e paritario.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Teatro

 UN PALCO PER LA LEGALITÀ

Il progetto nasce dalla considerazione che la scuola, aperta al mondo esterno e in 
contatto costante con le famiglie e con tutti i soggetti del territorio, è il luogo 
d'incontro e di scambi di esperienze, di relazioni e di occasioni di confronto, 
diventando un "laboratorio di cittadinanza attiva”, al fine di far nascere una coscienza 
civile e costruire il senso di appartenenza a una società che cresce grazie anche 
all'impegno di ciascuno. Le attività saranno strutturate in modo da sviluppare negli 
alunni atteggiamenti critici verso ogni tipo di messaggio o comunicazione: - 
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drammatizzazione; - coreografie finalizzate alla realizzazione di uno spettacolo 
teatrale; - riprese per la realizzazione di cortometraggi; - realizzazione di scenografie; - 
creazione di testi teatrali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare al rispetto delle regole e delle norme che regolano una comunità. Creare un 
clima relazionale favorevole al rafforzamento della propria identità culturale, nella 
prospettiva di un reciproco arricchimento. Conoscere le istituzioni che tutelano il 
nostro territorio. Partecipare ad attività di gruppo rispettando i ruoli stabiliti, 
esprimendo la propria emotività. Educare alla coscienza dei “Valori”, anche attraverso 
l'arte del teatro nelle sue varie forme ed espressioni dalla drammaturgia,con 
particolare riferimento a quella contemporanea il cui focus è dichiaratamente rivolto 
ai temi del rilancio della cultura della lotta alla mafia. Sviluppare nelle nuove 
generazioni senso d’identità, senso di appartenenza e valori dell'etica pubblica. 
Avvicinare i giovani alle istituzioni favorendo un maggior senso di partecipazione e 
corresponsabilità alla crescita della vita civile e intensificando la comunicazione tra i 
diversi settori della società civile sui temi di legalità. Realizzazione di uno spettacolo 
teatrale e musicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica

 Aule: Magna

Teatro

Approfondimento

Raccordo con il territorio:
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- Università di Catania - Facoltà di Lettere e Filosofia 
- Collaborazione con la Biblioteca Universitaria Regionale di Catania 
- Assessorato alle politiche scolastiche- Direzione pubblica istruzione 
- Assessorato Regionale Beni Culturali e Ambientali e Pubblica istruzione 
- Ministero dell’interno: la polizia scientifica e la polizia stradale. 
- Vigili del fuoco.

-Carabinieri.

- Guardia di Finanza.

- Capitaneria di porto. 
- Collaborazione con soggetti istituzionali: avvocati e magistrati.

- Associazione “Libera contro la mafia”. 
-  Associazione “Addio Pizzo”. 
- Associazione “METER”.

 

 ATTIVA-MENTE, PER UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO

Il progetto si propone di potenziare a livello concettuale e cognitivo capacità critiche, 
riflessive, logiche ,inferenziali e del pensiero divergente, al fine di mettere in grado 
l'alunno di eseguire un'attività in piena autonomia ed entro un tempo stabilito.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Fornire agli alunni strumenti cognitivi e capacità di valutazione sufficienti per essere 
in grado di distinguere, tra le varie risposte fornite, quella più adeguata e probabile in 
piena autonomia. - Migliorare la capacità di attenzione e concentrazione. - Potenziare 
lo sviluppo delle abilità di ascoltare, comunicare, leggere, comprendere e decodificare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Approfondimento
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I destinatari del progetto sono gli alunni delle classi seconde e quinte di scuola 
primaria. 

 CERTIFICAZIONE TRINITY

L’Istituto è stato riconosciuto come Ente certificatore del Trinity College London e 
grazie alla convenzione MIUR-Trinity la nostra scuola può fruire di tariffe agevolate per 
i propri studenti. Gli allievi che lo desiderano possono ottenere la certificazione del 
livello di conoscenza della lingua inglese, attraverso esami orali condotti da 
esaminatori madrelingua esterni alla scuola, previo pagamento della quota richiesta 
dal Trinity per l'esame. La preparazione all'esame Trinity può avvenire durante la 
quotidiana attività didattica, in quanto la maggior parte delle competenze linguistiche 
richieste dal Syllabus corrispondono agli obiettivi programmati dai docenti, e può 
eventualmente essere completata in orario extracurricolare su progetto dello stesso 
docente (in base alle disponibilità finanziarie della scuola). Ciascun alunno potrà 
accedere al livello più consono alle proprie abilità, guidato dal proprio docente di 
lingua inglese, certificando di volta in volta i propri progressi. Sostenere un esame 
Trinity serve principalmente ad incoraggiare ed incentivare l’apprendimento efficace 
della lingua straniera e a migliorare le abilità comunicative dei partecipanti. In questo 
modo si intende permettere agli studenti di ottenere un’attestazione del proprio livello 
di competenza da parte del TRINITY COLLEGE LONDON, in un sistema valutativo 
riconosciuto a livello europeo ed internazionale e accreditato secondo quanto stabilito 
dal Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d’Europa e dal Portfolio 
Europeo delle Lingue.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Fluenza e prontezza nel rispondere, appropriate al grade scelto (GESE 1, GESE 2, 
GESE 3). - Abilità di usare in modo accurato ed appropriato le funzioni linguistiche e le 
strutture oggetto d’esame. - Abilità di comprendere ed utilizzare il lessico relativo al 
grado di esame prescelto. - Accuratezza nella produzione di suoni individuali e di 
parole che risultino intellegibili con soddisfacente uso di ritmo ed intonazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

Approfondimento

Su richiesta dei genitori e su proposta del Consiglio d’Istituto, la scuola offrirà la 

possibilità di usufruire  di un insegnante madrelingua in orario extracurricolare.

Tale attività potrà essere svolta dietro pagamento di un contributo fisso volontario da 

parte dei genitori.

Al termine di tali attività gli alunni potranno sostenere, su base volontaria, gli esami 

per conseguire la certificazione Trinity o Cambridge. 

 IL PRESEPE

Costruzione di un presepe per ciascun plesso dell'Istituto, anche utilizzando materiali 
di riciclo, con il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Applicarsi con impegno nell' eseguire il lavoro assegnato 
rispettando i tempi programmati; - Imparare ad organizzarsi fornendo il materiale 
adatto, seguendo con ordine le diverse fasi del lavoro; - Acquisire maggiore autonomia 
operativa e responsabilità. COMPETENZE ATTESE L'alunno/a: - Impara ad osservare, 
relazionare, catalogare - Sviluppa e consolida una maggiore coordinazione oculo-
manuale nell' uso di strumenti specifici (forbici, taglierini,, ecc.) - Impara a riprodurre 
forme e dimensioni con metodi diversi (ingrandimenti in scala, esercitazioni con 
modelli tridimensionali) - Acquisisce un metodo di lavoro indirizzato allo sviluppo della 
capacità inventiva - Impara a modellare con tecniche e materiali diversi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCRITTURA CREATIVA ANCHE CON L'AUSILIO DI STORY JUMPER

Elaborare narrazioni utilizzando testo, immagini, audio, video.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Contribuire allo sviluppo di competenze chiave trasversali: pensiero critico, creatività, 
innovazione:

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 ELEMENTI IN GIOCO … IN NATURA : LA MIA TERRA

Promozione della consapevolezza e delle responsabilità individuali e collettive nella 
difesa dell’ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscere e rispettare il territorio, valorizzandone i beni naturalistici. • Educare a 
comportamenti etici finalizzati allo sviluppo sostenibile. • Favorire l’osservazione 
corretta e diretta dell’ambiente. • Favorire la tutela della biodiversità, tra flora e fauna. 
• Conoscere alcune delle cause di inquinamento ambientale e le loro conseguenze. • 
Acquisire la consapevolezza che la raccolta differenziata, il riciclo e il riuso 
costituiscono facili accorgimenti quotidiani per risolvere problemi di inquinamento 
ambientale. • Comprendere l’importanza di trasformare le conoscenze acquisite in 
comportamenti eco-compatibili, mettendo in discussione atteggiamenti e 
comportamenti individuali per migliorarli. • Le fonti di energia: Educazione alle energie 
rinnovabili. • Risparmio energetico ed ecologia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 IL CICERONE: ALLA SCOPERTA DELLA MIA CITTÀ
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Conoscenza del patrimonio artistico, storico e culturale della città di Catania.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la conoscenza del proprio ambiente. Rafforzare il legame con il territorio di 
appartenenza. Interiorizzare i valori della propria cultura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 POTENZIAMENTO INGLESE PER LE PROVE INVALSI

Gli alunni si eserciteranno su prove di livello di difficoltà crescente (livello facile; 
intermedio; medio; alto). Verranno presentati testi autentici, riconducibili ai descrittori 
di lettura del QCER per il livello A1 con contenuti familiari per gli alunni come la 
famiglia, la scuola, il tempo libero, il cibo, la salute, le vacanza, la natura, le professioni, 
l’abbigliamento, gli animali domestici, luoghi quotidiani, sport, viaggi, tempo 
atmosferico .

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di offrire agli alunni uno strumento “vario” per allenarsi alle 
PROVE INVALSI e per rafforzare la consapevolezza del “saper fare” in L2 aumentando l’ 
autostima degli alunni e la fiducia in se stessi. Le attività proposte saranno in linea con 
le competenze e le abilità previste dalle Indicazioni Nazionali per il Curriculo Livello A1 
del QCER.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 IL CORPO RACCONTA (EDUCAZIONE MOTORIA)
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Si tratta di un progetto di educazione motoria. L’allenamento e l’esplorazione del 
movimento saranno guidati dall’insegnante, sia per imitazione che promuovendo la 
libera creatività espressiva degli alunni. Gli esercizi affrontati saranno proposti in 
forma ludica e stimoleranno gli alunni a diventare più consapevoli nell’uso espressivo 
del proprio corpo. La lezione sarà articolata in diverse fasi: accoglienza, riscaldamento, 
esplorazione, composizione anche coreografica e conclusione.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Facilitare la libera espressione del movimento; • Favorire l’attività corpo-mente; • 
Favorire la socializzazione; • Favorire l’integrazione tra le classi; • Migliorare gli schemi 
motori di base; • Arricchire il linguaggio motorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Cortile della scuola

 PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA

.Le attività punteranno ad incrementare l’autostima, la volontà di agire e proporsi in 
prima persona, dando vita a performance che porteranno i ragazzi a migliorare la 
propria percezione di sè. Attraverso le attività laboratoriali e le strategie 
metodologiche del cooperative learning e learning by doing, del role playing e del 
problem solving, i ragazzi “faranno gruppo”, si integreranno positivamente e vedranno 
il docente/formatore come un mediatore e facilitatore dell’apprendimento. Il progetto 
prevede la sistemazione di aule e armadi, il laboratorio di giardinaggio, lezioni frontali, 
lavori di gruppo e attività laboratoriali. Infine gli alunni racconteranno e 
documenteranno l’attività di laboratorio attraverso foto e la realizzazione di una 
presentazione in PowerPoint.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Educare ad uno sviluppo sostenibile partendo dalla propria grande casa che è la 
scuola. • Far conoscere e toccare la Natura all’interno dello spazio privilegiato che 
rappresenta questo giardino. • Fare scuola in ogni luogo consapevoli che ogni luogo 
può creare situazioni significative per l’apprendimento e le relazioni. • Costruire 
conoscenza attraverso la metodologia della ricerca scientifica. • Collegare le 
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conoscenze e gli ambiti di ricerca (scienze – letteratura – arte). • Trasformare luoghi e 
creare cultura. • Riconoscere le relazioni e le interazioni tra bisogni e la realtà del 
proprio territorio. • Formare e consolidare negli studenti un approccio critico e 
scientifico verso i propri spazi. • Stimolare la consapevolezza del valore del patrimonio 
ambientale e naturalistico ed educare al suo rispetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 LABORATORIO MUSICALE “TASTIERANDO”

Si intende fornire le competenze utili allo studio del pianoforte. Si intende favorire e 
valorizzare l'apprendimento musicale e della tastiera (nell’ottica dello studio del 
pianoforte), incoraggiando l'incontro e lo scambio attraverso la musica, condividendo 
esperienze sonore e inventando, riproducendo e imitando suoni o ritmi. Educare alla 
percezione dell'armonia: la musica come linguaggio, non solo ritmo e melodia, ma 
anche funzioni armoniche, coordinamento, concentrazione, concetti spazio-temporali, 
sviluppare l'orecchio musicale e la capacità percettiva dell'ascolto, imparare ad 
utilizzare la tastiera.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere la partecipazione attiva dei ragazzi all’esperienza del “far musica”. • 
Promuovere la conoscenza della musica d'insieme come strumento di socializzazione. 
• Sviluppare una propria personalità ed un personale senso estetico musicale. • 
Promuovere la conoscenza del pianoforte. • Educare l’orecchio musicale. • Conoscenza 
e pratica dello strumento al fine di produrre eventi musicali; • Lettura ritmica e base di 
teoria musicale. • Consapevolezza del rapporto tra organizzazione dell'attività senso-
motoria legata al proprio strumento e formalizzazione dei propri stati emotivi. • 
Controllo del proprio stato emotivo in funzione dell'efficacia della comunicazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 BIOCOLTIVIAMO

L'iniziativa coinvolge le seguenti discipline: Scienze, Educazione alimentare e 
ambientale, Educazione civica; è patrocinato da Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Conoscere le attività di base in agricoltura, dalla concimazione alla coltivazione, 
percorrendo tutta la filiera agroalimentare “dal campo alla tavola”. -Approfondire il 
tema biologico e le conseguenze che hanno le scelte agricole e alimentari sulla salute 
e sull’ambiente. -Far acquisire conoscenze e comportamenti consapevoli nei confronti 
del cibo e della sua origine. -Sensibilizzare i ragazzi alla cura della propria salute 
attraverso la corretta alimentazione. -Educare alla cura e al rispetto dell’ambiente per 
favorire uno sviluppo sostenibile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 GIOVANI AMBASCIATORI CONTRO BULLISMO E CIBER RISK, IN GIRO PER L'ITALIA

Webinar con una psicologa della Task force contro il bullismo del Moige per informare 
e formare i più giovani su rischi e pericoli connessi ad un uso scorretto del web, 
promuovendo un utilizzo efficace della rete. Formazione dei Giovani Ambasciatori ai 
quali potersi rivolgere per chiedere aiuto o segnalare episodi di bullismo fisico e 
online.

Obiettivi formativi e competenze attese
Contrastare il fenomeno della discriminazione e del bullismo on/off line con interventi 
di sostegno a giovani e famiglie ed azioni di formazione e sensibilizzazione finalizzate a 
riconoscere i pericoli del web.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Destinatari:

1)Docenti

2) Alunni delle classi quinte di scuola primaria e 
tutti gli alunni della scuola secondaria di primo 
grado.

Risultati attesi:

1)Formazione dei docenti per l'innovazione 
didattica e lo sviluppo della cultura digitale;

2)Favorire la partecipazione degli studenti 
nell'organizzazione di attività sui temi del PNSD.

•

ACCESSO

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

Si predisporrà il cablaggio dei tre plessi per 
garantire la connettività fruibile da docenti e 
alunni.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Destinatari: alunni della scuola primaria

Risultati attesi: abituare i bambini al pensiero 
computazionale.

 

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'attività è rivolta a tutti i docenti.

Risultati attesi:

-rendere prima i docenti e poi gli studenti 
"creatori" e utenti critici e consapevoli di internet 
e non solo "fruitori digitali" passivi.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA MACALLE' - CTAA898018
VIA BASILE - CTAA898029
OSPEDALE GARIBALDI - CTAA89803A
POLICLINICO UNIVERSITARIO - CTAA89804B
OSPEDALE CANNIZZARO - CTAA89805C
VIA PLEBISCITO N. 784 - CTAA89807E
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

I docenti compileranno una griglia di valutazione delle competenze che 
rappresenterà un efficace strumento per rilevare capacità e difficoltà dell’alunno, 
consentendo di adeguare il percorso formativo alle specifiche esigenze di 
ognuno.  
I criteri sono stati concordati collegialmente.

ALLEGATI: griglia_infanzia_word-converted.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I docenti compileranno una griglia di valutazione delle competenze che 
rappresenterà un efficace strumento per rilevare capacità e difficoltà dell’alunno, 
consentendo di adeguare il percorso formativo alle specifiche esigenze di 
ognuno.  
I criteri sono stati concordati collegialmente.

ALLEGATI: griglia_infanzia_word-converted.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Vedere la rubrica di valutazione allegata.
ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE ED. CIVICA INFANZIA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
OSPEDALE GARIBALDI (DIAZ-MANZ.) - CTMM89802D
S.M. DIAZ - MANZONI - CTMM89801C

Criteri di valutazione comuni:

Il Consiglio di Classe stabilisce i criteri per la scelta e la correzione degli elaborati 
di verifica. Le prove vengono poi valutate secondo i criteri indicati per ogni 
singola prova. La valutazione sommativa tiene conto di tutte le prestazioni ed 
esprime giudizi secondo la scala decimale riferita alle singole discipline.  
Il voto numerico presente nella scheda di valutazione si riferisce a: conoscenze, 
abilità, progressi rispetto alla situazione di partenza.  
I criteri sono stati concordati collegialmente.

ALLEGATI: criteri di valutazione scuola secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni, oltre alla funzione sanzionatoria, 
ha una importante valenza formativa, considera atteggiamenti, correttezza e 
coerenza nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri e modalità di 
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partecipazione alla vita della scuola. La valutazione riguarderà il rispetto delle 
regole di convivenza civile e del Regolamento di Istituto e la partecipazione attiva 
e costruttiva al dialogo educativo.  
I criteri sono stati concordati collegialmente.

ALLEGATI: comportamento scuola secondaria.pdf

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

Il Consiglio di classe decide di ammettere o non ammettere alla classe successiva 
attenendosi ai seguenti criteri:  
• la situazione di partenza;  
• l'interesse e la partecipazione alla vita scolastica;  
• l'impegno dimostrato;  
• i progressi compiuti nelle diverse discipline;  
• i risultati degli interventi di recupero;  
• il livello globale di maturazione raggiunto.

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

Il Consiglio di classe decide di ammettere o non ammettere alla classe successiva 
attenendosi ai seguenti criteri:  
• la situazione di partenza;  
• l'interesse e la partecipazione alla vita scolastica;  
• l'impegno dimostrato;  
• i progressi compiuti nelle diverse discipline;  
• i risultati degli interventi di recupero;  
• il livello globale di maturazione raggiunto.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Vedere la rubrica di valutazione allegata.
ALLEGATI: 31.08.2020-RUBRICA-DI-VALUTAZIONE-EDUCAZIONE-CIVICA-

2020-2023.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. DIAZ-MANZONI - CTEE89801D
VIA SANTA MADDALENA N. 39 - CTEE89802E
VIA MACALLE' - CTEE89803G
POLICLINICO UNIVERSITARIO - CTEE89804L
OSPEDALE GARIBALDI - CTEE89805N
OSPEDALE CANNIZZARO - CTEE89806P
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Criteri di valutazione comuni:

Collegialmente i Consigli di Interclasse selezionano delle prove adottando tempi, 
modalità di somministrazione, linguaggio comuni.  
Il Collegio Docenti ha individuato tre momenti comuni finalizzati alla verifica e 
alla valutazione:  
• valutazione iniziale (prove d’ingresso), che deve accertare la situazione di 
partenza di ciascun alunno e della classe in relazione al possesso dei prerequisiti, 
al fine della progettazione degli interventi e dei percorsi;  
• valutazione al termine del primo quadrimestre (verifiche intermedie), che è 
anche formativa, serve infatti all’alunno per “controllare” il proprio percorso in un 
momento rilevante dell’a.s. e ai docenti per attivare tempestivamente interventi 
opportuni riguardo al singolo o al gruppo;  
• valutazione al termine dell’anno scolastico (verifiche finali), che dà conto dei 
livelli raggiunti in ordine alle abilità e alle conoscenze e del raggiungimento dei 
traguardi per lo sviluppo delle competenze.  
Il giudizio analitico presente nella scheda di valutazione contiene informazioni su: 
atteggiamenti, comportamenti, interesse, modalità di partecipazione, autonomia, 
modalità di relazione, metodo di studio e applicazione, impegno, livelli di 
socializzazione, progressi rispetto alla situazione di partenza, autocorrezione, 
autovalutazione.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna 
delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, attraverso un 
giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, come indicato dal 
Ministero dell’Istruzione con nota del 4 dicembre 2020 attraverso la quale si 
trasmettono l’ordinanza e le linee guida relative alle nuove modalità di 
formulazione del giudizio descrittivo nelle scuole primarie.  
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi 
di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente 
selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale.  
A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta 
classe della scuola primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento:  

 avanzato;  
 intermedio;  
 base;  
 in via di prima acquisizione.

ALLEGATI: SCHEDE di VALUTAZIONE 2020-2021.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni, oltre alla funzione sanzionatoria, 
ha una importante valenza formativa, considera atteggiamenti, correttezza e 
coerenza nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri e modalità di 
partecipazione alla vita della scuola. La valutazione riguarderà il rispetto delle 
regole di convivenza civile e del Regolamento di Istituto e la partecipazione attiva 
e costruttiva al dialogo educativo.  
I criteri sono stati concordati collegialmente.

ALLEGATI: comportamento scuola primaria.pdf

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

Per l'ammissione alla classe successiva si terrà conto del raggiungimento almeno 
degli obiettivi minimi previsti nelle programmazioni delle varie discipline, 
tenendo in considerazione i tempi e le modalità di apprendimento di ciascuno.  
La non ammissione alla classe successiva potrà avvenire anche per elevato 
numero di assenze.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Vedere la rubrica di valutazione allegata.
ALLEGATI: 31.08.2020-RUBRICA-DI-VALUTAZIONE-EDUCAZIONE-CIVICA-

2020-2023.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INTRODUZIONE
 
Il nostro compito educativo non può essere quello di un indottrinamento, 
nozionistico o no, ma quello di introdurre i bambini alla realtà.  
In questo modo, essi potranno crescere, nel confronto continuo e sempre nuovo con 
il reale e salvaguardare un elemento indispensabile del rapporto educativo: la libertà. 
La nostra come la loro.  
L’inclusione nasce dalla necessità di poter garantire a tutti gli alunni con disabilità o 
che presentano situazioni di ritardo e/o svantaggio (DSA e BES) del nostro  Istituto  
Comprensivo, il  miglioramento  dell’integrazione  scolastica.  
Il  successo formativo, attraverso la creazione di momenti stimolanti in cui possano 
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realizzarsi momenti di  scambio,  di  aggregazione  ma  anche  di  intraprendere  
percorsi legati  al  potenziamento delle  autonomie  personali,  sociali,  dell’autostima 
e della fiducia in sé ed  acquisire  così competenze specifiche anche a livello tecnico-
pratico.  
Il “fare” per  sviluppare  intelligenze  pratiche,  il “sapere” per implementare 
intelligenze speculative (basato sulla elaborazione di modelli pedagogico –didattici), 
come cartina di tornasole, per una scuola di valore.  
Lo scopo fondamentale è  considerare  le  diverse  difficoltà degli  alunni  sia  a  
livello  didattico che  a  livello  comportamentale,  sia  nei  livelli  di  attenzione  che  di 
gestione  delle  proprie emozioni, si tiene conto delle potenzialità, delle risorse e degli 
interessi personali degli alunni che sono risultati indispensabili e necessari al fine 
della loro realizzazione, vista la facilità con cui perdono interesse per le varie attività, 
si estraneano mostrando  una bassa tolleranza alla frustrazione.  
Importante è valorizzare le loro abilità e competenze con ricadute  positive 
sull’autostima e sul percorso scolastico.  
Nel nostro  Istituto  sono  presenti alunni  diversamente abili  con  problematiche  
diverse  tra  loro,  talune  legate  a disabilità linguistiche, cognitive, motorie e 
sensoriali, o con disturbo dello spettro autistico, alcuni alunni con difficoltà di 
apprendimento, DSA e altri con Bisogni Educativi Speciali.
Fare inclusione, vuol dire promuovere l'utilizzo di nuove tecnologie nella didattica, 
quali strumenti per favorire l’integrazione, attraverso vera interattività, 
personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti.  
Introdurre forti aspetti di operatività in tutte le discipline. Valorizzare “le educazioni” 
che permettono la continuità orizzontale con le agenzie educative presenti sul 
territorio.  
Realizzare percorsi specifici in continuità verticale coinvolgendo le classi ponte dei tre 
ordini di scuola e i rispettivi docenti.  
Una didattica inclusiva per tutti gli alunni con disabilità e per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali, ma anche un'occasione di scambio nei processi di  
insegnamento/apprendimento per tutto il gruppo classe che accoglie l'alunno 
disabile e di valorizzazione delle potenzialità di ciascuno. Un’azione educativa mirata 
in grado di rapportarsi alle potenzialità individuali di ciascun alunno permette di 
valorizzarne le differenze per trasformarle in risorse, favorendo in tal modo 
l’inserimento degli alunni all’interno della realtà scolastica e il raggiungimento 
dell’autonomia nei suoi diversi aspetti.  
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Punti di forza

•  prevenire la dispersione scolastica, attraverso l’organizzazione e il coordinamento 
di percorsi di accoglienza e di integrazione degli alunni con BES, promuovendone il 
successo formativo attraverso la valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale 
superamento degli ostacoli;

•  offrire un curricolo integrativo rispetto a quello già predisposto dalla scuola, che 
consenta lo sviluppo delle abilità e delle competenze fondamentali degli alunni, 
attraverso l’utilizzo di materiali strutturati per unità didattiche;

• favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento, sviluppando nel 
contempo, anche positivi sentimenti rispetto alla vita scolastica.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Barriere architettoniche. 

 

 

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Referente autismo

BES

Assistente igienico personale

DSA

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  DIAZ - MANZONI  CATANIA

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

E' il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di 
loro, predisposti per l'alunno diversamente abile, ai fini della realizzazione del diritto 
all'educazione e all'istruzione, come indicato nell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. 
(D.P.R. 24/02/1994).Individua gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le 
facilitazioni, le risorse umane e materiali coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica; 
tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione 
individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed 
extrascolastiche. Va redatto entro il primo bimestre di scuola, cioè entro il 30 novembre 
di ogni anno scolastico, si verifica periodicamente.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

E' redatto congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno,dall'insegnante 
specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della famiglia. La 
famiglia rappresenta un punto di partenza fondamentale, in quanto fornisce 
informazioni preziose sul vissuto dell'alunno, affinché ci sia continuità e una corretta 
inclusione scolastica.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia rappresenta un punto di partenza fondamentale, in quanto fornisce 
informazioni preziose sul vissuto dell'alunno, affinché ci sia continuità e una corretta 
inclusione scolastica.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  DIAZ - MANZONI  CATANIA

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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 di sostegno Laboratori creativi artistico-teatrale

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

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

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli apprendimenti dell’alunno/a va fatta sulla base degli obiettivi 
previsti nel PEI, prendendo in considerazione gli esiti delle verifiche. Tiene conto anche 
delle osservazioni sistematiche sui processi di apprendimento e del punto di partenza 
dell’alunno; là dove possibile. Il lavoro didattico sarà costantemente monitorato al fine 
di predisporre un puntuale adeguamento dell’itinerario didattico in conformità alle 
esigenze e ai bisogni manifestati dagli alunni. Attraverso l’osservazione sistematica, si 
procederà alla registrazione di: • interesse e partecipazione alle attività della classe; • 
frequenza e coerenza degli interventi nelle fasi di elaborazione delle conoscenze; • 
capacità di gestire in modo autonomo le consegne ricevute; Per la rilevazione del livello 
di abilità raggiunto e delle conoscenze acquisite si procederà alla somministrazione di 
prove di verifica individuali la cui tipologia dipenderà dallo scopo valutativo (prove di 
lettura, di ascolto e di comprensione, scrittura di sillabe/parole/semplici frasi, prove di 
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completamento). La valutazione si baserà su prove oggettive scritte, su prove orali di 
rielaborazione ed esposizione delle conoscenze, su osservazioni sistematiche di 
atteggiamenti, stili e metodi di lavoro.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il presente Piano è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti pubblicati dal 

Miur, su proposta del Dirigente Scolastico, su delibera del Il presente Piano è 
redatto tenendo conto delle norme e dei documenti pubblicati dal Miur, su 
proposta del Dirigente Scolastico, su delibera del Collegio dei Docenti e 

approvato dal Consiglio d’Istituto. Nasce dall'esperienza maturata dalla nostra 
istituzione scolastica a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che, nella 
seconda parte dell'anno scolastico 2019-2020, ha determinato la sospensione delle 
attività didattiche e l'attivazione della didattica a distanza e contempla la DAD non più 
come didattica d'emergenza ma come didattica digitale integrata, che prevede 
l'apprendimento con le tecnologie, considerate uno strumento utile per facilitare 
apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo.

Il piano si trova in allegato. 

ALLEGATI:
Piano Scolastico per la DDI Diaz-Manzoni.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

1. Redigere, il piano annuale delle attività 
calendarizzando tutte le altre attività 
collegiali; 2. organizzare tutte le attività 
collegiali; 3. formulare l’ordine del giorno 
del Collegio dei Docenti e redigere il 
verbale; 4. assistere il Dirigente nella 
predisposizione di circolari e 
comunicazioni; 5. coadiuvare il Dirigente 
nella tenuta della documentazione 
cartacea; 6. fornire ai docenti le 
documentazioni e i materiali inerenti la 
gestione dell’Istituto; 7. svolgere azione di 
coordinamento fra Dirigente e docenti, 
nonché fra Scuola, istituzioni ed enti locali; 
8. essere membri di diritto del gruppo di 
lavoro per l’elaborazione dell’offerta 
formativa.

2

1. Redigere, il piano annuale delle attività 
calendarizzando tutte le altre attività 
collegiali; 2. organizzare tutte le attività 
collegiali; 3. assistere il Dirigente nella 
predisposizione di circolari e 
comunicazioni; 4. coadiuvare il Dirigente 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

4
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nella tenuta della documentazione 
cartacea; 5. fornire ai docenti le 
documentazioni e i materiali inerenti la 
gestione dell’Istituto; 6. svolgere azione di 
coordinamento fra Dirigente e docenti, 
nonché fra Scuola, istituzioni ed enti locali; 
7. essere membri di diritto del gruppo di 
lavoro per l’elaborazione dell’offerta 
formativa.

Funzione strumentale

1. INNOVAZIONE E SUPPORTI TECNOLOGICI 
• Gestione sito • Diffusione TIC nella 
didattica • Sperimentazione classe 2.0 • 
Avvio e uso piattaforma didattica • Registro 
elettronico 2. VALUTAZIONE DI SISTEMA 
DEGLI APPRENDIMENTI • PTOF • RAV e PdM 
• Invalsi 3. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA • Progetti trasversali curriculari 
ed extracurriculari • Progetti esperti esterni 
• Coordinamento visite guidate e viaggi 
d’istruzione 4. INCLUSIONE • Piano 
triennale dell’inclusione • Valutazione della 
qualità dell’inclusione degli alunni e bisogni 
educativi speciali

4

Responsabile di plesso
- Coordinamento plesso - Predisposizione 
supplenze docenti assenti - Rapporti con le 
famiglie

6

Responsabile di 
laboratorio

LABORATORI INFORMATICI -Responsabili 
del materiale -Coordinamento dell’utilizzo 
del laboratorio

3

Affianca il dirigente e il DSGA nella 
progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitale; presenta progetti per 
la formazione metodologica e tecnologica 
dei docenti; favorisce l'utilizzo di 

Animatore digitale 1
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strumentazioni per le didattiche innovative.

Team digitale

Affianca il dirigente e il DSGA nella 
progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitale; presenta progetti per 
la formazione metodologica e tecnologica 
dei docenti; favorisce l'utilizzo di 
strumentazioni per le didattiche innovative.

3

Coordinatore 
dell'educazione civica

Favorire l'attuazione dell'insegnamento 
dell'educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione nei confronti 
dei colleghi. Facilitare lo sviluppo e la 
realizzazione di progetti multidisciplinari e 
di collaborazioni interne fra i docenti, per 
dare concretezza alla trasversalità 
dell'insegnamento.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Docenti di tutti i plessi e dei presidi 
ospedalieri.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

31

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

58



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  DIAZ - MANZONI  CATANIA

Docente primaria

Docenti dei vari plessi e dei presidi 
ospedalieri.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Supplenze brevi•

73

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Arte.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

2

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

Italiano.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

3

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Matematica e Scienze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

2

A030 - MUSICA NELLA Musica. 2
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SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

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

Attività motorie.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Tecnologia.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

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

Lingua inglese.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

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

Lingua spagnola.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ADMM - SOSTEGNO

Sostegno.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Responsabile dei servizi amministrativi e della gestione del 
personale ATA

Ufficio protocollo Ricezione posta in entrata e invio posta in uscita

Ufficio per la didattica

Iscrizioni alunni ed eventuali loro trasferimenti,verifica 
obbligo scolastico,stampa elenchi genitori per rinnovo 
OO.CC.,convocazione Organi Collegiali ,gestione scrutini e 
pagelle/tabelloni,infortuni alunni e personale ,libri di testo.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Tenuta registri obbligatori, graduatorie, assunzioni, 
contratti, comunicazioni ufficio del lavoro, gestione assenze, 
trasferimenti, ferie, certificazioni, conferme in ruolo, 
pratiche pensioni, ricostruzioni di carriera (verifica 
documentazione), gestione collocamenti fuori ruolo, 
gestione fascicoli personali, retribuzioni supplenti 
temporanei, monitoraggi (es.: scioperi, assenze, etc.), 
organici, convocazioni supplenti, circolari docenti, TFR, 
pratiche infortuni, protocollo e archiviazione, controllo 
posta elettronica, visite fiscali, pubblicazione atti all’albo, 
supplenze settimanali e/o giornaliere del personale.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.scuoladiazcatania.it/modulistica.html 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE AMBITO 9

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONI CON L'UNIVERSITÀ DI CATANIA PER TIROCINI FORMATIVI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

soggetto accreditato per i tirocini di scuola primaria

 DIBATTITO E IMPEGNO CIVILE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 DIBATTITO E IMPEGNO CIVILE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SERVICE LEARNING E CITTADINANZA

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:

Il service learning è una proposta pedagogica che permette a bambini, adolescenti e 
giovani di sviluppare le proprie conoscenze e competenze grazie a una pratica di 
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servizio solidale nei confronti della comunità.

Il service learning si propone di:

aumentare la motivazione ad apprendere, la qualità dell'apprendimento, l'apertura 
agli altri;

facilitare lo sviluppo delle Competenze Chiave;

incentivare l'impegno collettivo tramite un lavoro didattico-educativo che tende a 
rendere la classe gruppo/comunità di apprendimento.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA

Conoscere le problematiche relative al computer e al mondo dell’informatica e acquisirne 
buone capacità di utilizzo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA LABORATORIALE”FAR APPRENDERE FACENDO “

Acquisire il sapere attraverso il “fare consapevole” sviluppando gradualmente autonomia di 
lavoro e responsabilità nelle scelte

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DISLESSIA AMICA

Attraverso percorsi metodologici, materiali di approfondimento, indicazioni operative e video 
lezioni, il corso si propone di orientare la didattica e la struttura organizzativa della scuola al 
fine di valorizzare ed incentivare modalità e strategie di apprendimento più funzionali per gli 
studenti con DSA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro piattaforma e-learning•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PIATTAFORMA GSUITE

Formazione sulla conoscenza delle varie applicazioni della piattaforma Gsuite per l'uso nella 
DAD e nella DDI, per le riunioni a distanza e per la condivisione dei documenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro piattaforma on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LIVELLI DI APPRENDIMENTO E GIUDIZIO DESCRITTIVO

Attività di autoformazione e aggiornamento per la formulazione dei giudizi descrittivi nella 
valutazione periodica e finale della scuola primaria, partendo dalle Linee guida emanate dal 
Miur ed utilizzando le indicazioni fornite durante il webinar trasmesso sul canale Youtube del 
Ministero dell’Istruzione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppo di studio

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE PER DOCENTI REFERENTI E COORDINATORI DI EDUCAZIONE CIVICA

- Approfondimento dei tre nuclei concettuali, contenuti nell’Allegato A “Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica” al D.M 35/2020, in relazione alla loro interconnessione 
e trasversalità rispetto alle discipline. - Progettazione di curriculi di Educazione Civica in 
coerenza con il PTOF e in raccordo con il Profilo di competenze al termine del I ciclo e il PECUP 
dello studente al termine del II ciclo, con indicazione degli obiettivi specifici di apprendimento 
per anno e dei traguardi di sviluppo delle competenze per periodi didattici. - Predisposizione 
di Unità di apprendimento con particolare riferimento ai criteri, tipologia di prove e strumenti 
valutativi (rubriche, griglie di valutazione). - Promozione di modalità organizzative coerenti ed 
adeguati ai differenti percorsi ordinamentali.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docente referente di Educazione civica

Modalità di lavoro attività formative online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dal Miur

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dal Miur

 FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA

Formazione condotta dal docente referente, finalizzata al supporto e al tutoraggio nei 
confronti dei propri colleghi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 "PENSIONI SCUOLA: LE NUOVE NORME E PROCEDURE."
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Le ultime novità sul Sistema pensionistico.

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Associazione Nazionale Quadri Delle Amministrazioni Pubbliche (ANQUAT)

 GESTIRE L'ASSISTENZA DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PRIMO SOCCORSO- ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 UTILIZZO GECODOC E LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

SI.MI. di Signorelli Giuseppe C. S.a.s- Concessionaria ARGO software

 PNSD

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSI ANQUAP

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PROGRAMMA ANNUALE E CONTO CONSUNTIVO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 APPLICATIVO "PASSWEB".

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale

Destinatari DSGA

70



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  DIAZ - MANZONI  CATANIA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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