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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La scuola è ubicata nel centro storico della città ed è ben servita dai mezzi pubblici; la zona 
presenta numerosi punti di riferimento e di aggregazione (biblioteche, musei, oratori, 
università, palestre, parrocchie...). Grazie alla posizione strategica dell'istituto è possibile 
raggiungere in autonomia diversi luoghi di interesse culturale.

Ottimi i rapporti con le associazioni culturali e gli Enti.  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. 
Il background familiare degli studenti è eterogeneo, pochi sono gli studenti di cittadinanza 
non italiana. 

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. Nel plesso centrale sono state realizzate delle strutture per il superamento 
delle barriere architettoniche.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

La “mission” dell’Istituto Comprensivo “Diaz -Manzoni” si identifica con il mandato 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. 33C.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 e 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. L'obiettivo è 
quello di offrire una scuola con chiaro intento educativo-formativo, dove il rapporto tra 
istruzione ed educazione prende forma nella progettazione di percorsi che si sviluppano, in 
maniera progressiva ed integrata, secondo sei direttrici formative:

•      accoglienza

•      continuità

•      formazione

•      orientamento

•      apprendimento permanente 

•      inclusione

L’Istituto Comprensivo "Diaz- Manzoni" mette al primo posto 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 
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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 la scuola  è il luogo nel quale 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;

•      “senso civico” per una partecipazione responsabile e 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 e il successivo. La 
collaborazione tra docenti dei diversi gradi di istruzione 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 e 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, 
il pensiero computazionale e le STEM;  
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•   formazione di una coscienza civica orientata verso la partecipazione e la collaborazione che 
faccia maturare negli alunni i concetti di “Cittadinanza” e “Costituzione”.

   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 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. 
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PRIORITA' DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO, TRATTE DAL RAV

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. 

Traguardo: ridurre la percentuale di variabilità tra le diverse classi di scuola primaria nelle 
prove standardizzate e avvicinarsi alla percentuale nazionale; migliorare gli esiti delle prove 
standardizzate dello 0,5%, nella scuola secondaria di primo grado.

Risultati Scolastici

Priorità: 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, Inglese e 
Scienze.

Traguardo: ottenere, ove possibile, alte percentuali di buone votazioni in uscita.

Continuità

Priorità: incentivare la continuità tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.

Traguardo: incrementare la permanenza degli alunni delle quinte classi di scuola primaria 
all'interno dell'Istituto, attraverso attività di continuità che favoriscano l'iscrizione al 
successivo grado di istruzione.  

 

7



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C.  DIAZ - MANZONI  CATANIA

L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

GLI ORARI DI FUNZIONAMENTO

Scuola dell’infanzia 

Nella nostra scuola dell’infanzia, tenuto conto delle preferenze espresse dalle famiglie, sono 
organizzati due tipi di orario:

 25 ore settimanali, dal lunedì al venerdì (con uscita prima della mensa), nei plessi di via 
Plebiscito 784, via Basile 28 e plessi ospedalieri;

 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì (con mensa), nei plessi di via Plebiscito 784, via 
Basile 28 e via Macallè 19.

Scuola primaria 

La scuola primaria è organizzata in 27 ore settimanali in tutti i plessi, con orario 8:00 - 13:30 
dal lunedì al giovedì e 8:00 - 13:00 il venerdì.

Scuola secondaria di primo grado 

La scuola secondaria di primo grado è organizzata in 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, 
dalle 8:00 alle 14:00, nei plessi di via Plebiscito 784 e via Basile 28.

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

PRIORITA' DEL PTOF 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto è orientato verso sei priorità 
essenziali, a norma dell’art.1, comma 7 della Legge 107/2015:   

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
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all'Italiano nonché alla Lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;

2) potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifico-tecnologiche;

3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale e artistica;

5) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano;

6) formazione sui temi della sostenibilità ambientale.

I progetti consolidati e le aree tematiche principali

Le priorità del PTOF si legano alla missione di costruire un ambiente scolastico sano, 
accogliente e stimolante e si concretizzano nella progettualità consolidata dell’istituto 
attraverso:

 osservazione e conoscenza degli alunni;

 individuazione dei loro punti di forza e debolezza;

 predisposizione di percorsi educativi e didattici personalizzati e individualizzati;

 organizzazione di interventi di recupero e consolidamento con diverse caratteristiche e 
modalità, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento degli alunni;

 stretta collaborazione con le famiglie e gli operatori

 misurazione, analisi e valutazione dei progressi e dei percorsi;

 ampliamento dell’offerta di stimoli, conoscenze, competenze, in modo da includere le aree 
fondamentali dell’educazione alla cittadinanza, delle competenze nell’uso delle nuove 
tecnologie, dello sviluppo della sensibilità artistico-musicale e del benessere psico-fisico.

La progettualità dell’istituto comprende sette aree essenziali, che raccolgono la maggior parte 
delle proposte di arricchimento che ne  rappresentano la tradizione consolidata:

 Progetti incentrati sulla tecnologia e l'innovazione: attraverso la presenza di esperti 
interni ed esterni alla scuola, si attuano progetti volti allo sviluppo del pensiero 
computazionale e al potenziamento delle discipline STEM.
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 Progetti di potenziamento delle competenze linguistiche: attraverso la presenza di esperti 
interni ed esterni alla scuola, anche madrelingua, si attivano progetti curricolari ed 
extracurricolari per il potenziamento delle lingue straniere e il conseguimento di certificazioni 
linguistiche (Trinity e Cambridge). 

 Progetti orientati al benessere: lo "Sportello di ascolto" che, attraverso la presenza di un 
professionista specializzato, consente un sostegno psicologico-emotivo per alunni, docenti e 
famiglie. A questa area appartengono inoltre le attività di educazione all’affettività, le 
proposte per la lotta al bullismo e cyber-bullismo, le attività di orientamento e di inclusione, i 
progetti di educazione alla salute in collaborazione con il Ministero,  la Regione, l'ASL.   

 Attività di educazione alla cittadinanza: in sinergia con le Amministrazioni, le forze 
dell’ordine, il servizio sanitario, le associazioni locali, ogni anno vengono implementate attività 
e collaborazioni con diversi obiettivi; fra i tanti: educazione alla legalità, lotta contro le mafie, 
educazione stradale, conoscenza e tutela del territorio, lotta all’abuso di sostanze 
stupefacenti, conoscenza delle Amministrazioni e del loro ruolo, collaborazioni con attività 
produttive. 

 Progetti artistico-musicali: attraverso la presenza di esperti esterni, l’intervento dei docenti 
di classe, la collaborazione con associazioni locali, ogni anno vengono sviluppate attività che, 
in stretto legame con la progettazione didattica, consentono l’approfondimento, l’approccio 
pratico, creativo e specializzato con le educazioni, allo scopo di promuovere e approfondire le 
competenze in ambito artistico, musicale e creativo. 

 Progetti sportivi: attraverso la presenza di esperti interni ed esterni alla scuola, ogni anno 
vengono sviluppate attività che, in stretto legame con la progettazione didattica, offrono un 
ampio ventaglio di stimoli, come i corsi di avviamento allo sport, l’organizzazione di 
competizioni e giornate dedicate allo sport, la presenza a scuola di atleti ed esperti del 
settore.

 Progetti e attività per la valorizzazione del territorio: in collaborazione con 
l'Amministrazione comunale e con le associazioni locali, si organizzano visite guidate per la 
conoscenza e la valorizzazione dei beni e delle risorse cittadini e del territorio circostante e si 
partecipa alle iniziative e ai concorsi proposti in occasione di eventi e/o festività. 

Ogni anno i progetti “tradizionali” vengono affiancati da nuove proposte, sperimentazioni e 
opportunità offerte dal territorio, da nuove collaborazioni con enti e associazioni, da 
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finanziamenti specifici e così via.  

 

 
 
 
 

CURRICOLO DI ISTITUTO

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.

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

ALLEGATI:
CURRICOLO DI ISTITUTO.pdf

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

ALLEGATI:
CURRICOLO EDUCAZIONE-CIVICA.pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Scuola dell'infanzia 

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. 

Scuola primaria

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 
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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.•

Scuola secondaria di primo grado

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.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:  

Per la valutazione degli apprendimenti è stata creata collegialmente un'apposita rubrica, da 
utilizzare nei diversi ordini di scuola.

Criteri di valutazione del comportamento:  

La valutazione del comportamento degli alunni, oltre alla funzione sanzionatoria, ha una 

13



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C.  DIAZ - MANZONI  CATANIA

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.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva - scuola primaria:

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 per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva - scuola secondaria di 
primo grado:

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.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

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, 
una reale integrazione  scolastica. Il  successo formativo, attraverso la creazione di percorsi 
stimolanti in cui possano realizzarsi momenti di scambio,  di  aggregazione, di potenziamento 
delle  autonomie  personali,  sociali,  dell’autostima e della fiducia in sé e 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, 
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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Criteri e modalità per la valutazione   
 
La valutazione degli apprendimenti dell’alunno/a va fatta sulla base degli obiettivi previsti nel 
PEI o nel PDP, 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 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 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.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L’Istituto ha una struttura organizzativa consolidata che è costituita da figure di sistema.

 La struttura organizzativa è così composta:

Collaboratore del DS

1. Redige il piano annuale delle attività, calendarizzando tutte le altre attività collegiali; 2. 
organizza tutte le attività collegiali; 3. formula l’ordine del giorno del Collegio dei Docenti e 
redige il verbale; 4. assiste il Dirigente nella predisposizione di circolari e comunicazioni; 5. 
coadiuva il Dirigente nella tenuta della documentazione cartacea; 6. fornisce ai docenti le 
documentazioni e i materiali inerenti la gestione dell’Istituto; 7. svolge azione di 
coordinamento fra Dirigente e docenti, nonché fra Scuola, Istituzioni ed Enti locali.

Staff del DS (comma 83 Legge 107/15)

 1. Redige il piano annuale delle attività calendarizzando tutte le altre attività collegiali; 2. 
organizza tutte le attività collegiali; 3. assiste il Dirigente nella predisposizione di circolari e 
comunicazioni; 4. coadiuva il Dirigente nella tenuta della documentazione cartacea; 5. 
fornisce ai docenti le documentazioni e i materiali inerenti la gestione dell’Istituto; 6. svolge 
azione di coordinamento fra Dirigente e docenti, nonché fra Scuola, Istituzioni ed Enti locali.

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 • 
Rendicontazioni/monitoraggi

3. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA • Progetti trasversali curriculari ed 
extracurriculari • Progetti esperti esterni • Coordinamento visite guidate e viaggi d’istruzione
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4. INCLUSIONE • Piano triennale dell’inclusione • Valutazione della qualità dell’inclusione degli 
alunni e bisogni educativi speciali

Responsabile di plesso

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

Responsabile di laboratorio

 Responsabile del materiale - Coordinamento dell’utilizzo del laboratorio

Animatore 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. 

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.

Coordinatore dell'Educazione civica

Favorisce 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. Facilita lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di 
collaborazioni interne fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità dell'insegnamento.

Tutte le funzioni elencate vengono affidate ai docenti attraverso la nomina diretta del 
Dirigente Scolastico, acquisita la disponibilità dei docenti o dietro presentazione di specifica 
candidatura (solo per le Funzioni Strumentali). Molti incarichi sono ricoperti con continuità 
dagli stessi docenti, anno dopo anno, in modo da dare il massimo valore all’esperienza 
maturata. Tuttavia, anche l’ingresso di nuovi docenti nelle figure di sistema viene 
incoraggiato, in modo da poter sempre contare su uno staff formato e solido.  

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
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 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 

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: https://www.icsdiazmanzoni.edu.it/ 
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