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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'ambiente socio-economico-culturale dell'istituzione Scolastica e' molto eterogeneo, essendo 
costituito da alunni appartenenti a famiglie di diversa estrazione sociale, con prevalenza nel 
settore terziario.La comunita' territoriale vive la complessita' che e' data dalla contemporanea 
presenza di valori, culture, idee, eventi, comportamenti differenti, anche in netta 
contrapposizione e che rappresenta il substrato di alcuni fenomeni sociali come la crescita 
costante di presenze di alunni appartenenti a diverse etnie, religioni, culture. Sono presenti 
alunni provenienti da famiglie economicamente di livello culturale medio-basso, alunni con 
forte svantaggio culturale, alunni diversamente abili, alunni a rischio 'bum out - drop out' 
dovuto a disagi familiari inerenti a problemi economici ed occupazionali e/o a disgregazione 
del nucleo familiare, alunni stranieri e/o non autoctoni . Si rende presente, altresi', che 
nell'Istituto Comprensivo, nei vari ordini e gradi, sono iscritti studenti provenienti da zone 
particolarmente svantaggiate perche' lontane dall'istituzione scolastica e domiciliati in zone 
montane difficilmente raggiungibili .

Vincoli

E' proprio l'eterogeneita' dell'ambiente socio-economico-culturale dell'istituzione Scolastica 
che caratterizza opportunita' e vincoli al contempo. E' un luogo ove si concretizzano forme di 
convivenza che risentono emotivamente del disagio, delle innovazioni e delle trasformazioni, 
della nuova disorientata e fragile composizione sociale, di fenomeni sociali come la 
disoccupazione, la povertà e la frammentazione familiare. La presenza nelle scuole dell'IC di 
bambini e ragazzi con situazioni socio-economico-culturali molto diversificate crea a volte 
difficolta' che, pur riguardando il singolo alunno, si ripercuotono sulla classe di appartenenza, 
anche se vengono pedissequamente controllate e ridotte il piu' possibile con interventi 
personalizzati e mirati.
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

L’Istituto Comprensivo “Don Milani” sorge nel comune di Martirano, antica 

Mamerto, detta anche Martirano Antico, per distinguerla da Martirano Lombardo, di 

cui ha fatto parte fino al 1957. Comune di montagna, di origine medievale, conserva 

un suggestivo nucleo storico, con case addossate le une alle altre e palazzi nobiliari 

dotati di bei portali in pietra lavorata; è percorso da vie strette e tortuose. Attraversata 

dal fiume Sasso, si estende nella parte nord-occidentale della provincia di Catanzaro, 

al confine con quella di Cosenza, sulle propaggini del monte Reventino, nella bassa 

valle del fiume Savuto, tra Martirano Lombardo, Conflenti, Motta Santa Lucia, Altilia 

(CS) e Grimaldi (CS).

Alla tradizionale economia agricola (si producono cereali, frumento, foraggi, 

ortaggi, olivo e frutta, soprattutto uva e agrumi), ha affiancato l’allevamento di bovini, 

suini, ovini, caprini e avicoli e una modesta presenza dell’industria (costituita da piccole 

aziende che operano nei comparti: edile, dei materiali da costruzione e della 

lavorazione del legno). I martiranesi, con un indice di vecchiaia nella media, sono 

distribuiti tra il capoluogo comunale, in cui si registra la maggiore concentrazione 

demografica e le località Muraglie, Persico e San Fili. Il territorio ha un profilo 

geografico irregolare, con differenze di altitudine molto accentuate: si raggiungono i 

942 metri di quota massima sul livello del mare.

L’istituto, pur avendo la sua sede centrale nel comune di Martirano, si estende su altri 

quattro comuni: Motta S. Lucia, Martirano Lombardo, Conflenti e San Mango D'Aquino, 

anch'essi  con caratteristiche socio culturali comuni a quelli del territorio su cui è allocata la 

sede centrale. Tutti e cinque i comuni sono caratterizzati da una costante emigrazione, 

soprattutto delle risorse culturali, una scarsa natalità e un indice di senilità abbastanza alto. In 
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questo contesto socio economico la scuola, ponendosi come attività culturale al servizio della 

crescita umana e sociale delle nuove generazioni, ispirandosi ad un universo di valori, 

integrando le varie educazioni, assume un’importanza fondamentale: si pone come 

organizzazione attenta alla dimensione etico- sociale, valida a gestire i processi di crescita 

culturale non solo dei ragazzi ma, attraverso la famiglia, di tutta la comunità. Sebbene l’istituto 

abbracci cinque comuni, la sua popolazione scolastica si aggira intorno ai 400 alunni, 

distribuiti tra scuola dell’infanzia e primo ciclo. Assenti nel territorio le scuole secondarie di 

secondo grado. Fattivi i rapporti con gli EE.LL.: flessibilità e integrazione di risorse sono gli 

elementi chiave di una scuola che si propone agli enti locali come interlocutore qualificato, 

capace di progettualità e innovazione, in grado di condividere le esigenze che sorgono dal 

contesto locale, di diventare, perciò, una risorsa culturale preziosa per la vita del territorio. I 

cinque comuni di Martirano, Conflenti, Martirano Lombardo, Motta S. Lucia e San Mango 

D'Aquino  sono attenti alle difficoltà che la scuola si trova a dover affrontare nell’ampliamento 

della propria offerta formativa,  rispondono prontamente alle richieste di supporto alle varie 

attività progettuali che la scuola intende realizzare, aderendo a protocolli d’intesa e 

inserendosi in progetti di rete provinciali e regionali che riguardano l’istruzione e l’educazione 

alla legalità ed alla cittadinanza, garantendo il servizio scuolabus e mensa in tutte le realtà 

dell’istituto, garantendo il diritto allo studio ad ogni bambino, anche a quelli per i quali, per 

particolari condizioni, risulterebbe difficile la frequenza scolastica.

Vincoli

A fronte di una progressiva scomparsa delle attivita' lavorative tradizionali e di una fragile 

stabilita' del lavoro nel contesto della comunita' territoriale, emerge la necessità di costruire 
una struttura scolastica valida, solida, che punti al successo formativo di ogni 
alunno, rispettando tempi e stili di apprendimento; che sia inclusiva, contrastando le 
disuguaglianze socio/culturali e territoriali e creando benessere collettivo in un 
ambiente armonioso; che sia attenta, costruendo una comunità aperta come 
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di 
cittadinanza attiva; che sia partecipata, aprendosi alle relazioni stabili con le famiglie 
ed il territorio in un’ottica di proficua collaborazione; che sia trasparente, nella 
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gestione dei processi, delle risorse e dei risultati. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'I.C. "Don L. Milani" comprende: la scuola dell' infanzia dei plessi di Martirano, Martirano 
Lombardo, Motta S. Lucia, Conflenti- Coscaro e San Mango d'Aquino; la scuola  primaria dei  
Plessi di Martirano, Martirano Lombardo, Motta S. Lucia, Conflenti- Coscaro e San Mango 
d'Aquino; la scuola secondaria di 1^ grado dei plessi di  Martirano, Martirano Lombardo, 
Motta S. Lucia, Conflenti e San Mango d'Aquino.

Il trasporto degli alunni è garantito a domanda con scuolabus dell'Ente Locale.

In alcuni plessi sono stati attuati interventi progettuali di edilizia scolastica grazie ai PON e ai 
POR .

Alcuni plessi sono dotati di laboratori multimediali (linguistici, videoconferenza, informatici, 
musicali e scientifici) e sono presenti LIM nella maggioranza delle classi.

Vincoli

La modernizzazione e l'innovazione dei servizi che la scuola offre avvengono sia attraverso un 
potenziamento delle risorse che mediante una costante revisione delle TIC. La qualità degli 
strumenti in uso nella scuola è discreta, ma non sempre in grado di soddisfare l'esigenza di 
formazione e aggiornamento del personale docente e ATA. Le risorse economiche e materiali 
della scuola sono impiegate e sfruttate per il perseguimento degli obiettivi strategici, ma sono 
ancora da incrementare i sistemi informativi a supporto dei processi didattici. La scuola ha un 
sito web che andrebbe maggiormente potenziato. Un punto di debolezza appare quello 
relativo alla ristrettezza della disponibilità di spazi e di arredi insufficienti in alcuni plessi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC MARTIRANO DON LORENZO MILANI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
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Codice CZIC81400X

Indirizzo VIA POGGIO MARTIRANO 88040 MARTIRANO

Telefono 096899080

Email CZIC81400X@istruzione.it

Pec czic81400x@pec.istruzione.it

 MARTIRANO P/ZA LEOPARDI - I.C.- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA81401R

Indirizzo
PIAZZA G. LEOPARDI MARTIRANO 88040 
MARTIRANO

 MARTIRANO L.VIA NAZIONALEI.C. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA81402T

Indirizzo
VIA F. DE MEDICI MARTIRANO LOMBARDO 88040 
MARTIRANO LOMBARDO

 CONFLENTI COSCARO I.C.MARTIRANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA81404X

Indirizzo
CONTRADA COSCARO CONFLENTI 88040 
CONFLENTI

 MOTTA SANTA LUCIA-IC.MARTIRANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA814051

Indirizzo
PIAZZA CASTELLO MOTTA SANTA LUCIA 88040 
MOTTA SANTA LUCIA
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 S. MANGO D'AQUINO-IC MARTIRANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA814062

Indirizzo
SAN MANGO D'AQUINO 88040 SAN MANGO 
D'AQUINO

 MARTIRANO CAPOLUOGO -I.C.- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE814012

Indirizzo
PIAZZA G.LEOPARDI MARTIRANO 88040 
MARTIRANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 38

 MARTIRANO LOMB.C.C.-IC MARTIRAN (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE814023

Indirizzo
VIA F.DE MEDICI MARTIRANO LOMBARDO 88040 
MARTIRANO LOMBARDO

Numero Classi 5

Totale Alunni 38

 CONFLENTI C.C. -I.C.MARTIRANO- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE814045

Indirizzo VIA G.MARCONI CONFLENTI 88040 CONFLENTI

Numero Classi 5

Totale Alunni 18
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 CONFLENTI COSCARO-IC MARTIRANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE814056

Indirizzo
CONTRADA COSCARO CONFLENTI 88040 
CONFLENTI

Numero Classi 3

Totale Alunni 8

 MOTTA S.LUCIA -C.C.IC MARTIRANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE814067

Indirizzo
PIAZZA CASTELLO MOTTA S.LUCIA 88040 MOTTA 
SANTA LUCIA

Numero Classi 5

Totale Alunni 29

 S.MANGO D'AQUINO-IC MARTIRANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE814078

Indirizzo
VIA CASALINUOVO 11 SAN MANGO D'AQUINO 
88040 SAN MANGO D'AQUINO

Numero Classi 5

Totale Alunni 51

 SMS MARTIRANO IC (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CZMM814011

Indirizzo
PIAZZA G.LEOPARDI MARTIRANO 88040 
MARTIRANO
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Numero Classi 3

Totale Alunni 24

 SMS F.DE MEDICI MARTIRANO L. IC (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CZMM814022

Indirizzo
VIA COLOSIMO MARTIRANO LOMBARDO 88040 
MARTIRANO LOMBARDO

Numero Classi 3

Totale Alunni 27

 SMS BUTERA CONFLENTI IC MARTIRA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CZMM814033

Indirizzo VIA V.BUTERA CONFLENTI 88040 CONFLENTI

Numero Classi 3

Totale Alunni 15

 SMS MOTTA S. LUCIA IC MARTIRANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CZMM814044

Indirizzo
PIAZZA CASTELLO MOTTA SANTA LUCIA 88040 
MOTTA SANTA LUCIA

Numero Classi 3

Totale Alunni 22

 S. MANGO D'AQUINO-IC MARTIRANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CZMM814055
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Indirizzo
VIA CASALINUOVO 11 SAN MANGO D'AQUINO 
88040 SAN MANGO D'AQUINO

Numero Classi 3

Totale Alunni 36

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 2

Lingue 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 40

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

73
17
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

Sono  indicate come prioritarie le seguenti linee d’indirizzo:

sviluppo delle competenze sociali e civiche;•

sviluppo delle competenze multilinguistiche;•

potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni diversamente abili e con bisogni educativi speciali;

•

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione, del bullismo e cyberbullismo;

•

consolidamento e sviluppo di percorsi in continuità tra gli ordini e i 
gradi di scuola e di orientamento in uscita dal primo ciclo di istruzione;

•

 sviluppo di attività laboratoriali artistico-espressive e tecnico-
scientifiche;

•

 sviluppo e valorizzazione di metodologie per l’individuazione di 
strategie di insegnamento efficaci;

•

sviluppo delle competenze digitali di alunni e personale scolastico. •

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
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Le azioni di miglioramento sono volte a ridurre la variabilità tra le classi e all’interno 
di esse.
Traguardi
Miglioramento degli esiti di apprendimento degli alunni che si collocano nelle fasce 
medio-basse.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Rendere superiore il punteggio di ITALIANO e MATEMATICA delle prove INVALSI a 
quello di scuole con background socioeconomico e culturale simile (ESCS)
Traguardi
Rendere positiva per la scuola la differenza del dato ESCS

Competenze Chiave Europee

Priorità
Incrementare e potenziare le competenze sociali e civiche, multilinguistiche e digitali
Traguardi
Raggiungimento del livello intermedio/avanzato delle competenze indicate nelle 
priorità da parte del maggior numero possibile di alunni.

Risultati A Distanza

Priorità
Valorizzazione degli esiti a distanza e miglioramento delle comunicazione con le 
scuole secondarie di secondo grado. Incrementare in tutte le classi l'uso di metodi di 
lavoro laboratoriale ed attività che prevedano per gli alunni l'apprendimento tra pari 
e cooperativo
Traguardi
Confermare la percentuale degli allievi ammessi alla classe successiva con esiti 
positivi.

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

La mission (“Costruire una struttura scolastica valida, attenta, inclusiva, 
trasparente e partecipata”) e la vision dell'Istituto (“Una buona scuola che  
promuova lo sviluppo di competenze durature e stabili orientando ai valori etici, 
sociali e culturali di una società libera e democratica”) sono state delineate al 
fine di garantire il diritto allo studio e il successo formativo scolastico di ogni 
singolo alunno.
 

Il Dirigente scolastico ha individuato, con specifico Atto di Indirizzo, le seguenti 
finalità strategiche connesse

all’organizzazione:

1. la realizzazione di una reale identità d’Istituto, al di là delle differenze 
territoriali legate all’ubicazione dei plessi;

2. l’uniformità dell’offerta formativa con creazione di percorsi curricolari in 
continuità orizzontale e verticale;

3. l’innovazione della didattica con metodologie incentrate sulle competenze 
europee e di cittadinanza;

4. il coinvolgimento di tutte le realtà interne ed esterne alla scuola, nel 
processo di formazione degli alunni;

5. la comunicazione costante e continua tra le figure organizzative e il 
dirigente, il personale scolastico, le famiglie, gli alunni, gli enti territoriali.

 

 
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 ) 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 
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consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

  MIGLIORARE E CONSOLIDARE IL SUCCESSO FORMATIVO DEGLI STUDENTI E 
GARANTIRE COSÌ IL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI DELLE CLASSI E DELLE PROVE 
STANDARDIZZATE  

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MARTIRANO DON LORENZO MILANI

Descrizione Percorso

Il percorso è finalizzato al miglioramento della qualità dell’offerta formativa e 
degli apprendimenti attraverso la riduzione dell’insuccesso scolastico, la 
riduzione della variabilità tra le classi e all’interno di esse, al rafforzamento 
delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza, 
alla valorizzazione degli esiti a distanza con attenzione all’università e al 
lavoro. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" 1. Riesame del curricolo e realizzazione di UDA

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Le azioni di miglioramento sono volte a ridurre la variabilità tra le 
classi e all’interno di esse.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere superiore il punteggio di ITALIANO e MATEMATICA delle 
prove INVALSI a quello di scuole con background socioeconomico 
e culturale simile (ESCS)

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valorizzazione degli esiti a distanza e miglioramento delle 
comunicazione con le scuole secondarie di secondo grado. 
Incrementare in tutte le classi l'uso di metodi di lavoro 
laboratoriale ed attività che prevedano per gli alunni 
l'apprendimento tra pari e cooperativo

 
"Obiettivo:" 2. Progettazione di prove parallele in ingresso, in itinere e 
finali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Le azioni di miglioramento sono volte a ridurre la variabilità tra le 
classi e all’interno di esse.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere superiore il punteggio di ITALIANO e MATEMATICA delle 
prove INVALSI a quello di scuole con background socioeconomico 
e culturale simile (ESCS)

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valorizzazione degli esiti a distanza e miglioramento delle 
comunicazione con le scuole secondarie di secondo grado. 
Incrementare in tutte le classi l'uso di metodi di lavoro 
laboratoriale ed attività che prevedano per gli alunni 
l'apprendimento tra pari e cooperativo

 
"Obiettivo:" 3. Interpretazione e rielaborazione dei dati delle prove 
oggettive

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Le azioni di miglioramento sono volte a ridurre la variabilità tra le 
classi e all’interno di esse.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere superiore il punteggio di ITALIANO e MATEMATICA delle 
prove INVALSI a quello di scuole con background socioeconomico 
e culturale simile (ESCS)

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valorizzazione degli esiti a distanza e miglioramento delle 
comunicazione con le scuole secondarie di secondo grado. 
Incrementare in tutte le classi l'uso di metodi di lavoro 
laboratoriale ed attività che prevedano per gli alunni 
l'apprendimento tra pari e cooperativo
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" 1. Adeguamento delle dotazioni informatiche dell’istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Le azioni di miglioramento sono volte a ridurre la variabilità tra le 
classi e all’interno di esse.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere superiore il punteggio di ITALIANO e MATEMATICA delle 
prove INVALSI a quello di scuole con background socioeconomico 
e culturale simile (ESCS)

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valorizzazione degli esiti a distanza e miglioramento delle 
comunicazione con le scuole secondarie di secondo grado. 
Incrementare in tutte le classi l'uso di metodi di lavoro 
laboratoriale ed attività che prevedano per gli alunni 
l'apprendimento tra pari e cooperativo

 
"Obiettivo:" 2. Valorizzazione di attività laboratoriali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Le azioni di miglioramento sono volte a ridurre la variabilità tra le 
classi e all’interno di esse.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere superiore il punteggio di ITALIANO e MATEMATICA delle 
prove INVALSI a quello di scuole con background socioeconomico 
e culturale simile (ESCS)

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valorizzazione degli esiti a distanza e miglioramento delle 
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comunicazione con le scuole secondarie di secondo grado. 
Incrementare in tutte le classi l'uso di metodi di lavoro 
laboratoriale ed attività che prevedano per gli alunni 
l'apprendimento tra pari e cooperativo

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" 1. Aumentare gli incontri tra docenti specializzati finalizzati al 
confronto e alla realizzazione di attività utili per l’inclusione degli studenti 
con bisogni educativi speciali (B.E.S).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Le azioni di miglioramento sono volte a ridurre la variabilità tra le 
classi e all’interno di esse.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere superiore il punteggio di ITALIANO e MATEMATICA delle 
prove INVALSI a quello di scuole con background socioeconomico 
e culturale simile (ESCS)

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valorizzazione degli esiti a distanza e miglioramento delle 
comunicazione con le scuole secondarie di secondo grado. 
Incrementare in tutte le classi l'uso di metodi di lavoro 
laboratoriale ed attività che prevedano per gli alunni 
l'apprendimento tra pari e cooperativo

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" 1. Incrementare incontri formali sia tra docenti di ciascun 
ordine di scuola che a livello di istituto per una condivisione più efficace 
di metodi di lavoro ed esiti raggiunti dagli allievi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Le azioni di miglioramento sono volte a ridurre la variabilità tra le 
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classi e all’interno di esse.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere superiore il punteggio di ITALIANO e MATEMATICA delle 
prove INVALSI a quello di scuole con background socioeconomico 
e culturale simile (ESCS)

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valorizzazione degli esiti a distanza e miglioramento delle 
comunicazione con le scuole secondarie di secondo grado. 
Incrementare in tutte le classi l'uso di metodi di lavoro 
laboratoriale ed attività che prevedano per gli alunni 
l'apprendimento tra pari e cooperativo

 
"Obiettivo:" 2. Potenziare le azioni di orientamento finalizzate a far 
emergere le inclinazioni individuali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Le azioni di miglioramento sono volte a ridurre la variabilità tra le 
classi e all’interno di esse.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere superiore il punteggio di ITALIANO e MATEMATICA delle 
prove INVALSI a quello di scuole con background socioeconomico 
e culturale simile (ESCS)

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valorizzazione degli esiti a distanza e miglioramento delle 
comunicazione con le scuole secondarie di secondo grado. 
Incrementare in tutte le classi l'uso di metodi di lavoro 
laboratoriale ed attività che prevedano per gli alunni 
l'apprendimento tra pari e cooperativo
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMIAMO INSIEME
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Responsabile

RESPONSABILI

-          Referenti di ordine di scuola (infanzia - primaria - secondaria)

-          Coordinatori curricolo Ed. Civica

-          Coordinatori dei Dipartimenti per ordine di scuola

-          Funzioni strumentali

 

Risultati Attesi

-          Aggiornamento del curricolo verticale d’Istituto

-          Realizzazione di UDA strutturate in bimestri

-          Elaborazione e somministrazione di prove oggettive per le discipline 
interessate (Italiano, Matematica, Inglese)

-          Elaborazione di percorsi formativi facilitati per alunni con Bisogni Educativi 
Speciali

-          Realizzazione di percorsi di recupero e consolidamento in Italiano, Matematica 
e Inglese
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  SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA ATTIVA E 
DEMOCRATICA  

Descrizione Percorso

Lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza viene promosso 
affinché gli studenti abbiano consapevolezza di sé e delle loro potenzialità, 
senso di responsabilità, rispetto dell'ambiente e degli altri, atteggiamenti 
positivi di solidarietà, pratiche collaborative, spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità con particolare interesse alla valorizzazione del proprio 
territorio, per diventare cittadini. Condividere buone pratiche didattiche, in 
particolare attraverso l'utilizzo degli strumenti multimediali; lavorare in 
sinergia e continuo scambio tra i diversi plessi e i vari ordini di scuola.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" 1. Implementare il curricolo per le competenze chiave di 
cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere superiore il punteggio di ITALIANO e MATEMATICA delle 
prove INVALSI a quello di scuole con background socioeconomico 
e culturale simile (ESCS)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare e potenziare le competenze sociali e civiche, 
multilinguistiche e digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valorizzazione degli esiti a distanza e miglioramento delle 
comunicazione con le scuole secondarie di secondo grado. 
Incrementare in tutte le classi l'uso di metodi di lavoro 
laboratoriale ed attività che prevedano per gli alunni 
l'apprendimento tra pari e cooperativo
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"Obiettivo:" 2. Costruire griglie di valutazione per la valutazione delle 
competenze chiave di cittadinanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere superiore il punteggio di ITALIANO e MATEMATICA delle 
prove INVALSI a quello di scuole con background socioeconomico 
e culturale simile (ESCS)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare e potenziare le competenze sociali e civiche, 
multilinguistiche e digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valorizzazione degli esiti a distanza e miglioramento delle 
comunicazione con le scuole secondarie di secondo grado. 
Incrementare in tutte le classi l'uso di metodi di lavoro 
laboratoriale ed attività che prevedano per gli alunni 
l'apprendimento tra pari e cooperativo

 
"Obiettivo:" 3. Progettare percorsi comuni in verticale per attivare 
competenze di cittadinanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere superiore il punteggio di ITALIANO e MATEMATICA delle 
prove INVALSI a quello di scuole con background socioeconomico 
e culturale simile (ESCS)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare e potenziare le competenze sociali e civiche, 
multilinguistiche e digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valorizzazione degli esiti a distanza e miglioramento delle 
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comunicazione con le scuole secondarie di secondo grado. 
Incrementare in tutte le classi l'uso di metodi di lavoro 
laboratoriale ed attività che prevedano per gli alunni 
l'apprendimento tra pari e cooperativo

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" 1. Incrementare ambienti di apprendimento innovativi anche 
attraverso percorsi di didattica digitale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere superiore il punteggio di ITALIANO e MATEMATICA delle 
prove INVALSI a quello di scuole con background socioeconomico 
e culturale simile (ESCS)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare e potenziare le competenze sociali e civiche, 
multilinguistiche e digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valorizzazione degli esiti a distanza e miglioramento delle 
comunicazione con le scuole secondarie di secondo grado. 
Incrementare in tutte le classi l'uso di metodi di lavoro 
laboratoriale ed attività che prevedano per gli alunni 
l'apprendimento tra pari e cooperativo

 
"Obiettivo:" 2. Formare i docenti sulle tematiche oggetto del percorso.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere superiore il punteggio di ITALIANO e MATEMATICA delle 
prove INVALSI a quello di scuole con background socioeconomico 
e culturale simile (ESCS)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Incrementare e potenziare le competenze sociali e civiche, 
multilinguistiche e digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valorizzazione degli esiti a distanza e miglioramento delle 
comunicazione con le scuole secondarie di secondo grado. 
Incrementare in tutte le classi l'uso di metodi di lavoro 
laboratoriale ed attività che prevedano per gli alunni 
l'apprendimento tra pari e cooperativo

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" 1. Favorire l’integrazione scolastica per gli alunni stranieri.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere superiore il punteggio di ITALIANO e MATEMATICA delle 
prove INVALSI a quello di scuole con background socioeconomico 
e culturale simile (ESCS)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare e potenziare le competenze sociali e civiche, 
multilinguistiche e digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valorizzazione degli esiti a distanza e miglioramento delle 
comunicazione con le scuole secondarie di secondo grado. 
Incrementare in tutte le classi l'uso di metodi di lavoro 
laboratoriale ed attività che prevedano per gli alunni 
l'apprendimento tra pari e cooperativo

 
"Obiettivo:" 2. Realizzare un Piano per l’inclusione sociale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere superiore il punteggio di ITALIANO e MATEMATICA delle 
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prove INVALSI a quello di scuole con background socioeconomico 
e culturale simile (ESCS)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare e potenziare le competenze sociali e civiche, 
multilinguistiche e digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valorizzazione degli esiti a distanza e miglioramento delle 
comunicazione con le scuole secondarie di secondo grado. 
Incrementare in tutte le classi l'uso di metodi di lavoro 
laboratoriale ed attività che prevedano per gli alunni 
l'apprendimento tra pari e cooperativo

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" 1. Favorire la comunicazione tra i docenti dei diversi ordini di 
scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Le azioni di miglioramento sono volte a ridurre la variabilità tra le 
classi e all’interno di esse.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere superiore il punteggio di ITALIANO e MATEMATICA delle 
prove INVALSI a quello di scuole con background socioeconomico 
e culturale simile (ESCS)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare e potenziare le competenze sociali e civiche, 
multilinguistiche e digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valorizzazione degli esiti a distanza e miglioramento delle 
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comunicazione con le scuole secondarie di secondo grado. 
Incrementare in tutte le classi l'uso di metodi di lavoro 
laboratoriale ed attività che prevedano per gli alunni 
l'apprendimento tra pari e cooperativo

 
"Obiettivo:" 2. Realizzare processi di orientamento in uscita.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Le azioni di miglioramento sono volte a ridurre la variabilità tra le 
classi e all’interno di esse.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere superiore il punteggio di ITALIANO e MATEMATICA delle 
prove INVALSI a quello di scuole con background socioeconomico 
e culturale simile (ESCS)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare e potenziare le competenze sociali e civiche, 
multilinguistiche e digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valorizzazione degli esiti a distanza e miglioramento delle 
comunicazione con le scuole secondarie di secondo grado. 
Incrementare in tutte le classi l'uso di metodi di lavoro 
laboratoriale ed attività che prevedano per gli alunni 
l'apprendimento tra pari e cooperativo

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO LETTURA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

ATA ATA

Studenti Studenti

Responsabile

-          Referenti di ordine di scuola (infanzia - primaria - secondaria)

-          Coordinatori curricolo Ed. Civica

-          Coordinatori dei Dipartimenti per ordine di scuola

-          Coordinatore Progetto Lettura

-          Docenti di ambito linguistico

-          Funzioni strumentali

Risultati Attesi

Il progetto prevede lo svolgimento di attività educative e formative da dedicare 
alla lettura ad alta voce, considerata un elemento fondamentale per la crescita 
emozionale e cognitiva degli alunni. La lettura diventa uno strumento per 
apprendere, arricchire il lessico, condividere esperienze.  

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Occorre incrementare una motivazione maggiore allo studio e all'apprendimento 
con metodologie innovative e con pratiche didattiche coinvolgenti (partecipazione 
a competizioni anche tra le diverse realtà locali) . 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MARTIRANO P/ZA LEOPARDI - I.C.- CZAA81401R

MARTIRANO L.VIA NAZIONALEI.C. CZAA81402T

CONFLENTI COSCARO I.C.MARTIRANO CZAA81404X

MOTTA SANTA LUCIA-IC.MARTIRANO CZAA814051

S. MANGO D'AQUINO-IC MARTIRANO CZAA814062

 
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 
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gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MARTIRANO CAPOLUOGO -I.C.- CZEE814012

MARTIRANO LOMB.C.C.-IC MARTIRAN CZEE814023

CONFLENTI C.C. -I.C.MARTIRANO- CZEE814045

CONFLENTI COSCARO-IC MARTIRANO CZEE814056

MOTTA S.LUCIA -C.C.IC MARTIRANO CZEE814067

S.MANGO D'AQUINO-IC MARTIRANO CZEE814078

 
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  
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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. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SMS MARTIRANO IC CZMM814011

SMS F.DE MEDICI MARTIRANO L. IC CZMM814022

SMS BUTERA CONFLENTI IC MARTIRA CZMM814033

SMS MOTTA S. LUCIA IC MARTIRANO CZMM814044

S. MANGO D'AQUINO-IC MARTIRANO CZMM814055

 
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  
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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. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MARTIRANO P/ZA LEOPARDI - I.C.- CZAA81401R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MARTIRANO L.VIA NAZIONALEI.C. CZAA81402T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CONFLENTI COSCARO I.C.MARTIRANO CZAA81404X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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MOTTA SANTA LUCIA-IC.MARTIRANO CZAA814051  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

S. MANGO D'AQUINO-IC MARTIRANO CZAA814062  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MARTIRANO CAPOLUOGO -I.C.- CZEE814012  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MARTIRANO LOMB.C.C.-IC MARTIRAN CZEE814023  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CONFLENTI C.C. -I.C.MARTIRANO- CZEE814045  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CONFLENTI COSCARO-IC MARTIRANO CZEE814056  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MOTTA S.LUCIA -C.C.IC MARTIRANO CZEE814067  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

S.MANGO D'AQUINO-IC MARTIRANO CZEE814078  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SMS MARTIRANO IC CZMM814011  
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

SMS F.DE MEDICI MARTIRANO L. IC CZMM814022  
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

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SMS BUTERA CONFLENTI IC MARTIRA CZMM814033  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SMS MOTTA S. LUCIA IC MARTIRANO CZMM814044  
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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

S. MANGO D'AQUINO-IC MARTIRANO CZMM814055  
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

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica
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33 ore

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC MARTIRANO DON LORENZO MILANI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

PREMESSA Il presente documento rappresenta la sintesi del lavoro che il nostro Istituto 
Comprensivo ha elaborato in questa fase del percorso scolastico. Il lavoro ha preso 
avvio da uno strumento culturale e didattico importante, quale è appunto il curricolo 
“continuo” in verticale, ma anche da un’esigenza pedagogica di notevole spessore, vale 
a dire creare un percorso coerente e al tempo stesso differenziato, partendo dalla 
scuola dell’infanzia fino al concludersi della scuola secondaria di primo grado. Il 
curricolo verticale è uno strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto 
educativo delineato nel PTOF e ne consente una migliore consapevolezza. Esso ha fatto 
riferimento ai seguenti documenti: • “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” (testo del 5 settembre 2012) • D.M. 139/07-
Allegato degli assi culturali • Competenze chiave per l'apprendimento permanente - un 
quadro di riferimento europeo" (G.U. dell'U.E. 30.12.2006) • DPR N° 122 del 22 giugno 
2009Quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 22 
maggio 2018) • L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020 Educazione 
Civica • PAI d’Istituto approvato a giugno 2020. FINALITA’ • Favorire una comunicazione 
efficace tra i diversi ordini di scuola del nostro Istituto; • Assicurare un percorso 
graduale di crescita globale; • Consentire l'acquisizione di: competenze, abilità, 
conoscenze adeguate alle potenzialità di ciascun alunno; • Realizzare le finalità 
dell'uomo e del cittadino; • Orientare nella continuità e favorire la realizzazione del 
proprio "Progetto di vita"; • Evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività. 
DESCRIZIONE DEL CURRICOLO: In accordo con le Linee Guida descritte, il curricolo 
d’Istituto si sviluppa partendo dalle Competenze Chiave Europee e di Cittadinanza sotto 
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articolate in competenze specifiche, a loro volta distinte in abilità e conoscenze. 
L’obiettivo è quello di congedare, alla fine del percorso di studi del primo ciclo 
d’istruzione, studenti che abbiano un bagaglio di abilità, conoscenze e competenze ben 
definito, nel rispetto di quanto previsto a livello ministeriale. I Docenti, per conseguire 
tale obiettivo, hanno elaborato un Curricolo Verticale, che si articola attraverso i Campi 
di esperienza nella Scuola dell’Infanzia e attraverso le discipline nella Scuola Primaria e 
nella Scuola Secondaria di Primo Ciclo, partendo dall’individuazione preventiva di 
traguardi per lo sviluppo delle competenze, conoscenze e abilità, osservabili, trasferibili 
e che garantiscano la continuità e l’organicità del percorso formativo. Con questo 
percorso curricolare si vuole garantire la qualità dell’apprendimento di ciascun alunno, 
in virtù della trasversalità del curricolo. Le discipline e i saperi si raccordano 
orizzontalmente intorno a principi di formazione cognitiva, di acquisizione di 
competenze, di assimilazione di conoscenze e di abilità e sono coordinate, a loro volta, 
da “criteri di base” relativi ai protagonisti della formazione. Vi è quindi la necessità di 
trasformare il rapporto tra insegnamento e apprendimento in modo che, individuando 
inclinazioni, potenzialità e difficoltà di ogni alunno, si favorisca il successo formativo in 
una logica di “sistema integrato”, in cui siano chiari gli obiettivi al fine di renderne 
verificabili gli esiti lungo l’intero percorso scolastico e successivamente negli ambiti della 
formazione professionale e del lavoro. È proprio in questa prospettiva che si parla di 
competenze, intese come utilizzazione e padronanza delle conoscenze, superando la 
tradizionale separazione tra sapere e saper fare. Queste ultime si configurano come 
strutture mentali valide per promuovere ulteriori conoscenze e competenze in una 
duplice dimensione disciplinare e trasversale nell’ottica del Lifelong Learning. 
“L’educazione non serve solo a preparare alla vita, ma è vita stessa. (J. Dewey) Il 
curricolo lo abbiamo definito come un puzzle è costituito dall'incastro fra le esigenze 
della scuola e della comunità nazionale e in quest'ottica i Campi di esperienza 
convergono nelle diverse in un raccordo verticale armonico.
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLO VERTICALE.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile e 
fondamentale e si colloca in una dimensione integrata e trasversale che coinvolge 
l’intero sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli 
alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Nella comunità 
scolastica gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono, nella quotidianità, 
esperienze di partecipazione che rappresentano il primo passo verso il loro futuro di 

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MARTIRANO DON LORENZO MILANI

cittadini attivi, consapevoli e responsabili. Gli studenti sperimentano la cittadinanza e 
iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. Il curricolo allegato, 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.
ALLEGATO: 
4 ALLEGATO C - CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 15NOV2020.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO LETTURA

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, comunicative, 
espressive e logiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Promuovere il piacere della lettura Potenziare la capacità di 
ascolto Educare alle life skills Sviluppare capacità linguistiche, espressive e relazionali. 
COMPETENZE ATTESE Favorire un atteggiamento positivo verso la lettura Incoraggiare 
l'avvicinamento affettivo ed emozionale degli alunni al libro Educare all'ascolto 
Facilitare una circolarità fra libro, mondo e costruzione della persona. Esplorare le 
potenzialità emotive e riflessive della persona Promuovere la lettura e le risorse delle 
biblioteche scolastiche e nel territorio. Coinvolgere i genitori in attività di ascolto e di 
lettura. Attuare un’esperienza di continuità didattica educativa tra le classi ponte 
dell’Istituto. Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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Denominazione

 

PROGETTO LETTURA
 

                               

 

Priorità a cui si riferisce Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, comunicative, 
espressive e logiche.

 

Scuola, plesso, classe

 

Ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e tutte le 
classi della Scuola Primaria e Secondaria 
dell’Istituto.

Competenze chiave 
europee

Competenza alfabetica funzionale

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare

Competenza in materia di cittadinanza

Competenza digitale

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze

Ascolto e parlato

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 
produttivo

Lettura

Scrittura

Riflessione sulla lingua
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Finalità

Traguardo di risultato

 

Favorire un atteggiamento positivo verso la 
lettura

Incoraggiare l'avvicinamento affettivo ed 
emozionale degli alunni al libro

Educare all'ascolto 

Facilitare una circolarità fra libro, mondo e 
costruzione della persona.

Esplorare le potenzialità emotive e riflessive 
della persona

Promuovere la lettura e le risorse delle 
biblioteche scolastiche e nel territorio.

Coinvolgere i genitori in attività di ascolto e di 

lettura.

Attuare un’esperienza di continuità didattica 
educativa tra le classi ponte dell’Istituto.

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

Obiettivi Promuovere il piacere della lettura.

Potenziare la capacità di ascolto.

Educare alle life skills.

Sviluppare capacità linguistiche, espressive e 
relazionali.

Sviluppare capacità di memorizzazione e di 
riproduzione grafica e verbale.

Sviluppare la fantasia e la creatività.
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Metodologia Si partirà dal presupposto che la lettura 
rappresenta un importante esercizio per 
coltivare la mente e le emozioni.

Le attività proposte agli alunni costituiranno un 
percorso integrato alle discipline curricolari 
diventando motivo di stimolo e di ricerca.

Si privilegeranno le forme del problem solving, 
del cooperative learning e del peer tutoring.

Saranno previste anche lezioni frontali con 
rielaborazione delle esperienze vissute 
attraverso la lettura di fiabe, racconti, libri per 
ragazzi, giochi di ruolo, conversazioni collettive, 
produzione di elaborati e illustrazioni, incontri 
con gli Autori e realizzazione di momenti 
significativi di ascolto per il piacere di leggere e 
sentir leggere.

Il progetto prevede anche la partecipazione ai 
tre giorni di lettura “Libriamoci”, dal 15 al 20 
novembre 2021. In questa settimana saranno 
organizzate iniziative dedicate alla lettura. 
L’obiettivo è quello di “catturare” nuovi lettori, 
rendendo gli studenti protagonisti di letture ad 
alta voce.

 

Letture dell’insegnante e dei bambini.

Attività grafico pittoriche.

Realizzazione di nuove storie con l’utilizzo di 
immagini, illustrazioni o didascalie.

Attività di laboratorio dirette alla creazione di 

Attività previste
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vari tipi di libri.

Gare di lettura espressiva.

Gare di dibattito.

Risorse finanziarie Senza oneri per la scuola.

Risorse umane Insegnanti curriculari

Materiali Libri di fiabe, favole e racconti.

 

Fogli, matite colorate, per illustrazioni varie.

 

Schede didattiche.

 

Materiale strutturato e non

 

Strumenti multimediali

Durata Intero anno scolastico.

 

Accrescere negli alunni l’amore per i libri.

 

Diffondere l’abitudine alla lettura.

Acquisire ed espandere il lessico ricettivo e 
produttivo

 

 Stili di avanzamento
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Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

Prodotti Produzione di elaborati e illustrazioni

 

Valutazione

Risultati attesi

L’obiettivo del progetto non è quello di valutare 
gli alunni quanto piuttosto quello di avvicinarli 
alla lettura, alla comprensione dei testi e alla 
discussione dei contenuti.

Il piacere della lettura è diretto all’acquisizione 
della capacità di comprensione e di 
rielaborazione dei testi scritti, allo sviluppo di 
abilità complesse che concorrono alla 
maturazione globale ed equilibrata dell’uomo e 
del cittadino.

 CAMBRIDGE CERTIFICATION

Valorizzazione e potenziamento della competenza comunicative nelle quattro abilità 
linguistiche della lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad 
ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazione di base sulla persona, sulla 
famiglia e sull'ambiente in cui vive), da interazioni comunicative o dalla visione di 
contenuti multimediali, dalla lettura di testi commisurati al livello di apprendimento. 
Prendere coscienza dei costumi di un’altra comunità tramite la lingua e documenti 
autentici di attualità e di vita quotidiana. Interagire oralmente in situazioni di vita 
quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e 
abituali, anche attraverso l'uso degli strumenti digitali. COMPETENZE ATTESE 
Potenziare in modo integrato lo studio della lingua straniera, sviluppando 
maggiormente le competenze comunicative di ascolto, comprensione e produzione 
scritta e orale, che trovano riscontro nell’uso reale della lingua e nel conseguimento 
della certificazione internazionale esterna Starters/Movers/Flyers/Ket del Quadro di 
Riferimento Europeo per le lingue straniere. Conseguire maggiore sicurezza e fiducia 
nelle proprie capacità. Verificare il rapporto esistente tra apprendimento scolastico e 
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competenze spendibili all'esterno. Favorire l’integrazione di culture attraverso il 
confronto di codici, usi e costumi diversi. Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Denominazione

 

 

 

PROGETTO

Cambridge Certification Starters/Movers/Flyers/ 
Ket

Priorità a cui si 
riferisce

Valorizzazione e potenziamento della competenza 
comunicative nelle quattro abilità linguistiche 
della lingua inglese.

Scuola, plesso, classe

 

Classi 4^ e 5^ Scuola Primaria e tutte le classi della 
scuola Secondaria dell’Istituto.

Competenza multilinguistica

Competenza digitale

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare

Competenza in materia di cittadinanza

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali

Competenze chiave 
europee
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Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze

LISTENING

(Ascolto e comprensione orale)

SPEAKING

(Produzione e interazione orale)

READING

(Lettura e comprensione scritta)

WRITING

(Scrittura e produzione scritta)

 

 Potenziare in modo integrato lo studio della 
lingua straniera, sviluppando maggiormente le 
competenze comunicative di ascolto, 
comprensione e produzione scritta e orale, che 
trovano riscontro nell’uso reale della lingua e nel 
conseguimento della certificazione internazionale 
esterna Starters/Movers/Flyers/Ket del Quadro di 
Riferimento Europeo per le lingue straniere.

 

 Conseguire maggiore sicurezza e fiducia nelle 
proprie capacità.

 

Verificare il rapporto esistente tra apprendimento 
scolastico e competenze spendibili all'esterno.

 

Finalità

Traguardo di risultato
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Favorire l’integrazione di culture attraverso il 
confronto di codici, usi e costumi diversi.

 

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

 Comprendere frasi ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza (ad esempio informazione di base sulla 
persona, sulla famiglia e sull'ambiente in cui vive), 
da interazioni comunicative o dalla visione di 
contenuti multimediali, dalla lettura di testi 
commisurati al livello di apprendimento.

 

Prendere coscienza dei costumi di un’altra 
comunità tramite la lingua e documenti autentici 
di attualità e di vita quotidiana.

 

Interagire oralmente in situazioni di vita 
quotidiana scambiando informazioni semplici e 
dirette su argomenti familiari e abituali, anche 
attraverso l'uso degli strumenti digitali.

 

Pronunciare correttamente un repertorio di 
parole e frasi con pronuncia ed intonazione 
corretta.

 

Descrivere oralmente e per iscritto aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente.

Obiettivi
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Individuare, conoscere ed applicare gli elementi 
grammaticali.

 

Usare correttamente lessico, strutture e funzioni 
in contesti diversi: - Dettato - Questionario - 
Dialogo da comporre -  Traduzione - Dialogo da 
completare.

 
 

L’approccio metodologico adottato è quello 
multiplo ovvero nozionale-strutturale-
funzionale/comunicativo che si basa sul concetto 
di lingua come:
-          Strumento di comunicazione usato per lo 

scambio di messaggi verbali in determinati 
contesti di situazione

-          Codice basato su un sistema di strutture 
morfo-sintattiche e lessicali

-           Strumento conoscitivo di una realtà e per 
l’apprendimento di contenuti culturali

Si farà uso di cartine geografiche, di canzoni, 
cruciverba, disegni e giochi creati per stimolare 
l’apprendimento naturale delle strutture 
fonologiche, lessicali e morfosintattiche. Per la 
lingua scritta si eserciteranno in dettati, 
costruzioni di dialoghi e questionari

Si articoleranno gruppi di livello numericamente 
ridotti.

Metodologia
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Si attuerà una revisione costante in itinere e 
utilizzo continuo dei contenuti appresi in nuovi 
contesti.

 

Attività previste Approfondimento delle strutture linguistiche, 
sintattiche e grammaticali.

 

Attività di ascolto e produzione orale.

 

Analisi e sintesi delle varie tipologie testuali.

 

Produzione di differenti tipologie di testi scritti.

 

Dettati, costruzioni di dialoghi e questionari

 

Simulazione di prove d’esame.

 

Lezioni frontali.

 

Lezioni interattive.
 

Risorse finanziarie Senza oneri per la scuola. La quota esame e il 
libro saranno a carico delle famiglie

Risorse umane Insegnanti curriculari
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Materiali Le modalità di lavoro prevedono l’utilizzo di 
materiale vario: cartaceo, audio e video, 
dizionario, LIM, attività di role-play, mimiche e 
giochi di movimento.

Durata Intero anno scolastico.

 

 Stili di avanzamento

 

Conseguire la certificazione attraverso il 
superamento dell’esame (livello 
Starters/Movers/Flyers/Ket).

Accrescere il numero di alunni che acquisiscono 
una competenza linguistica.

Facilitare la continuità con le certificazioni 
Cambridge già ottenute.

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

Prodotti  

Test d’ingresso.

Test in itinere.

Test finale

La valutazione richiederà il superamento 
dell’esame volto a stabilire il livello di conoscenza 
delle competenze raggiunte, livello 
Starters/Movers/Flyers/Ket secondo il Quadro di 
Riferimento Europeo. L’esame si svolgerà in 
collaborazione con un ente o scuola di lingue 
qualificati al rilascio delle sopraindicate 
certificazioni.     

 

Valutazione

Risultati attesi
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 PROGETTO GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2022 XII EDIZIONE

Valorizzazione e sviluppo delle competenze logiche e matematiche offrendo 
opportunità di partecipazione, integrazione e valorizzazione delle eccellenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della 
matematica. Stimolare le capacità logiche e il problem solving. Migliorare gli esiti delle 
prove standardizzate di matematica. Integrare e valorizzare le eccellenze. Promuovere 
una sana competizione sportiva. COMPETENZE ATTESE Imparare a gestire le emozioni 
in specifiche situazioni. Stimolare uno studio maggiormente attento e motivato della 
disciplina. Migliorare il livello di apprendimento degli alunni in matematica. Sviluppare 
le capacità logiche. Migliorare gli esiti delle prove standardizzate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Denominazione

 

PROGETTO

GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2022

XII Edizione

 

Accademia Italiana per la Promozione della 
Matematica «Alfredo Guido»

Valorizzazione e sviluppo delle competenze 
logiche e matematiche offrendo opportunità di 
partecipazione, integrazione e valorizzazione 

Priorità a cui si 
riferisce
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delle eccellenze.

Scuola, plesso, classe

 

Classi 3°-4°-5° della Scuola Primaria e tutte le 
classi della Scuola Secondaria di primo grado

Competenze chiave 
europee

Competenza matematica e competenze in 
scienze, tecnologia e ingegneria.

Competenza in materia di cittadinanza.

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare.

Competenza digitale.

Competenza imprenditoriale

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze

Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica utile per operare nella realtà

Finalità

Traguardo di risultato

 

I GMM2022 sono un libero concorso riservato a 
tutti gli allievi delle scuole primarie 
(limitatamente alle classi 3e 4e 5e), secondarie di 
1° grado e secondarie di 2° grado. Essi 
permettono di mettere a confronto fra loro allievi 
di diverse scuole, gareggiando con lealtà nello 
spirito della sana competizione sportiva al fine di 
sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio 
della matematica, offrire opportunità di 
partecipazione, integrazione, inclusione e di 
valorizzazione delle eccellenze

Sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio 
della matematica.

 

Obiettivi
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Stimolare le capacità logiche e il problem solving.

 

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate di 
matematica.

 

Integrare e valorizzare le eccellenze.

 

Promuovere una sana competizione sportiva.

 

Metodologia Gli insegnanti curriculari di matematica 
proporranno, periodicamente e in particolare in 
prossimità della gara, test di allenamento, 
guidando gli allievi alla loro risoluzione,

Si utilizzeranno le seguenti strategie 
organizzative:

-          Apprendimento cooperativo.

-          Problem solving.

-          Comunicazione verbale.

-          Stimolo costante all’operatività.

 

I giochi si svolgeranno per categorie 
corrispondenti alle classi di appartenenza degli 
studenti:

-          Categoria P3 classe terza della Scuola Primaria

Attività previste
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-          Categoria P4 classe quarta della Scuola Primaria

-          Categoria P5 classe quinta della Scuola Primaria

-          Categoria S1 classe prima della Scuola 
Secondaria di 1° grado

-          Categoria S2 classe seconda della Scuola 
Secondaria di 1° grado

-          Categoria S3 classe terza della Scuola Secondaria 
di 1° grado

I GMM si articolano in quattro fasi:

1.      Qualificazione d'istituto

2.      Finale d'istituto

3.      Finale di Area/Regionale

4.      Finale Nazionale

 

 

Risorse finanziarie La partecipazione ai Giochi è gratuita ed è 
riservata alle scuole iscritte all’Accademia in 
qualità di soci collettivi dell’Accademia. Per le 
scuole la quota di iscrizione per l’anno 2021/2022 
(con validità 01/09/2021 – 31/08/2022) è fissata in 
euro 50,00

Risorse umane Insegnanti della scuola primaria e della scuola 
secondaria dell’Istituto che si occuperanno della 
sorveglianza degli alunni durante le Qualificazioni 
e le Finali d’Istituto e della correzione delle prove.

Materiali Le modalità di lavoro prevedono l’utilizzo di 
materiale vario: cartaceo, audio, schede 
didattiche strutturate e non, Pc con accesso a 
internet.
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Durata Le attività di allenamento su test saranno svolte 
periodicamente e intensificate nell’imminenza 
delle gare.

 Stili di avanzamento

 

 

Imparare a gestire le emozioni in specifiche 
situazioni.

Stimolare uno studio maggiormente attento e 
motivato della disciplina.

Migliorare il livello di apprendimento degli alunni 
in matematica

Sviluppare le capacità logiche

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

Prodotti Test logico matematici e partecipazione ad 
eventuali premiazioni

Valutazione

 

Risultati ottenuti nelle varie fasi delle gare.

Correzione, controllo degli esercizi svolti.

Grado di partecipazione e di acquisizione di 
conoscenze e abilità.

Il processo di valutazione avverrà in itinere

Risultati attesi  

Potenziare il livello di apprendimento degli alunni 
in matematica.

 

Accrescere la motivazione e l’interesse per la 
disciplina.
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 CODING - ORA DEL CODICE – PROGRAMMA IL FUTURO

Valorizzazione e sviluppo del pensiero computazionale, delle competenze logiche e 
delle capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente. Acquisizione dei 
concetti scientifici di base dell'informatica e dell'educazione all'uso responsabile della 
tecnologia informatica.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Avviare ai principi fondamentali dell’informatica. Introdurre il 
modello del “Pensiero Computazionale”. Avviare la progettazione di algoritmi. 
Promuovere il lavoro in gruppo per risolvere problemi complessi. Favorire lo sviluppo 
della creatività. Favorire la collaborazione e la condivisione. COMPETENZE ATTESE 
Sviluppare le capacità di progettare, relazionarsi, confrontarsi e assumere diversi punti 
di vista. Sviluppare il pensiero creativo e divergente. Sviluppare la capacità di 
affrontare con spirito critico le situazioni problematiche della vita quotidiana. 
Acquisire la capacità di programmare le azioni della propria vita come un insieme 
logico di sequenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Denominazione

 

PROGETTO
 

ORA DEL CODICE – PROGRAMMA IL FUTURO

 

Valorizzazione e sviluppo del pensiero 
computazionale, delle competenze logiche e delle 
capacità di risolvere problemi in modo creativo 
ed efficiente.  Acquisizione dei concetti scientifici 

Priorità a cui si 
riferisce
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di base dell'informatica e dell'educazione all'uso 
responsabile della tecnologia informatica.

Scuola, plesso, classe

 

Ultimo anno della Scuola dell’infanzia e tutte le 
classi della scuola Primaria e Secondaria di primo 
grado.

Competenze chiave 
europee

Competenza matematica e competenze in 
scienze, tecnologia e ingegneria.

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare.

Competenza digitale.

Competenza imprenditoriale.

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze

Prevedere e immaginare

Acquisire competenze digitali di base

Esercitare un uso consapevole del web in rapporto 
all’età

Finalità

Traguardo di risultato

 

Sviluppare le capacità di progettare, relazionarsi, 
confrontarsi e assumere diversi punti di vista.

Sviluppare il pensiero creativo e divergente.

Sviluppare la capacità di affrontare con spirito 
critico le situazioni problematiche della vita 
quotidiana.

Acquisire la capacità di programmare le azioni 
della propria vita come un insieme logico di 
sequenze.
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Obiettivi Avviare ai principi fondamentali dell’informatica.

Introdurre il modello del “Pensiero 
Computazionale”.

Avviare la progettazione di algoritmi.

Promuovere il lavoro in gruppo per risolvere 
problemi complessi.

Favorire lo sviluppo della creatività.

Favorire la collaborazione e la condivisione.

Metodologia Saranno previste lezioni frontali e attività di 
apprendimento laboratoriale utilizzando le 
seguenti metodologie:

- E-learning

- il Cooperative learnig,

- il Learning by doing

- Modeling (apprendimento imitativo)

- Prompting (aiuto iniziale)

- Fading (riduzione graduale dell’aiuto)

Le attività della piattaforma Code.org sono 
facilmente accessibili. La partecipazione al 
progetto avviene secondo la modalità definita 
L'Ora del Codice e consiste nel far svolgere agli 
studenti un'ora di attività durante la settimana di 
Educazione all’Informatica (6-12 dicembre)

Conversazioni guidate sulle modalità di gioco e 
sui rischi legati all’uso delle nuove tecnologie

Attività previste
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Giochi svolti con strumenti tecnologici.

Giochi di direzionalità, lateralità e orientamento 
nello spazio.

Rappresentazioni grafiche e verbalizzazione dei 
percorsi.

Scrittura di algoritmi (sequenza di istruzioni).

Attività di coding unplugged e plugged

Partecipazione piattaforma Code.org

Coding livello base, intermedio, avanzato
 

Risorse finanziarie Senza oneri per la scuola.

Risorse umane Insegnanti curriculari.

Materiali Le modalità di lavoro prevedono l’utilizzo di 
materiale vario: cartaceo, audio e video, schede 
didattiche strutturate e non, Pc con accesso a 
internet.

Durata Intero anno scolastico.

 Stili di avanzamento

 

Accrescere il numero di alunni che acquisiscono 
una competenza digitale.

Perfezionare le competenze comunicative e di 
cittadinanza.

Trasferire nella pratica didattica lo sviluppo di 
nuovi linguaggi.

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

Prodotti Attestato di partecipazione
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Valutazione

 

 

Risultati attesi

Verifiche e valutazione delle attività di apprendimento 
e di ricerca-azione in itinere e finali, test, questionari e 
schede.

 

Miglioramento dell’uso del pensiero computazionale 

negli alunni e miglioramento negli esiti scolastici

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

CONNESSIONE ULTRA

Potenziamento linee già esistenti attraverso la 
connessione con fibra ottica, o comunque in banda 
larga o ultra-larga, sufficientemente potente e veloce 
per permettere l’utilizzo contemporaneo della rete in 
ogni aula e laboratorio della scuola.

•

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

VERSO IL CABLAGGIO TOTALE

Ampliamento cablaggio esistente per un accesso 
diffuso, in ogni aula, laboratorio, corridoio e spazio 
comune della scuola.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

AULELAB

Ampliamento del numero di ambienti e dotazioni 

•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

adeguati alla didattica digitale, eventualmente 
orientate a ciascun indirizzo e specializzazione prevista 
dall’offerta formativa del nostro istituto: aule 
aumentate, nuovi laboratori, spazi 3.0, …

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

DIDATTICA DIGITALE

Formazione all’utilizzo del registro elettronico, di app e 
software didattici innovativi, rivolta innanzitutto ai 
docenti, ma anche ad alunni e famiglie interessate.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

SEGRETERIA DIGITALE

Formazione personale amministrativo e 
completamento della digitalizzazione della segreteria 
scolastica e della dematerializzazione amministrativa.

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

NON SOLO CLASSEDIGITALE

Formazione continua degli insegnanti, con particolare 
attenzione ai neo immessi in ruolo e ai docenti in 
servizio provenienti da altre scuole.

•

Strategia "Dati della scuola"

DEMATERIALIZZAZIONE

Completare la digitalizzazione dell’amministrazione 
scolastica e della didattica e diminuire i processi che 
utilizzano solo carta.

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

CONSAPEVOLEZZA DIGITALE

Formazione degli studenti, educazione all’utilizzo critico delle 
tecnologie e della comunicazione digitale, produzione di 
contenuti digitali, incentivazione alla partecipazione a iniziative, 
convegni, eventi e concorsi a tema.

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

CITTADINANZA DIGITALE

Educazione all’utilizzo critico e consapevole del web e dei social 
media, ai diritti e ai doveri in rete, alla qualità delle informazioni 
(attendibilità delle fonti, protezione dei daty, copyright e copyleft, 
…) con particolare riferimento alle iniziative inerenti al contrasto e 
alla prevenzione del Cyberbullismo, alle attività di E-Twinning e di 
Problem Solving.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

FORM-AZIONE

Sarà incentivata la partecipazione del personale 
docente e amministrativo a percorsi di formazione per 
l’innovazione digitale in didattica e in adempimenti 
amministrativi.

Sarà incentivata la disseminazione di buone prassi e di 
competenze digitali in tutta la comunità scolastica 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

attraverso incontri, corsi e laboratori tenuti o 
coordinati da personale già formato e qualificato in tal 
senso, con particolare riferimento all’Animatore 
Digitale e ai docenti del Team per l’Innovazione.

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

FORM-AZIONE

Sarà incentivata la partecipazione del personale 
docente e amministrativo a percorsi di formazione per 
l’innovazione digitale in didattica e in adempimenti 
amministrativi.

Sarà incentivata la disseminazione di buone prassi e di 
competenze digitali in tutta la comunità scolastica 
attraverso incontri, corsi e laboratori tenuti o 
coordinati da personale già formato e qualificato in tal 
senso, con particolare riferimento all’Animatore 
Digitale e ai docenti del Team per l’Innovazione.

•

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

FORM-AZIONE

Sarà incentivata la partecipazione del personale 
docente e amministrativo a percorsi di formazione per 
l’innovazione digitale in didattica e in adempimenti 
amministrativi.

Sarà incentivata la disseminazione di buone prassi e di 
competenze digitali in tutta la comunità scolastica 
attraverso incontri, corsi e laboratori tenuti o 
coordinati da personale già formato e qualificato in tal 
senso, con particolare riferimento all’Animatore 
Digitale e ai docenti del Team per l’Innovazione.

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
MARTIRANO P/ZA LEOPARDI - I.C.- - CZAA81401R
MARTIRANO L.VIA NAZIONALEI.C. - CZAA81402T
CONFLENTI COSCARO I.C.MARTIRANO - CZAA81404X
MOTTA SANTA LUCIA-IC.MARTIRANO - CZAA814051
S. MANGO D'AQUINO-IC MARTIRANO - CZAA814062

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell’Infanzia il criterio di valutazione si differenzia dagli altri due 
ordini di scuola. È previsto un momento iniziale, volto a delineare un quadro dei 
livelli di sviluppo che consentono di modificare e di individualizzare le proposte 
educative e un momento finale per la verifica degli esiti formativi dell'esperienza 
scolastica.  
TEMPI E STRUMENTI  
Per offrire un quadro di valutazione chiaro, definito e connesso con l’evoluzione 
individuale di ogni bambino si procede nel seguente modo:  
Le competenze degli alunni della scuola dell’infanzia sono valutate attraverso 
una griglia di osservazione compilata all’inizio ed alla fine dell’anno scolastico.  
Gli indicatori di indagine sono adeguati all’età dei bambini e, pertanto, 
diversificati tra i 3, i 4, ed i 5 anni.  
Sono presi in esame i seguenti aspetti:  
- Il sé e l’altro  
- Il corpo e il movimento  
- Immagini, suoni, colori  
- I discorsi e le parole  
- La conoscenza del mondo  
Le osservazioni sono misurate tramite indicatori di livello di competenza:  
A = pienamente raggiunto  
B= buono  
C= da migliorare  
D = competenza base  
Fasi della valutazione  
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• Valutazione iniziale: individua i prerequisiti richiesti dal processo di 
apprendimento  
• Valutazione formativa: controlla e regola il processo di apprendimento  
• Valutazione sommativa: registra i risultati ottenuti.

ALLEGATI: Scuola dell'Infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SMS MARTIRANO IC - CZMM814011
SMS F.DE MEDICI MARTIRANO L. IC - CZMM814022
SMS BUTERA CONFLENTI IC MARTIRA - CZMM814033
SMS MOTTA S. LUCIA IC MARTIRANO - CZMM814044
S. MANGO D'AQUINO-IC MARTIRANO - CZMM814055

Criteri di valutazione comuni:

"La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni. Concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo; documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze" (articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017).

ALLEGATI: Scuola Secondaria.pdf

Attività di valutazione periodica:

PROVE PARALLELE D’ISTITUTO  
A partire dall’Anno Scolastico 2021-22 il nostro Istituto ha scelto di attuare prove 
comuni per classi parallele per la scuola Secondaria e per la scuola Primaria al 
fine di migliorare il successo formativo per il maggior numero di studenti, 
promuovere un confronto sulla didattica e migliorare l’offerta formativa della 
scuola.  
Tali prove si inseriscono nell’ambito di un dibattito sempre aperto nel nostro 
Istituto sul tema della valutazione, considerato un momento cruciale dell’attività 
didattica e del ruolo del docente.  
Gli obiettivi prefissati sono molteplici:  
- Predisporre una rilevazione sistematica degli esiti scolastici degli alunni al fine 
di monitorare il processo formativo ed effettuare confronti, analisi e riflessioni su 
quanto rilevato.  
- Utilizzare i dati valutativi per progettare un miglioramento e ridurre la varianza 
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tra le classi.  
- Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi per una gestione 
coordinata dei processi valutativi degli apprendimenti degli alunni.  
- Potenziare le pratiche riflessive e autovalutative.  
- Garantire pari opportunità formative agli studenti.  
- Sperimentare modalità collegiali di lavoro.  
- Evidenziare punti di forza o eventuali lacune e rimodellare la programmazione 
didattica.  
Le discipline coinvolte sono: Italiano, Matematica e Lingua Inglese.  
Per ciascuna disciplina sono state strutturate prove con quesiti a risposta chiusa 
(scelta multipla, in cui lo studente deve stabilire corrispondenze) o a risposta 
aperta, sul modello delle Prove Invalsi. Le prove riguardano argomenti trattati in 
tutte le classi e condivisi dai docenti in sede dipartimentale.  
Gli obiettivi sono ricondotti ai nuclei fondanti delle discipline.  
Per gli alunni diversamente abili le prove sono state adeguate al PEI.  
Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento si è fatto ricorso agli 
strumenti compensativi e dispensativi, secondo il relativo PDP.  
E' prevista la somministrazione nei mesi di novembre e di marzo.  
Gli esiti, restituiti in sede collegiale, costituiscono un elemento utile per 
esaminare i punti di forza e di debolezza al fine di potenziare e migliorare 
l'azione didattica del nostro Istituto.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
MARTIRANO CAPOLUOGO -I.C.- - CZEE814012
MARTIRANO LOMB.C.C.-IC MARTIRAN - CZEE814023
CONFLENTI C.C. -I.C.MARTIRANO- - CZEE814045
CONFLENTI COSCARO-IC MARTIRANO - CZEE814056
MOTTA S.LUCIA -C.C.IC MARTIRANO - CZEE814067
S.MANGO D'AQUINO-IC MARTIRANO - CZEE814078

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione delle discipline è un processo che si esercita su tutte le 
componenti e le attività del processo formativo e comporta l’unificazione di tutti i 
dati raccolti. La valutazione dell’apprendimento, cioè del raggiungimento degli 
obiettivi cognitivi e meta cognitivi, deve porre particolare attenzione al processo 
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e non solo al prodotto e quindi al miglioramento rispetto alla situazione di 
partenza. Pertanto essa si avvale, oltre che delle verifiche disciplinari e 
interdisciplinari, anche dei punti di partenza, dei progressi conseguiti durante il 
periodo, del potenziale, dello stile cognitivo, delle attitudini, degli interessi, degli 
atteggiamenti, delle motivazioni, delle condizioni ambientali, fisiche ed emotive, 
dell’efficacia dell’azione formativa, della diagnosi D.S.A., della certificazione di 
disabilità, della cittadinanza/lingua-madre.

ALLEGATI: Scuola Primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La programmazione degli alunni diversamente abili tiene presente la situazione di 
partenza (biopsichica, socio-affettiva, cognitiva, motoria)di ogni singolo alunno. Le 
attività di sostegno sono finalizzate ad agevolare l'integrazione scolastica, a far 
acquisire capacità funzionali, a far acquisire tutti gli apprendimenti culturali possibili, 
a facilitare l'inserimento nella scuola di ordine superiore, a favorire l'inclusione 
sociale. I docenti lavorano quindi in continuità verticale ed orizzontale, prediligendo 
l'operatività e l'inserimento nei laboratori esistenti nella scuola. Il CdC e di Inter-
classe definisce un itinerario didattico individualizzato e flessibile, tenendo conto 
della tipologia e della gravità dell'handicap, della diagnosi funzionale, delle 
osservazioni sull'alunno registrate durante l'attività scolastica e di quanto emerso 
dagli incontri con gli operatori specializzati e con gli insegnanti della scuola primaria.  

Punti di debolezza

In riferimento all'integrazione degli alunni stranieri a volte si avverte la mancanza di 
mediatori linguistici, soprattutto nelle prime fasi e specialmente quando anche i 
genitori sono anch'essi da poco in Italia e non hanno dimestichezza con la lingua 
italiana.
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per arricchire e potenziare il curriculum degli allievi, l'IC ha previsto, nell'ambito del 
proprio progetto pedagogico, interventi, iniziative ed attivita' finalizzati al 
raggiungimento degli obiettivi educativo-formativi nazionali e specifici del territorio in 
cui opera la scuola. Le attività didattiche in orario curriculare, quota locale curriculare 
del 20%, riguarderanno il recupero, lo sviluppo degli apprendimenti, il 
consolidamennto, il potenziamento, la cura delle eccellenze, la conoscenza del 
territorio(10% quota locale curricolare disciplinare), attivita' connesse ai progetti 
didattici interni al curricolo. Il monitoraggio dei risultati raggiunti da tutti gli alunni 
viene effettuato tramite le griglie mensili tabulate dai CdC. Le attivita' extracurricolari, 
da svolgersi in orario pomeridiano, sono connesse ai progetti interni al curricolo. I 
progetti presentati dai docenti vengono valutati in base alla loro valenza educativo-
didattica, alla compatibilita' con l'offerta formativa, alla continuita' con iniziative 
adottate nell'anno precedente, al numero di alunni coinvolti, alle risorse finanziarie 
necessarie.

Punti di debolezza

Le famiglie non sono disponibili in relazione alla frequenza di attivita' di recupero in 
orario extracurriculare.

 

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

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il nostro Istituto si prefigge di attivare ogni intervento partendo dalle risorse e dalle 
competenze presenti nella scuola, valorizzando la professionalità di tutti i soggetti 
coinvolti. L’istituzione scolastica ha il dovere e il compito di sostenere il percorso 
scolastico e personale degli alunni diversamente abili e con difficoltà di apprendimento, 
in modo da accompagnare la loro crescita favorendo il rafforzamento dell’autostima, 
della fiducia in sé e della consapevolezza di sé in rapporto agli altri. Gli obiettivi da 
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tutelare, nell’ambito dei bisogni propri afferenti agli alunni diversamente abili sono: - 
l’acquisizione delle abilità di base, - il rafforzamento della sfera socio-affettiva, - 
l’autonomia nella didattica, - l’acquisizione di strategie di lavoro, allo scopo di favorire 
l’autonomia corporea, l’autogestione delle prestazioni e di rafforzare la capacità di 
autocritica e di giudizio.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Per ciascun alunno con bisogni educativi speciali il Consiglio di Classe o team dei 
docenti, insieme all’equipe medica, ai genitori, definisce un Progetto Educativo 
Individualizzato – PEI – a partire dall'analisi del profilo dinamico funzionale dell'alunno 
(PDF).

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia si fa carico del problema e partecipa attivamente all'elaborazione di un 
progetto educativo condiviso.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Considerato che la valutazione concorre ai processi di autovalutazione degli alunni, al 
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, è necessario che 
l'alunno insieme alla famiglia, siano consapevoli delle modalità e dei criteri che hanno 
condotto all'espressione di un particolare giudizio. Chiaramente, nella valutazione 
finale, è necessario tener conto degli elementi di partenza e di quelli di arrivo, ma 
anche dell’intero percorso condotto da ogni alunno all’interno di quel segmento 
formativo. Per la valutazione quadrimestrale sono state redatte delle griglie di 
riferimento per la scuola Primaria e per la scuola Secondaria di 1^ grado in merito alle 
singole discipline ed al comportamento. La scuola assicura alle famiglie un' 
informazione tempestiva in merito al processo di apprendimento ed agli esiti di 
valutazione degli alunni.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La collaborazione tra docenti di gradi di scuola diversi si concretizza in alcuni incontri in 
cui si organizzano delle attività volte a promuovere la continuità tra i diversi gradi 
d’istruzione. La scuola registra informazioni articolate sul percorso scolastico dei 
singoli studenti e ne monitora gli esiti nel passaggio da un grado di scuola all’altro. Si 
realizzano azioni di orientamento, finalizzate a far emergere le inclinazioni individuali, 
che coinvolgono più classi, non solo quelle dell’ultimo anno.

 

 APPROFONDIMENTO

 

PAI 

La C.M. n. 8 DEL 6 MARZO 2013 fa riferimento al PAI quale strumento di 
autoriflessione della scuola sul suo grado di inclusività e la Nota Ministeriale prot. 
1551/2013 lo definisce “lo strumento che deve contribuire ad accrescere la 
consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e trasversalità dei 
processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati.

 
PEI

Il Piano Educativo Individualizzato è il documento nel quale vengono delineate le 
azioni predisposte per gli alunni in situazione di handicap, in un determinato periodo 
di tempo, per la realizzazione del diritto all'educazione ed all'istruzione nl rispetto 
della Legge 104/1992.

 

 

ALLEGATI:
PAI 28 6 21_merged.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, 
come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, 
sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme 
digitali e delle nuove tecnologie. L’Istituto Comprensivo DI Martirano da tempo 
investe sull’uso didattico delle nuove tecnologie, riconoscendo la loro efficacia nel 
processo di apprendimento/insegnamento permettendo una didattica 
individualizzata, personalizzata ed inclusiva.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che 
hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle 
scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, articolo 1, comma 2, lettera p)). Si rimanda alla normativa specifica di settore : D.L. 
8 aprile 2020 n. 22. ; D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e D.M.I. 26 giugno n. 39. Le Linee 
Guida (Allegato A al D.M. 26 giugno n. 39) hanno fornito indicazioni per la 
progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che l’Istituto 
Comprensivo DI Martirano intende adottare.

LE FINALITÀ DEL PIANO

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata hanno richiesto l’adozione, da parte 
delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse 
necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 
condizioni epidemiologiche contingenti”.

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti 
dell’Istituto comprensivo hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura 
delle attività didattiche previste dal curriculo, assicurando il regolare contatto con gli 
alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata secondo 
le indicazioni ministeriali, attraverso un attivo processo di ricerca-azione.

Il Piano allegato, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come 
didattica d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento 
con le tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti 
curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo.

ALLEGATI:
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5 Allegato D - Piano Didattica Digitale Integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Ins. Camilla Mercuri (1° Collaboratore) 
Prof.ssa Agata Cosco (2° Collaboratore)

2

Funzione strumentale

Area1 GESTIONE DEL PTOF: CRIALESI 
ESPOSITO EMANUELA. TORQUATO 
LOREDANA Area2 INTERVENTI A SUPPORTO 
DEI DOCENTI E NUOVE TECNOLOGIE: 
ANTONIO PROVENZANO, MILKO BEVACQUA 
Area3 INTERVENTI E SERVIZI IN SUPPORTO 
AGLI STUDENTI : PAOLA PERRELLI, MARIA 
DESIDERIO Area4 INTEGRAZIONE E 
INCLUSIONE: ERMELINDA AUDINO

4

Capodipartimento
AREA LOGICO-MATEMATICA: GRECO MARIA 
TERESA AREA LINGUISTICA: IANNELLI 
PATRIZIA

2

MARTIRANO: Rose Francesca (Responsabile 
scuola sec. I grado), Iannelli Patrizia 
(Responsabile scuola Primaria), Agapito 
Tiziana (Responsabile scuola dell'Infanzia). 
MARTIRANO LOMBARDO: Salfi Giovanna 
(Responsabile scuola sec. I grado), Scuglia 
Lorella (Responsabile scuola Primaria), 
Luiggi Vincenza (Responsabile scuola 
dell'Infanzia) CONFLENTI: Roperti Marianna 

Responsabile di plesso 14
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(Responsabile scuola sec. I grado), Carino 
Pierina Chiara (Responsabile scuola 
Primaria), Damiano Rosina (Responsabile 
scuola dell'Infanzia) COSCARO: Carino 
Pierina Chiara (Responsabile scuola 
Primaria), Damiano Rosina (Responsabile 
scuola dell'Infanzia) MOTTA S. LUCIA: 
Provenzano Antonio (Responsabile scuola 
Primaria), Mancuso Pina (Responsabile 
scuola Primaria) SAN MANGO D'AQUINO: 
Giorno Teresa (Responsabile scuola sec. I 
grado), Greco Maria Teresa (Responsabile 
scuola Primaria), Costanzo Domenica 
(Responsabile scuola dell'infanzia).

Animatore digitale Bevacqua Milko 1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

DOTT. Malerba Massimiliano

Ufficio protocollo
AIELLO DOMENICA (Archivio – Protocollo – Gestione 
magazzino – Collaborazione alla gestione del personale)

Ufficio acquisti
IANNI ROMANO (Gestione Area Alunni – Bilancio e 
patrimonio – collaborazione con il DSGA)

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 L'AUTOPRODUZIONE DI CONTENUTI DIGITALI PER LA DIDATTICA
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Un percorso avanzato per imparare a integrare nella didattica l’uso di nuove tecnologie 
digitali, promuovendone l’uso e affiancando i tradizionali contenuti di apprendimento ai nuovi 
strumenti di produzione di materiale multimediale da proporre in classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti della scuola Primaria e Secondaria di primo grado

Modalità di lavoro Piattaforma GoToMeeting•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA DIDATTICA DIGITALE TRA NARRAZIONE E GIOCO (DIGITAL STORYTELLING E 
GAMIFICATION)

Un percorso in cui le nuove tecnologie consentono di realizzare narrazioni interattive 
attraverso diversi media: testi, immagini, filmati, grafici, mappe, animazioni e persino 
videogiochi. Digital story telling , gamification s'impongono sempre più come nuove strategie 
didattiche utili nei contesti di apprendimento cooperativi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti della scuola Primaria e Secondaria di primo grado

Modalità di lavoro Piattaforma GoToMeeting•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Il corso intende fornire agli insegnanti un quadro esauriente delle caratteristiche peculiari 
delle varie disabilità, fornendo numerosi esempi e suggerimenti per lavorare in modo efficace 
sia dal punto di vista della gestione della relazione, sia dal punto di vista didattico, in un ottica 
di piena inclusività.
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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

 

 LA RILEVAZIONE PRECOCE DEI BAMBINI IN DIFFICOLTÀ DA 0 A 6 ANNI.

Il corso intende approfondire il tema della rilevazione precoce delle difficoltà dei bambini che 
frequentano il nido, scuola dell'Infanzia, scuola Primaria ( fascia 0-6 anni), attraverso la 
presentazione di strumenti, di natura pedagogica, finalizzati all'attivazione della presa in 
carico delle difficoltà da parte di educatori e docenti e alla condivisione con le famiglie.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti Scuola dell'Infanzia e Primaria

Modalità di lavoro Piattaforma GoToMeeting•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

Per la formazione del personale docente e ATA si fa riferimento 

all’articolo 64 del C.C.N.L.  29 novembre 2007.

1.      La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento 
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costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla 

piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.

2.      Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori 

dell'orario di insegnamento.

3.      Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati 

dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle 

istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. 

Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi 

comporta il rimborso delle spese di viaggio.

4.      Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, 

previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze 

di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento 

organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università o da enti 

accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento 

avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del 

processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione 

all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il 

numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, 

tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la 

sede dell’attività di formazione.

5.      Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel 

corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di 

formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi 

della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi 
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scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 

giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed 

artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento 

musicale e di materie artistiche.

6.      Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura 

compatibile con la qualità del servizio, un’articolazione flessibile 

dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di 

formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente 

comma. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Approfondimento

La formazione del personale ATA è finalizzata all'acquisizione di 

competenze volte alla semplificazione e alla dematerializzazione delle pratiche 

amministrative.
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