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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 
con la nuova disorientata e fragile composizione sociale cui da' forma, fenomeni sociali come 
la disoccupazione, le famiglie poco abbienti e la frammentazione familiare. Difatti,la presenza 
nelle scuole dell'IC di bambini e ragazzi con situazioni socio-economico-culturali molto 
diversificate,a volte crea 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

Il territorio nel quale e' ubicata la scuola si caratterizza per la presenza di vaste aree montane. 
Le strade di comunicazione, durante la stagione invernale presentano problematiche legate 
alle condizioni climatiche avverse. Le peculiarita' caratterizzanti il territorio in termini di 
opportunita' sono: il progressivo innalzamento del livello culturale e delle attese delle famiglie 
sulla scuola,la presenza di strutture politiche culturali e sociali, assistenziali e di sviluppo. I 
fattori di socializzazione piu' elevati presenti sul territorio sono costituiti da: organizzazioni 
culturali, sportive, ricreative e sociali, le Parrocchie e le strutture ricettive di servizio. 
Quest'ultime , oltre ad attuare diverse forme di volontariato, collaborano con la scuola 
realizzando iniziative culturali ed esperienze atte a sviluppare valori etici altamente educativi. 
Punto di riferimento principale e' il Comune.

Vincoli

A fronte di una progressiva scomparsa delle attivita' lavorative tradizionali e di una fragile 
stabilita' del lavoro nel contesto della comunita' territoriale, a piu' soggetti e a piu' problemi 
tendente ad una dinamica orizzontale, si evince il 'mal de vivre' di alcuni studenti: emergono 
forme problematiche comportamentali che evidenziano caratteristiche quali la carenza di 
stimoli familiari, o, comunque, le divergenti proposte di modelli di riferimento, anche, 
culturali, l'uso di codici linguistici ristretti, la poca sollecitazione e/o l'ansia dei genitori nel 
seguire adeguatamente i figli nei percorsi scolastici, la difficolta' di comunicazione e 
comprensione tra le parti sociali interagenti che a volte portano ad una forma di isolamento o 
di distacco da orizzonti di senso. Bisogna ricordare che l'Istituto Comprensivo e' dislocato su 
ben quattro Comuni distanti tra loro e non adeguatamente collegati.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'IC di Martirano "Don L. Milani",comprende Infanzia Plessi Martirano- Martirano Lombardo- 
Motta S. Lucia- Conflenti (Coscaro) Primaria comprende Plessi Martirano- Martirano 
Lombardo- Motta S. Lucia- Conflenti (Coscaro) Secondaria di 1^ grado plessi Martirano- 
Martirano Lombardo- Motta S. Lucia- Conflenti. Il trasporto degli alunni e' garantito a 
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domanda con scuolabus dell'Ente Locale. Sono in atto interventi progettuali di edilizia scol 
grazie ai PON POR FSE FESR ed anche del comune di Martirano Lombardo e Motta S. Lucia . 
Alcuni plessi sono dotati di lab multimediali (linguist. videoconferenza, 
informat.music.scientif.etc) 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 qualita' degli 
strumenti in uso nella scuola e' molto buona ma, i cambiamenti repentini ed i mancati 
finanziamenti mirati non sempre, compensano ad hoc la necessita' di sopperire alle 
condizioni obsolete ed all'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 adeguatamente ma sono ancora da incrementare i 
sistemi informativi a supporto dei processi didattici. La scuola ha un sito web che andrebbe 
maggiormente potenziato a fronte di opportune risorse economico-funzionali-operative. Un 
punto di debolezza appare quello relativo alla ristrettezza della disponibilita' di piu' 
plessi/spazi a disposizione dell'IC in quanto arredi(banchi,sedie,cattedre,armadietti,etc) sono 
insufficienti e la loro manutenzione, risulta non adeguatamente e/o regolarmente effettuata 
anche da parte dell'Ente Locale proprietario, per l'esiguita' delle consequenziali risorse 
finanziarie mirate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC MARTIRANO DON LORENZO MILANI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CZIC81400X

Indirizzo VIA POGGIO MARTIRANO 88040 MARTIRANO

Telefono 096899080

Email CZIC81400X@istruzione.it

Pec czic81400x@pec.istruzione.it
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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

 MARTIRANO CAPOLUOGO -I.C.- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE814012

Indirizzo
PIAZZA G.LEOPARDI MARTIRANO 88040 
MARTIRANO
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Numero Classi 5

Totale Alunni 35

 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 24

 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 17

 CONFLENTI COSCARO-IC MARTIRANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE814056

Indirizzo
CONTRADA COSCARO CONFLENTI 88040 
CONFLENTI

Numero Classi 5

Totale Alunni 26

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

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE814067

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

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

Indirizzo
PIAZZA CASTELLO MOTTA S.LUCIA 88040 MOTTA 
SANTA LUCIA

Numero Classi 5

Totale Alunni 36

 SMS MARTIRANO IC (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CZMM814011

Indirizzo
PIAZZA G.LEOPARDI MARTIRANO 88040 
MARTIRANO

Numero Classi 3

Totale Alunni 25

 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 38

 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 13

 SMS MOTTA S. LUCIA IC MARTIRANO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CZMM814044

Indirizzo
PIAZZA CASTELLO MOTTA SANTA LUCIA 88040 
MOTTA SANTA LUCIA

Numero Classi 3

Totale Alunni 11

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Informatica 1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

60
12
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Le azioni di miglioramento sono volte a ottenere migliori risultati nelle prove 
standardizzate dove i risultati non sempre sono stati ottimali.
Traguardi
Migliorare l'orientamento degli studenti per consentire loro di scegliere il percorso 
di studi piu' congeniale e ottenere buoni risultati a distanza.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
PRIORITA' Rendere superiore il punteggio di ITA e MAT delle prove INVALSI della 
scuola a quello di scuole con background soc.-ec. e cult.e simile-ESCS
Traguardi
TRAGUARDI Rendere positiva per la scuola la differenza del dato ESCS

Competenze Chiave Europee

Priorità
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze 
e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 
doveri.
Traguardi
Rispetto delle differenze tra diverse culture non solo interculturali ma anche a livello 
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di accettazione delle quattro diverse realtà locali e facilitazione del dialogo tra le 
culture anche popolari

Risultati A Distanza

Priorità
Considerando che la stragrande maggioranza degli alunni di scuola Primaria si 
iscrive nella Secondaria del medesimo Istituto Comprensivo si evidenzia che il 99.1% 
degli alunni al termine del primo anno viene ammesso alla classe successiva. Il 
consiglio orientativo per quanto riguarda la scuola Secondaria è molto seguito, 
come mostra la percentuale di corrispondenza fra consiglio orientativo e scelta 
effettuata che è superiore alla media provinciale, regionale e nazionale. Inoltre la 
sua efficacia è dimostrata dalla percentuale degli alunni promossi al primo anno ( 
oltre il 90%). Punto di forza può essere considerata anche la percentuale di alunni 
promossi al primo anno che non ha seguito il consiglio orientativo, anch'essa 
superiore alla media e che prova un'elevata preparazione trasversale offerta dalla 
scuola ai suoi allievi.
Traguardi
Non vengono riscontrati punti di debolezza in quanto la percentuale di alunni 
promossi al primo anno è superiore alla media. Si cerca tuttavia di incrementare le 
singole competenze.

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

ASPETTI GENERALI

 

 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 

1. 
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giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
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;

2. 

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;

3. 

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.

4. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

2 ) 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

3 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

4 ) 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 
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il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

5 ) 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

6 ) 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

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

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
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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

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SMS MARTIRANO IC CZMM814011
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SMS F.DE MEDICI MARTIRANO L. IC CZMM814022

SMS BUTERA CONFLENTI IC MARTIRA CZMM814033

SMS MOTTA S. LUCIA IC MARTIRANO CZMM814044

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MARTIRANO CAPOLUOGO -I.C.- CZEE814012  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

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

 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

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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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 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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SMS BUTERA CONFLENTI IC MARTIRA CZMM814033  
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 MOTTA S. LUCIA IC MARTIRANO CZMM814044  
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

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC MARTIRANO DON LORENZO MILANI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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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.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

AULELAB

Ampliamento del numero di ambienti e dotazioni 
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.

•

22



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

STRUMENTI ATTIVITÀ

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.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

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

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

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 
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 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

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.

•

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
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Punti di forza

La programmazione degli alunni diversamente abili tiene presente della situazione di 
partenza(biopsichica,socio-affettiva,cognitiva,motoria)di ogni singolo alunno.Le 
attivita' di sostegno sono finalizzate a:agevolare l'integrazione scolastica,far acquisire 
capacita' funzionali,far conseguire tutti gli apprendimenti culturali possibili,facilitare 
l'inserimento nella scuola di ordine superiore, favorire inclusione sociale.La 
Commissione lavora quindi in continuita' verticale ed orizzontale,prediligendo 
l'operativita' 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 gravita' dell'handicap,della diagnosi funzionale,delle osservazioni 
sull'alunno registrate durante l'attivita' scolastica e da quanto emerso dagli incontri 
con gli operatori specializzati e con gli insegnanti della scuola primaria.Nel Pof della 
scuola sono specificati:il PAI piano annuale dell'inclusione Piano d'integrazione per 
alunni con disabilita',Piano d'integrazione per alunni con disturbi specifici di 
apprendimento e BES,Piano d'integrazione per alunni stranieri.

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.

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 operala scuola.Le attivita' didattiche in orario curriculare, quota locale curriculare 
del 20% riguarderanno:recupero,sviluppo degli 
apprendimenti,consolidamennto,potenziamento,cura delle eccellenze(10% quota 
locale curricolare disciplinare),conoscenza del territorio(10% quota locale curricolare 
disciplinare);attivita' di recupero delle abilita' di base relative agli apprendimenti di 
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italiano e matematica;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 selezionati dallo Staff Organizzativo e 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

Mancanza di risorse economiche tali da poter attivare attivita' di recupero in orario 
extracurriculare.

 

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

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema, elaborando un progetto educativo 
condiviso, attraverso l’accesso ai servizi (ASP e/o servizi sociali).

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 
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formativo. La valutazione quadrimestrale, sia intermedia che finale, dei livelli di 
apprendimento viene espressa in voti che definiscono i livelli di competenza raggiunti 
dall’allievo. 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 una 
informazione tempestiva in merito al processo di apprendimento ed agli esiti di 
valutazione degli alunni.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
MERCURI ANTONIETTA CAMILLA, COSCO 
AGATA

2

Funzione strumentale

Area1 GESTIONE DEL PTOF: Cario Tiziana, 
Saullo Teresa Area2 SOSTEGNO AL LAVORO 
DEI DOCENTI: Bevacqua Milko, Provenzano 
Antonio Area3 INTERVENTI E SERVIZI IN 
SUPPORTO AGLI STUDENTI : Perrelli Paola, 
Rocca Debora Area4 INCLUSIONE: Sirianni 
Brigida, Audino Ermelinda

8

Responsabile di plesso

MARTIRANO INFANZIA-PRIMARIA: 
GIOVANNA MERCURI 1°GRADO: FRNCESCA 
ROSE MARTIRANO LOMBARDO INFANZIA: 
ANTONELLA SPOSATO PRIMARIA: ADRIANA 
CICCO 1°GRADO: GIOVANNA SALFI 
CONFLENTI INFANZIA-PRIMARIA-1°GRADO: 
PAOLA PERRELLI COSCARO INFANZIA-
PRIMARIA: PIERINA CHIARA CARINO MOTTA 
S. LUCIA INFANZIA-PRIMARIA: MARCHIO 
DINO 1°GRADO: FRANCESCA ROSE

9

Animatore digitale Bevacqua Milko 1
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento

Per quanto riguarda la formazione del personale docente e ATA, l'Istituto fa 
riferimento alle iniziative proposte dalla Scuola polo.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Approfondimento
Per quanto riguarda la formazione del personale docente e ATA, l'Istituto fa 
riferimento alle iniziative proposte dalla Scuola polo.  
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