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AL COLLEGIO DEI DOCENTI

E, P.C. AL CONSIGLIO DI ISTITUTO

AL DIRETTORE GENERALE DELL’USR

AGLI ENTI TERRITORIALI LOCALI

AI SIGG. GENITORI

AL PERSONALE ATA

AL D.S.G.A.

ALL'ALBO DELLA SCUOLA

AL SITO WEB

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGE5NTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO

TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA PER IL TRIENNIO 2022/23, 2023/24, 2024/25.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la 

dirigenza;

 VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;

 VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999;

 VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO

CONSIDERATO CHE

1. l’attuale momento storico determinato dall’emergenza Covid 19 ha determinato l’assunzione di

i diversi interventi volti a contemperare la tutela della salute degli studenti e del personale

scolastico con la salvaguardia del diritto allo studio

2.le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, meglio conosciuta come “ la buona scuola“

mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante nella

definizione e attuazione del piano dell’offerta formativa triennale;

3. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, prevedono, che le istituzioni scolastiche, con

la partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere alla definizione del Piano

Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.



RISCONTRATO CHE

4. gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, in proposito, attiva rapporti con i

soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali; il Collegio

dei Docenti lo elabora; il Consiglio di Istituto lo approva;

5. il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre;

6. per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere di un

organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione.

VALUTATE

7. prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV “ Rapporto di

Autovalutazione, nonché dell’indice ragionato predisposto dal dirigente scolastico sugli esiti formativi

registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti, e soprattutto i bisogni emergenziali legati al

contagio del Covid 19

TENUTO CONTO

8. degli Obiettivi dell’Agenda Onu

9. delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori di quanto

emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il personale interno alla scuola e con le

diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.

DETERMINA DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI

al fine dell’ elaborazione del Piano Triennale dell’.Offerta Formativa, per il triennio 2022/23, 2023/24,

2024/25 i seguenti indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione:

-ADEGUARE IL PIANO OFFERTA FORMATIVA AL PIANO TRIENNALE DELL’O.F. sulla base delle esigenze

formative legate allo straordinario fenomeno della dispersione scolastica causato dal lungo periodo

di chiusura delle scuole che ha causato dispersione di apprendimento, mettendo in evidenza nuove

e drammatiche fragilità apprenditive e previsto dai nuovi Ordinamenti - DPR n. 80/2013; presa d’atto

e acquisizione del nuovo Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e

formazione ai fini dell’ implementazione del Piano di miglioramento della qualità dell'offerta formativa

e degli apprendimenti nonché della valutazione dell'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di

istruzione e formazione in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19

novembre 2004, n.286.

-SVILUPPARE E POTENZIARE il sistema e il procedimento di valutazione della nostra istituzione

scolastica, nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze

temporali stabilite dall’Invalsi.



- PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEL PON, per la Programmazione 2014-2020, mediante la

predisposizione di un PDM ( Piano di Miglioramento ) definito collegialmente, sulla base

dell’autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano dell’offerta formativa. Esso sarà fondato su

un’autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità (contesto scolastico, familiare e culturale) e costituito

dall’insieme delle proposte di azioni (sia FSE che FESR) con cui la scuola intenderà affrontare le

proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento.

-LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE sarà utilizzata avendo a riguardo e nel rispetto della normativa

prescritta dalla L. 59/1997, DPR 275/99, L.107/2015 ( la buona scuola ), L. 53/2003 e dal D.Lgs

59/2004, D.M. settembre 2007 ( le Indicazioni Nazionali del 2010 ) e L. 169/2008.

-L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA di cui la scuola è portatrice con una proposta

progettuale al passo con l’affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell’inclusione

sociale (progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di

competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari, nonché DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA

tendente ad un’organica strutturazione di percorsi didattici in presenza, a distanza ed integrata

-PERCORSI FORMATIVI (eccellenze) finalizzati alla valorizzazione dei nostri alunni eccellenti

(partecipazione a gare e tornei ), percorsi progettuali e strumenti didattici innovativi, da mettere a

disposizione dei nostri alunni.

-LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE docente ed ATA, ricorrendo alla programmazione di percorsi

formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico – metodologico e didattica, e

amministrativa, alla innovazione tecnologica, agli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di

sistema.

-ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO. Nell’organizzare l’intera attività didattica, progettuale e scolastica per

competenze e per classi parallele, si tenga nella dovuta considerazione il di individuare quale criterio

comune generale per l’adozione dei libri di testo, quello definito dall'art. 4 del Regolamento

sull'Autonomia il quale stabilisce che la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli

strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, debbono essere coerenti con il Piano dell'offerta

formativa e attuate con criteri uniformità, di trasparenza e tempestività. L'art. 7 del D.lvo n. 297/1994,

statuisce che rientra nei compiti attribuiti al collegio dei docenti, dopo aver sentito il parere dei

consigli di classe. La prima fase di valutazione dei testi rappresenta un'occasione importantissima per

la partecipazione dei genitori alle attività scolastiche e per la loro collaborazione con i docenti.



- LA PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE dovrà mirare allo sviluppo dei seguenti obiettivi formativi

prioritari:

 Recupero e potenziamento dei bisogni formativi legati al Covid 19

•valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all'italiano,

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell' U.E., anche mediante l’utilizzo della metodologia

C.L.I.L.;

•potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

•sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione

dell'educazione interculturale, di interventi volti all'inclusione e allo sviluppo di comportamenti

responsabili finalizzati al rispetto della legalità;

•potenziamento delle discipline motorie e particolare attenzione allo sviluppo dei comportamenti

ispirati a un stile di vita sano, in considerazione dell’attivazione dell’indirizzo sportivo

•potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte e nella storia

dell’arte, nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni;

•sviluppo delle competenze digitali degli alunni con specifico riferimento allo sviluppo del pensiero

computazionale, all’uso corretto e critico dei social network e contro ogni forma di cyberbullismo; alla

produzione e ai legami con il mondo del lavoro; all’educazione all'alternanza scuola-lavoro;

•potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

•sviluppo dei percorsi individualizzati e personalizzati per favorire l’inclusione ed il diritto allo studio di

tutti gli alunni nel rispetto dello specifico bisogno formativo di cui ciascuno è portatore anche

prevedendo il supporto delle realtà sociosanitarie ed educative del territorio;

•prevedere interventi di educazione psicomotoria al fine di offrire l’opportunità di sperimentarsi

all’interno di percorsi psicomotori caratterizzati dall’esperienza diretta con i materiali di gioco e da un

preciso lavoro di percezione e regolazione delle abilità corporee, attraverso il confronto con lo spazio, il

tempo, gli oggetti, i compagni;

•favorire “attività in continuità” tra i vari ordini di scuola con la finalità di promuovere un “ponte” di

esperienze con lo scopo di lasciare traccia delle potenzialità e attitudini personali del bambino,

aiutandoli a confermare la propria identità in una situazione di cambiamento.

•valorizzazione della scuola come “comunità attiva” aperta al territorio e in grado di stimolare

l’interazione costruttiva con le famiglie anche per sostenerne le scelte formative;

•prevenzione e contrasto della dispersione scolastica attraverso una didattica orientativa, che sostenga

nell'alunno l’assunzione responsabile delle scelte, soprattutto in merito alla prosecuzione degli studi.



-I VIAGGI D’ISTRUZIONE, scambi culturali, l’attività teatrale, le attività sportive, compatibilmente con

le norme di sicurezza anticovid

-LE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO con gli istituti secondari di II grado secondo i principi del LIFE

DESIGN.

-PROMOZIONE E POTENZIAMENTO DEL SUCCESSO FORMATIVO

-LA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE deve essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia,

economicità, trasparenza, nonché, dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di

tutto il personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva.

-L’ATTIVITÀ NEGOZIALE, nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle leggi, dal

Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal regolamento di contabilità (D.I. n°

44/01) in capo al Dirigente Scolastico, sarà improntata al massimo della trasparenza e della ricerca

dell’interesse primario della scuola.

-IL CONFERIMENTO DI INCARICHI al personale esterno (disciplinata dall'art. 40 del D.I. 44/2001)dovrà

avvenire nel rispetto dei criteri approvati con relativo regolamento, e dopo aver accertato la mancanza

di personale interno con pari professionalità e i casi che rendono incompatibili gli insegnamenti e sulla

base di criteri che garantiscano il massimo della professionalità.

- I COMPENSI PER ATTIVITÀ AGGIUNTIVE devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese,

risultanti da riscontri oggettivi, e devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle reali

riscossioni e nei provvedimenti di attribuzione, che devono essere emanati prima della prestazione,

sulla base della disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa

d’Istituto.

-L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E GENERALE, sulla base della proposta del DSGA e

nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, dovrà prevedere degli orari di

servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al

pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano.

- LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA-DIDATTICA POTRÀ PREVEDERE:

✓la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina;

✓il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari;

✓la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo.

✓garantire “l'apertura pomeridiana della scuola e la riduzione del numero di alunni e di studenti per

classe”

✓l’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o rimodulazione del

monte orario rispetto a quanto indicato al decreto del presidente della Repubblica 89 del 2009'.



✓Orario flessibile del curricolo e delle singole discipline;

✓Orario potenziato del curricolo delle singole discipline e delle attività….

✓ Unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria di lezione;

✓ Percorsi didattici personalizzati e individualizzati; PDP – PEI

✓Tempo flessibile

✓Adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati di cui all’art. 7

del DPR 275/99;

✓Adeguamenti del calendario scolastico, che non comportino riduzioni delle attività didattiche né

dell’orario di lavoro del personale e comunque, coincidenti con tutte le attività che comportano

l’utilizzo di personale docente e ATA fuori dall’istituzione scolastica, come le gite di istruzione,

compatibilmente alle misure del protocollo anticovid secondo le disposizioni ministeriali

NELL’AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE:

La scuola promuoverà iniziative quali:
COMUNICAZIONE PUBBLICA cioè l’insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative 
sviluppate dall’istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla 
collettività. In questo processo bidirezionale, saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione:

a) attivazione del sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto, pubblicazioni di 
newsletter informative curate sia dai docenti che dagli studenti, tutte le deliberazioni, l’anagrafe 
delle prestazioni, albo pretorio, lezioni in video conferenza per articolare e contestualizzare meglio 
le Unità didattiche e di apprendimento visibili da casa dalle famiglie, finalizzate al miglioramento 
della mediazione didattica – curricolare.

b) scuola-next: un sistema informatizzato per la registrazione e la visualizzazione on-line delle 
valutazioni degli studenti.

c) Convegni, seminari, attività finalizzate a rendere pubblica la mission e la vision dell’intero 
microsistema scuola-territorio-famiglia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gabriella Bruccoleri

(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 396/199













PREMESSA ALLA STESURA DEL PIANO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 2022/2025

Ai fini della stesura del Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2022/2025
dell’I.C. «G.Guarino», l’Istituzione Scolastica ha posto particolare attenzione
alle ricadute dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, specialmente sulle
pratiche educative e didattiche e sulle pratiche gestionali-organizzative.
Sulla base dell’esperienza dettata dalla pandemia da SARS-CoV-2, è stato
necessario trasformare le difficoltà di un determinato momento storico in un
vero e proprio volano per la ripartenza e per l’innovazione. L’emergenza
sanitaria ha imposto di elaborare un’analisi accurata e mirata alla progettazione
della ripartenza e del ritorno alla normalità, a una riflessione organizzativa e
didattica in grado di non disperdere quanto si è riuscito a mettere in atto.
Lo svolgimento delle attività scolastiche si deve articolare in un complesso
equilibrio, in termini di contenimento del rischio di contagio, che tenga conto
della sicurezza, del benessere socio-emotivo di studenti e lavoratori della
scuola, della qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e del rispetto
dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione.
La scuola deve necessariamente individuare strumenti innovativi e spazi
specifici per far fronte a carenze difficili da superare in questo dato momento
storico.
La nostra Istituzione scolastica:
• ha fatto proprie le Indicazioni Ministeriali per ciò che concerne le misure

contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione da attuare nella
scuola.

• ha predisposto percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad
apprendere, al recupero degli apprendimenti e alla crescita educativa di
tutti gli alunni, attraverso la definizione di precisi ambiti di intervento
organizzativo, avvalendosi di forme di flessibilità sulla base degli spazi a
disposizione e delle esigenze delle famiglie e del territorio.

• ha aggiornato il “Patto Educativo di Corresponsabilità” che è stato
rielaborato in una forma maggiormente rispondente alle nuove esigenze
culturali di condivisione tra scuola e famiglia, diventando il luogo in cui gli
adulti educatori si riconoscono, formalmente e sostanzialmente, nel
conseguimento dello stesso obiettivo.



La stesura del Piano dell'offerta 

formativa, per essere efficace, 

deve essere preceduta da 

un'attività di monitoraggio e 

analisi degli aspetti più rilevanti 

emersi durante il precedente anno 

scolastico.

Tale operazione è stata svolta 

attraverso la “Rendicontazione 

Sociale”. 





La Rendicontazione o Bilancio Sociale costituisce in termini di efficienza, di
efficacia e di equità, il FATTORE IDENTITARIO di ogni scuola. E’ il documento
che consente alla scuola di rendicontare sugli impegni assunti, sull’uso delle
risorse, sui risultati conseguiti, sugli effetti sociali prodotti nell’ambito di un
dialogo tra la scuola e i propri stakeholder (studenti, famiglie, comunità
locale, ecc.), finalizzato al miglioramento delle sue performance.

In tal senso la rendicontazione sociale diventa un SISTEMA DI GOVERNANCE
territoriale, rappresenta un atto di responsabilità che coinvolge tutto il
personale della scuola e si rivolge a diversi interlocutori attraverso un dialogo
costruttivo, reciproco, scambievole e durevole.

La pubblicazione del bilancio sociale consente all’istituto di aprirsi alla
società, di dare maggiori informazioni sul proprio vissuto e sul proprio
operato, di porre all’attenzione degli utenti la propria esperienza, ciò che la
scuola è stata capace di realizzare e di assicurare, utilizzando al meglio tutte
le risorse a disposizione.

Nello stesso tempo la scuola si rivolge agli stakeholder che diventano parte
attiva del processo educativo attraverso il coinvolgimento, il confronto e la
costruzione di relazioni proficue.
Il concetto di scuola, pertanto, diventa bene comune le cui risorse sono
legate al miglior utilizzo e alla qualità delle risorse umane, alla qualità dei
sistemi organizzativi ed alla qualità dei rapporti con gli interlocutori sociali
per raggiungere obiettivi condivisi e validi per le nuove generazioni.



Il bilancio si realizza attraverso:



La Rendicontazione sociale è basata sulle attività 
progettate ed implementate con riferimento 

agli obiettivi del RAV e del Piano di Miglioramento.

•Migliorare i 
risultati di 
italiano e 
matematica.

•Favorire il pieno 
sviluppo degli 
alunni nella 
costruzione del 
sè e una positiva 
interazione con 
gli altri.

Priorità 

che l’Istituto 

si è 
assegnato



Ridurre la varianza  di  esiti 
tra  le  classi.

Progettare, promuovere e  favorire attività 
didattiche  comuni ai tre ordini di scuola  e 

per classi parallele.

Diffondere un buon  livello di  competenze  
di  base  per tutti  gli  alunni, in particolare  
per  chi  si  trova in  situazioni  di  disagio.

Esercitare  la  responsabilità personale  in  
attività  e contesti  che  richiedono 

assunzione  di  compiti.



Obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di
adottare in vista del raggiungimento dei traguardi

Organizzare un ambiente di
apprendimento in cui tutte le discipline
concorrano in modo trasversale allo
sviluppo delle competenze chiave.

Creare un clima basato su reciprocità,
collaborazione e responsabilità
favorendo: Inclusione, Pari opportunità e
Sostenibilità (Ob. Agenda ONU 2030).

Individuare casi sospetti o a rischio di DSA,
prevenire fenomeni di bullismo ed episodi di
esclusione per migliorare l’azione educativa e
didattica.

Rendere l’apprendimento più coinvolgente per
realizzare livelli di competenze più qualificati e
contribuire a prevenire la dispersione scolastica.



PROGETTI IN ORARIO CURRICOLARE
a.s.2020/2021

PRIMI PASSI
PROGETTO ALIMENTARE
NATI PER LEGGERE

MANGIARE SANO PER CRESCERE BENE
PROGETTO CINEMA
LA SCUOLA PER “DISTURBI SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO”

PROGETTO LETTURA
PROGETTO CINEMA
EDUCAZIONE ALIMENTARE
LIFE DESIGN
EDUCAZIONE DIGITALE
KAMISHIBAI
CODING
LABORATORIO DI MULTIMEDIALITA’ E 

CULTURA
LA SHOAH: PER NON DIMENTICARE 
LA SCUOLA PER “DISTURBI SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO”

 MANGIO BENE VIVO MEGLIO
 FESTA DEL PI GRECO
EDUCAZIONE STRADALE

LA SHOAH:  LA RICORDIAMO PER NON 
RIPETERLA

STOP AL BULLISMO
LIFE DESIGN
EDUCAZIONE DIGITALE
PROGETTO LETTURA
SCUOLA E TERRITORIO
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
PROGETTO CINEMA

LA SCUOLA PER “DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO”



ATTIVITA’ 
PROGETTUALI E DI 
POTENZIAMENTO

a.s. 2020/2021

1° QUADRIMESTRE

Recupero e sviluppo 
delle competenze

Lingua italiana

Lingua inglese

Matematica

Didattico-
Multimediale e 

tecnologica 



• Inglese alunni 5 anni 

• Laboratorio tecnologico 

• Laboratorio linguistico

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

• Laboratorio didattica  
multimediale

• Coding

• Progetto Lettura

SCUOLA 
PRIMARIA

• Laboratorio didattica 
multimediale

• Coding

• Progetto lettura 

• Sport

SCUOLA 
SECONDARIA 
DI 1° GRADO

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI
a.s. 2020/2021



ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI E 
PROGETTUALI

FINALIZZATE ALLO SVILUPPO
DI LINGUAGGI ARTISTICI  E CREATIVI, 

DI ABILITA’ MOTORIE  E SPORTIVE
(2° Quadrimestre)



PROGETTI 
FIS

A ciascuno 
il suo

(Pr)
Giochi 

matematici
(Sec)

Hortus (Pr)

Imparo 
digitando

(Inf) 

Insieme 
(Pr)

Latino 
Lingua viva 

(Sec) 

Sportello 
DSA 

(Inf. Pr. 
Sec.)

Trinity

(E. 
Esterno)

Lettura

(Inf)



PROGETTI 
COMUNI AI 
TRE ORDINI 
DI SCUOLA



Progetto genitori: 
Scuola e famiglia

Una scuola per 
crescere insieme

Buttitta

Unicef

Raccontami 
l’Autismo

Shoah

Gemellaggio

FAI

I libri vanno 
a spasso

Legalità

Costruire la 
donnità

Telethon



CURRICOLO INTEGRATO E DI 
SVILUPPO

Classi inclusive
Giornata 

Internazionale dei 
Diritti Umani

Coding e pensiero 
computazionale

Sportello Dislessia 
Amica

Scuola sede di 
esami per la 

certificazione 
Trinity

Festa della legalità

Continuità con le 
scuole superiori del 

territorio
Erasmus

I diritti dei bambini 
e delle bambine

La scuola va al 
cinema

Festa dell’albero Ottobrata

La scuola va la 
teatro

Festa del π Festa della lettura

Costruire la 
donnità

I valori scendono in 
campo

Legger…mente

Le donne della 
Costituzione

Life design
Festa dell’Europa

Kamishibai Sport di classe
Mangio bene vivo 

meglio



Il progetto “Io Merito”, nato dalla partecipazione del
nostro Istituto al bando emanato da MONITOR 440
Fondi ex legge 440, è stato rivolto a gruppi di alunni
della scuola primaria e secondaria di 1° grado, ed ha
previsto la messa in campo di una serie di interventi
finalizzati al recupero del learning gap che potrebbe
essersi generato a seguito della sospensione della
didattica in presenza, dovuta alle misure di
confinamento adottate nella prima fase dell’emergenza
sanitaria e all’attivazione di azioni utili al raggiungimento
del successo formativo dello studente, ricercando un
coinvolgimento dei compagni attraverso la didattica
laboratoriale e cooperativa all’interno di piccoli gruppi e
per creare un ambiente inclusivo per tutti gli alunni,
soprattutto per quelli che manifestavano fragilità e
fatiche, anche connesse con l’esperienza emergenziale.



PROGETTO 

«IO MERITO»

Scuola 
Primaria

Recupero/
Potenziamento 

Italiano

Recupero/
Potenziamento 

Matematica

Scuola 
Secondaria

Recupero/
Potenziamento 

Italiano

Lingua Inglese

Recupero/
Potenziamento 

Matematica



ISTITUTO COMPRENSIVO 
“GAETANO GUARINO”

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto prov. Agrigento
Scuola polo inclusione

PROGETTO “IO MERITO”

PROTAGONISMO 
DEI GIOVANI

MENTORING

FIDUCIARESPONSABILITA

CAMBIAMENTO 
DAL BASSO TUTORING

MERITOCRAZIA



PROGETTO “IO MERITO”

I edizione
PROGETTO “IO MERITO”
I.I.S.S. “Don Michele Arena”
Sciacca (AG)



PROGETTO “IO MERITO”

Circolo vizioso

SFIDUCIA
INSUCCESSInelle proprie

capacità



PROGETTO “IO MERITO”

AIUTO TRA PARI

“Qui docet, discit” (cit. Comenio)



PROGETTO “IO MERITO”

FASI DEL PROGETTO

1 AssociazioneMentori-Tutee

2 Formazione Mentori

3 Sottoscrizione contratto formativo

4 Avvio attività laboratoriali

5 Briefing con la Dirigente Scolastico

6 Conversione del progetto in modalità FAD

7 Valutazione raggiungimento obiettivi



PROGETTO “IO MERITO”

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO FORMATIVO



PROGETTO “IO MERITO”

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI

MENTORE

TUTEE

La scelta di
instaurare interventi
individualizzati è
stata mossa dalla
consapevolezza che
solo in questo modo
l’intervento educativo
potesse essere
costantemente
calibrato sulla base
delle specifiche
esigenze e richieste
del tutee.



PROGETTO “IO MERITO”

Non meno attenzionata è

stata la cura del setting

dell’aula, gli ambienti sono

stati riorganizzati per

massimizzare il ruolo

assunto dallo studente, che

adesso si configura come

attore e non più come

comparsa nel proprio

processo di apprendimento



PROGETTO “IO MERITO”

Non sono mancati briefing con il Dirigente Scolastico come momento di

CONDIVISIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA



PROGETTO “IO MERITO”

“NESSUNO RESTI INDIETRO”



PROGETTO “IO MERITO”

Strumenti tecnologici usati per D.A.D



PROGETTO “IO MERITO”

Didattica a distanza mediante Video conferenza



PROGETTO “IO MERITO”

DIARIO DI BORDO

Il diario di bordo,

opportunamente

compilato da ogni

Mentore al termine di

ogni incontro, ci ha fornito

la possibilità di sfruttare il

momento successivo alla

lezione per registrare il

raggiungimento degli

obiettivi prefissati,

analizzare le criticità

emerse e concordare

nuove e più efficaci

strategie d’intervento.



PROGETTO “IO MERITO”

FINE DEL 

VIAGGIO…



PROGETTO “IO MERITO”

RINGRAZIAMENTI!

Dunque è per me doveroso ringraziare innanzitutto
la nostra Dirigente che ci stimola sempre a credere
e a spenderci per realizzare il sogno di una scuola

veramente inclusiva; la collega Arianna dell’Istituto
M.L.King che rappresenta per i suoi splendidi
studenti una guida imprescindibile; il Sig. Giglia, il
nostro insostituibile assistente tecnico, sempre
disponibile ad ogni nostra richiesta; il personale
della scuola tutto; ed infine, non per ordine di
importanza i Mentori che non si sono mai risparmiati
né umanamente né didatticamente
abbracciando con ammirevole entusiasmo questo

progetto ed i nostri carissimi alunni...il vero motore
di tutto!



PROGETTO “IO MERITO”

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE



LA 
SCUOLA

E 

IL SUO

CONTESTO



UN PO’ DI STORIA
L’I.C. “G. Guarino” nasce il 1° Settembre 2012 per
effetto del processo di razionalizzazione ai sensi del
D.A. del 6-03-2011.
La sua origine, però, risale al 1° Settembre 1990 con la
denominazione di 3° Circolo Didattico “L. Pirandello”
con sede nell’omonimo plesso sito in Via Agrigento e
con annesso il plesso “A. Manzoni” sito in Via S. Angelo.
Il 3° Circolo Didattico, nel 2003, perde il plesso “A.
Manzoni”, di contro gli viene assegnato il plesso di
scuola dell’Infanzia e di scuola Primaria di Via Basile il
quale, nel 2008, viene dedicato alla figura di «Gaetano
Guarino» assumendone la denominazione.
A partire dall’a.s. 2012-2013, a seguito del
ridimensionamento scolastico, l’Istituzione perde il
plesso “L.Pirandello” e acquisisce la scuola dell’Infanzia
del Plesso di Via Beneficenza Mendola e la scuola
secondaria di 1° grado ubicata nel plesso di via C.
Basile.
L’Istituto Comprensivo è un complesso formativo
costituito da unità di scuola dell’Infanzia, di scuola
Primaria e di scuola Secondaria di 1° grado che operano
in continuità e in sinergia educativa con obiettivi
condivisi e con organi amministrativi, pedagogici e
dirigenziali unitari.



Il territorio, su cui la scuola insiste, comprende quartieri
periferici situati a Nord/Est e a Est del centro urbano. La
realtà del territorio si rispecchia quotidianamente nella
scuola, che raccoglie utenze diversificate, per estrazione
e ambizioni sociali, e che, a differenza di altri contesti,
risente anche dell’interesse “sociale” dell’intera
comunità e delle sue diverse componenti. La scuola ha da
sempre costituito uno dei pochi punti di riferimento
costantemente presenti, per statuto, ma soprattutto per
vocazione, nelle sorti del quartiere.
Da questa realtà la scuola trae molte delle sue
caratteristiche peculiari.
Facendo fede al proprio ruolo storico caratterizzato da un
forte impegno teso a contrastare la deprivazione
economico-sociale e lo svantaggio culturale del contesto
di riferimento, la scuola ha cercato in questi anni di
accentuare il proprio carattere di centro di aggregazione
per il territorio. Lo strumento principale per raggiungere
questa finalità è stato puntare a rinsaldare le
collaborazioni con il Comune, con le Istituzioni locali e le
Associazioni culturali e sportive, ma anche con i singoli
cittadini disposti a condividere questo progetto di
promozione del quartiere.



Negli anni l’istituto si è costruito una propria identità
distintiva e i docenti, che rappresentano il cuore
pulsante di questa realtà, hanno accolto con entusiasmo
e professionalità la sfida dell’autonomia scolastica.
Attraverso una collaborazione costante e costruttiva
hanno contribuito alla
realizzazione di un progetto formativo che possa
rispondere al meglio al mandato ministeriale, ai bisogni
formativi degli alunni, alle richieste e alle aspettative
delle famiglie e del territorio.
L’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche prevede infatti
che la scuola non sia autoreferenziale, ma al centro di
molteplici dinamiche e relazioni che la rendono
protagonista delle proprie scelte.
Al contempo, ogni Scuola dell’Autonomia appartiene al
Sistema Scolastico Nazionale e deve rifletterne
le caratteristiche primarie; deve essere una scuola
inclusiva, che tutela la centralità dell’alunno, che
promuove il dinamismo dei progetti pedagogici ed
educativi, che garantisce la capacità di rinnovamento,
che sia orientata verso il futuro, senza tuttavia perdere il
senso delle proprie origini.



LINEE 

ESSENZIALI

PTOF

2022/2025 



E’ FINALIZZATO 

ad offrire alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai 
ragazzi opportunità di crescita, di esperienza, di 

socializzazione, di conoscenza.

PREVEDE                      COSTITUISCE

La valutazione dell’efficacia 
e dell’efficienza dell’offerta 

formativa

Un impegno per l’intera 
comunità scolastica

E’ il documento fondamentale costitutivo dell’identità 
culturale e progettuale dell’istituzione scolastica, elaborato 
in relazione ai bisogni formativi del contesto socio-culturale 

ed economico della realtà locale.

IL PTOF



L’ELABORAZIONE DEL PTOF 

DEVE TENER CONTO:

DELLE PRIORITA’

DEL RAV

DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI 

PRIORITARI

DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

DEI PRINCIPALI ELEMENTI DI 

INNOVAZIONE



PTOF
Idea di scuola

Intesa nella Mission educativa,
come un obiettivo fissato da
raggiungere tutti assieme seguendo
delle linee generali con proposte
curriculari ed extracurriculari, con
progetti di potenziamento,
recupero, orientamento e
continuità, mettendo in primo
piano la sicurezza, la salute,
l’innovazione, la digitalizzazione, il
protagonismo dei docenti e…

…l’alunno: cittadino 
del mondo, attivo, 

responsabile e 
protagonista del 

cambiamento

Lotta alla dispersione scolastica

Restituzione tempo educativo: Scuola in presenza -
Relazione

Formazione - Sicurezza 

Espressione massima del potenziale del bambino e 
della bambina

Successo formativo - Crescita umana e culturale

Competenze specifiche

Protagonismo dei bambini e dei giovani

Acquisizione conoscenze - Alfabetizzazione

Valutazione - Autovalutazione

Affermazione ruolo dei docenti



Idea di scuola che mette al centro 
l’uomo e la donna, in un’ idea 

universale in cui il tutto ha un senso se 
ognuno è al centro dell’altro 

Ethos: andare avanti, ricerca del sé, valori, relazione. 
Riscatto, protagonismo

Pathos: norme di vita, comportamenti, recupero

Logos: scegliere, pensare

Humanitas: rispetto, benevolenza, disponibilità e apertura 
verso gli altri

Tecnologia: risolvere problemi, migliorare le condizioni di 
vita



Covid e Scuola
Azioni per la 
ripartenza…



PAROLE 
CHIAVE

DIDATTICA 
IN 

PRESENZA

SICUREZZA

RECUPERO



• Centralità della 
persona

• Relazione educativa

• Benessere cognitivo

• Ibridazione

• Sedimentazione 
nuove acquisizioni 
metodologiche

• Alleanza con il 
territorio

• Patto educativo

• Semplificazione

• Innovazione

• Nuova centralità 
della scuola e del 
docente

• Sperimentazione

• Ricerca azione

• Ruolo centrale delle 
discipline

• Recupero spazio 
aula come spazio di 
libertà

• Sedimentazione 
codici 
comportamentali e 
organizzativi

LINEE 

ESSENZIALI



Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla
persona che apprende, con l'originalità del suo percorso individuale e
con l'unicità della rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli
ambiti sociali.
«Una scuola su misura» (Claparède) perché ciascun alunno possa
esprimere ed attualizzare nel modo migliore le sue capacità,
attitudini e potenzialità.



LA RELAZIONE EDUCATIVA 

La 

relazione 

educativa

Dialogo

Classe

Influenza 

sociale

Insegnanti e 

alunni

Scuola

Famiglia

Alla base del processo formativo c'è una relazione, un legame tra
educatore ed educando, che si crea naturalmente ed
inevitabilmente e, attraverso il quale, avviene il processo di
trasmissione culturale delle conoscenze, sia quello di
socializzazione. In questa ottica nessun rapporto educativo va
inteso come un processo a senso unico, bensì come un percorso
fondato sulla reciprocità.



Benessere cognitivo

La conoscenza dei fattori emotivi e cognitivi, che sono alla base dei
processi d'apprendimento, è molto importante per rimuovere o
ridurre, nel minor tempo possibile, le cause delle difficoltà
scolastiche.
La scuola assicura il benessere dell'alunno quando crea le
condizioni perché egli si senta a suo agio avvertendo la possibilità
di esprimersi, di affermarsi, di autorealizzarsi.



IBRIDAZIONE

Concetto di interdisciplinarità (che oggi prende
sempre più piede nei programmi scolastici).
I “saperi ibridi”: Rapporti che governano
l’incontro tra le discipline.



SEDIMENTAZIONE DI NUOVE 
COMPETENZE TECNOLOGICHE

• “Costruzione” del sapere.
• Rielaborazione e riorganizzazione delle informazioni.
• Collegamenti tra contenuti di insegnamento ed esperienze diversificate degli allievi.
• La conoscenza non è un muro fatto di tanti mattoni, ma un reticolo dinamico, una 

struttura in cui ogni parte è interconnessa con le altre: dalla connessione con le parti 
deriva la struttura dell'intera rete.

• La nuova multimedialità come strumento ed opportunità del processo di 
apprendimento.

• Innovazione informatica:  una rivisitazione critica dei comportamenti relazionali 
docente/docente, docente/studente, studente/studente.

• Stili comunicativo-relazionali ripensati attraverso forme di collaborazione 
cooperativa centrate sui nuovi media ed attente ai bisogni delle persone, utilizzando 
a pieno le risorse, facendo esplodere le aspirazioni umane, proiettando il progetto 
educatIvo oltre il presente per insegnare ed imparare il futuro.

• L’uso del computer come “strumento cognitivo” che aiuta a ”ripensare il mondo”.
• L'approccio cooperativo nella didattica come “animazione di intelligenza collettiva”.



L’esigenza di promuovere una formazione/educazione che
duri l’intero arco della vita richiede la costruzione di
un’autentica collaborazione, condivisione e corresponsabilità
fra scuola , famiglia e territorio. Occorre promuovere un
modello efficace ed efficiente di sistema formativo allargato
ed integrato in cui ciascun “attore”, dia il suo personale
contributo in termini di competenza specifica, aprendosi
all’altro in una dimensione partecipata di dialogo, scambio,
condivisione, corresponsabilità.

ALLEANZA 
CON IL TERRITORIO



IL PATTO EDUCATIVO 
DI CORRESPONSABILITÀ

E’ il documento che deve essere firmato da genitori e
studenti contestualmente all'iscrizione che enuclea i principi
e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono
e si impegnano a rispettare. Coinvolgendo tutte le
componenti, tale documento si presenta dunque come
strumento base dell'interazione scuola-famiglia.



La semplificazione dei processi di
apprendimento si utilizza per gli studenti che hanno un
Piano Educativo Individualizzato, quindi differenti obiettivi di
apprendimento, e consiste nella riduzione della complessità
del compito in modo che si adatti a obiettivi individuali
dell'alunno precedentemente stabiliti nel Piano Educativo
Individualizzato.



INNOVAZIONE

“Una società che diventa sempre più mobile e digitale deve
inoltre esplorare nuove modalità di apprendimento. Le
tecnologie digitali esercitano un impatto sull'istruzione, sulla
formazione e sull'apprendimento mediante lo sviluppo di
ambienti di apprendimento più flessibili, adattati alle
necessità di una società ad alto grado di mobilità.”
Il cambiamento nella scuola non può prescindere dalle
nuove conquiste nel campo digitale. Occorre saper sfruttare
le opportunità offerte dalle tecnologie (ICT) e dai linguaggi
digitali per creare nuovi spazi per l’apprendimento e
supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare.



LA CENTRALITA’ 
DELLA SCUOLA

Ripristinare la “centralità della scuola” come perno dello
sviluppo non solo individuale dello studente ma del Paese.
“Protagonismo dei docenti” che in qualità di professionisti
qualificati ed esperti propongano e pratichino soluzioni
innovative utili e coinvolgenti anche per gli studenti. Creare
“comunità di pratiche” all’interno di ogni scuola, a livello
territoriale, capaci di far tesoro dell’autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo.



SPERIMENTAZIONE

La sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e 
grado è espressione dell'autonomia didattica dei 
docenti e può esplicarsi:
a) come ricerca e realizzazione di innovazioni sul 
piano metodologico-didattico;
b) come ricerca e realizzazione di innovazioni degli 
ordinamenti e delle strutture esistenti.





RUOLO CENTRALE DELLE 
DISCIPLINE

I saperi sono gli elementi imprescindibili dell'insegnamento.
La scuola è il luogo dove si apprendono i saperi e l'insegnante
ne è l'emblematico rappresentante, colui che quei saperi li
incarna nella voce, nella sua azione propositiva, nella
metodologia di trasmissione, che passa attraverso uno sforzo
di organizzazione e di selezione di contenuti operato
dall'insegnante che sa "manipolare" la disciplina, operando il
passaggio dalla forma scientifica del sapere ai diversi
"formati" didattici della sua rappresentazione.
Il curricolo costituisce il percorso formativo intenzionale della
scuola: è il dispositivo nato per pensare e progettare la
formazione scolastica stabilendo spazi, tempi e "ruoli" delle
discipline.
Il curricolo verticale deve promuovere la dimensione
dinamica dell'apprendere, favorire motivazioni e disposizioni
positive delle ragazze e dei ragazzi verso la conoscenza.



Le discipline ridefiniscono oggi i ruoli delle relazioni sociali
nell’ambito dello spazio costruito e della rappresentazione.
Lo spazio educativo va riprogettato in un’ottica di maggiore
significatività.
La progettazione di ambienti didattici innovativi parte da esigenze
pedagogiche e didattiche della scuola e dalla loro relazione con gli
spazi. Deve permettere agilmente l’allestimento di setting didattici
diversificati e funzionali ad attività differenziate (lavorare per gruppi
e in modo individuale, presentare elaborati, realizzare prodotti
multimediali, svolgere prove individuali o di gruppo, discutere
attorno a uno stesso tema, svolgere attività di tutoraggio tra
studenti, ecc.).
Fondamentale la presenza di spazi dedicati alla ricerca, alla lettura e
alla documentazione, con particolare riguardo alle possibilità di
utilizzo di dispositivi tecnologici digitali individuali o di gruppo

RECUPERO SPAZIO AULA 
COME SPAZIO DI LIBERTA’



SEDIMENTAZIONE CODICI 
COMPORTAMENTALI 

E ORGANIZZATIVI

Il Regolamento di istituto è la carta legislativa scolastica che 
stabilisce le modalità organizzative e gestionali della scuola 
volte a garantire la realizzazione del POF secondo criteri di 
trasparenza e coerenza. E’ l'attuazione dello Statuto in 
ogni scuola, deve dunque dichiarare le modalità, gli spazi i 
tempi di azione degli studenti, deve stabilire le regole che 
garantiscano il rispetto dei diritti e dei doveri da 
parte di tutte le componenti scolastiche e prevedere 
eventuali sanzioni.



IDENTITA’ 
DELLA SCUOLA

VISION

Rappresenta il traguardo che 
l’Istituto si propone e 

persegue nel lungo termine.
E’ un complesso di azioni 
rivolte al miglioramento 

continuo.

MISSION

E’ la ragion d’essere
dell’Istituto, lo strumento con
cui si vuole ottenere la Vision
della Scuola.
Indica l’identità e la finalità
istituzionale della Scuola, come
la si vede e la si percepisce.



• Realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente
di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, nonché
di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, a
garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di
successo formativo e di istruzione permanente.
• Innalzare i livelli di competenza degli studenti nel rispetto
dei tempi e degli stili di apprendimento, per contrastare le
diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire
l'abbandono e la dispersione scolastica.
• Garantire la piena realizzazione e la piena valorizzazione
delle potenzialità e degli stili di apprendimento degli
studenti.
• Garantire la massima flessibilità, diversificazione, efficienza
ed efficacia del servizio scolastico, nonché l'integrazione e il
miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, in
coordinamento con il contesto territoriale.
Tali le priorità di azione, alle quali vengono indirizzate le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.



La nostra scuola si pone l’obiettivo di essere:
 Una scuola attenta al benessere socio emotivo degli studenti e

del personale scolastico, alla qualità dei contesti, dei processi di
apprendimento, al rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione,
alla salute e alla sicurezza.

 una scuola inclusiva, attenta a supportare le diverse fragilità e
nello stesso tempo a valorizzare le eccellenze, una scuola che
valorizzi le differenze , favorisca l’incontro tra culture diverse e
differenti realtà sociali del territorio;

 una scuola che accoglie, in grado di rendere motivante e
gratificante l’acquisizione del sapere, nel rispetto dei tempi e
degli stili di apprendimento di ciascuno;

 una scuola formativa in grado di promuovere nell’alunno,
attraverso la pluralità dei saperi, dei progetti e delle esperienze,
l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze per operare
scelte consapevoli e responsabili, nel proseguo degli studi e
nella vita quotidiana;

 una scuola aperta, come laboratorio permanente di ricerca di
sperimentazione e innovazione didattica, come comunità attiva
rivolta anche al territorio in grado di sviluppare e aumentare
l’interazione con le famiglie e con la comunità locale;

 una scuola per la cittadinanza attiva e democratica che valorizzi
l’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze
e il dialogo tra culture, la cura dei beni comuni, dell’ambiente,
nella consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno;

 una scuola attuale, capace di leggere i cambiamenti della società
in cui è inserita , di progettare il miglioramento della qualità
dell’offerta formativa, nella piena valorizzazione dei contributi
specifici che i diversi attori sociali interni ed esterni alla scuola
sapranno offrire.



L’Istituto Comprensivo «G. Guarino» intende collocarsi nel
territorio come “luogo” di formazione della persona, come
ambiente educativo che pone al centro della sua azione lo
studente in quanto persona, in ogni suo aspetto, in una
dimensione di costruzione attiva di saperi, competenze,
relazioni umane e sociali. Tale mission, viene resa nota anche
all’esterno, alle famiglie e al territorio, attraverso
l’esplicitazione dei principi e delle scelte educative e
metodologiche, dei curricoli e dell’organizzazione generale
dei segmenti scolastici, delle aree di attenzione del Piano
dell’offerta formativa, dei progetti, degli accordi di rete.
Nel porsi come ambiente educativo articolato, l’Istituto
Comprensivo individua nelle scelte di fondo i propri fattori di
qualità.



La scuola:

 Promuove: il diritto all’istruzione; corretti stili di vita; salute e sicurezza.

 Promuove l’accoglienza e l’attenzione ai bisogni di tutti e di ciascuno per
prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, sostiene le
diverse forme di fragilità e di svantaggio, lavora per la valorizzazione delle
eccellenze anche attraverso la personalizzazione del curricolo e la proposta di
segmenti didattici integrativi.

 Valorizza gli alunni con disabilità e favorisce la loro integrazione

 Organizza le attività di recupero e potenziamento, sostegno e
orientamento

 E’ centro di cultura permanente, che collabora con le diverse realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche del territorio e che promuove il
dialogo e l’interazione con le famiglie.

 Promuove la logica della qualità, del miglioramento continuo e della
rendicontazione sociale, non come fine ma come mezzo per riflettere e
approntare le azioni necessarie per lo sviluppo negli studenti di competenze e
apprendimenti di qualità.

 Persegue mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e
organizzativa la piena realizzazione del curricolo d’istituto.

 Si propone come un laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e
innovazione didattica, di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il
diritto allo studio, le pari opportunità formative e di istruzione permanente
dei cittadini.

 Agisce per la valorizzazione della comunità professionale scolastica, anche
con adeguati percorsi di formazione, nel rispetto della libertà d’insegnamento,
del pluralismo delle metodologie e del confronto tra docenti.

 Promuove l’innovazione tecnologica, il potenziamento degli strumenti
didattici e laboratoriali volti a migliorare i processi di innovazione, l’adozione
di strumenti organizzativi e tecnologici per la governance, la formazione dei
docenti e del personale per l’innovazione didattica e lo sviluppo delle cultura
digitale, il potenziamento delle infrastrutture di rete.



Le scelte culturali dell’Istituto mirano, quindi, a formare un
cittadino che possieda:
•competenze spendibili nel mondo del lavoro.
•competenze tecnologiche e capacità d’innovazione.
•capacità di leggere e gestire la mutevolezza degli ambiti
conoscitivi e lavorativi.
•capacita di costruzione di un progetto di vita.

L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non 
solo della normativa e delle presenti indicazioni, ma 
facendo anche riferimento a vision e mission condivise e 
dichiarate, nonchè del patrimonio di esperienza e 
professionalità che negli anni hanno contribuito a 
costruire l’immagine della scuola.

E’ necessario:
rafforzare i processi di costruzione del curricolo 
d’istituto caratterizzante l’identità dell’istituto;
strutturare i processi di insegnamento-apprendimento 
in modo che essi rispondano esattamente alle Indicazioni 
Nazionali ed ai Profili di competenza tenendo presente 
che con esse il MIUR esplicita i livelli essenziali 
delle prestazioni (LEP).



Da ciò deriva la necessità di: 

migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e 
valutazione dei percorsi di studio (curricolo del singolo studente, 
curricolo per classi parallele, curricolo d’istituto);

implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di 
revisione, correzione,miglioramento dell’offerta formativa e del 
curricolo;

migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la 
condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie delle 
informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli 
obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;

accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione 
con il territorio: reti, accordi, progetti, fundraising e crowdfunding;

integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei 
diversi organi collegiali;

potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni 
Strumentali al POF;

generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e 
migliorarne la competenza;

sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione 
dell’innovazione metodologico-didattica.



Questo per consentire:

la coerenza tra servizi offerti, esigenze dell’utenza, 
disposizioni normative;
la creazione di un’offerta formativa sempre più 
verificabile e passibile di aggiustamenti;
la valorizzazione dell’identità specifica della comunità e 
l’integrazione vicendevolmente arricchente e funzionale, 
coniugate ad una dimensione irrinunciabile di apertura alle 
dimensioni europea e globale.

Il Piano dovrà pertanto includere:

iniziative di formazione per gli studenti;
attività formative obbligatorie per il personale docente ed 
ATA (Legge n.107/15 comma 12);
definizione risorse occorrenti, attuazione principi pari 
opportunità, parità dei sessi, lotta alla violenza di genere e 
le discriminazioni;
percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed 
alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (Legge 
n. 107/15 comma 29);
azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di 
alunni e personale attraverso il Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale (obiettivi specifici al comma 58);
percorsi di educazione all’alternanza scuola/lavoro;
descrizione dei rapporti con il territorio;



Dall’Agenda ONU 

2030 

all’emergenza 

epidemiologica 

• La pandemia in corso costituisce una sfida senza
precedenti, ma in questo momento di crisi è ancora più
importante lavorare insieme, con determinazione per
riprenderci, seguendo il cammino tracciato dagli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile.

• Ognuno di essi può diventare una risorsa per aumentare la
resilienza e la sicurezza delle nostre comunità così
duramente colpite.

• Il futuro dell’umanità e la ripresa da questa pandemia
dipendono dalla nostra volontà e dal nostro impegno nel
perseguire e realizzare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.



I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile OSS
(Sustainable Development Goals SDGs) e i 169
sotto-obiettivi ad essi associati costitutiscono il
nucleo vitale dell’Agenda 2030.

Tengono conto in maniera equilibrata delle tre
dimensioni dello sviluppo sostenibile, ossia
economica, sociale ed ecologica.

Per la prima volta, un solo documento
programmatico riunisce lo sviluppo sostenibile
e la lotta alla povertà.

AGENDA ONU 2030





• Raggiungere tutti nella sicurezza
• Assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano 

conoscenze e competenze
• Adeguare le strutture scolastiche in modo che 

siano adatte alle esigenze dei bambini
• Promuovere l’uguaglianza e il rispetto di sè ́ e 

delle diversità

Equità

• Ridurre il divario digitale/Sostenere lo sviluppo 
tecnologico

• Garantire a tutti pari opportunità e ridurre le 
disuguaglianze

• Contrastare il fenomeno del bullismo, della 
violenza e di ogni forma di discriminazione

• Trasmettere conoscenza riguardo ai diritti e ai 
doveri della persona/Parità di genere

Pari opportunità

• Rafforzare il rapporto con l’ambiente
• Promuovere la cura: di sé, per l’altro, per 

l’ambiente
• Promuovere la salute, la sicurezza e corretti stili 

di vita 

Sostenibilità 

• Potenziare e promuovere l’inclusione
• Educare alla diversità
• Promuovere la valorizzazione delle differenze
• Promuovere l’apprendimento collaborativo e in 

piccoli gruppi

Inclusione

OBIETTIVI 
ONU

OBIETTIVI I.C. «G.GUARINO»



Includendo l’educazione tra i pilastri del futuro dell’umanità,
l’ONU ha messo sotto i riflettori della comunità internazionale gli
stretti legami tra il livello e la qualità dell’istruzione e la
promozione dello sviluppo sostenibile e la realizzazione di società
più eque e inclusive.

Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità
di apprendimento per tutti è la base per migliorare la vita delle
persone e raggiungere lo sviluppo sostenibile.

L’educazione è un diritto universale. Ogni bambino e ogni adulto,
di ogni Paese, in ogni angolo del mondo deve poter ricevere
istruzione e cure.

Garantire a tutti un’educazione di qualità, equa e inclusiva è tra i
17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile identificati dalla Comunità
internazionale per il benessere dell’umanità.



Cultura, Competenze, Formazione, Inclusione, Linguaggi

Verbali e non Verbali, Innovazione Digitale, Cittadinanza
Attiva, Ricerca Didattica nel rispetto delle regole.





I progetti di 
ampliamento 

dell’offerta 
formativa 

I percorsi di 
ampliamento e 
arricchimento 
dell’offerta 
formativa, in 
risposta alle 
esigenze del 
contesto sociale, 
culturale ed 
economico della 
realtà locale, 
vengono 
individuati 
secondo criteri 
predefiniti e in 
coerenza con 
quanto emerge 
dal RAV.

proposti e 
deliberati dal 
Collegio dei 
Docenti e dal 
Consiglio 
d’Istituto, per 
quanto di sua 
competenza, 
assumono una 
particolare 
importanza 
all’interno 
dell’offerta 
formativa 
dell’Istituto e ne 
rappresentano 
l’aspetto 
qualificante.



-LA PROGETTAZIONE CURRICULARE ED EXTRACURRICOLARE,
nonché i progetti organici di sviluppo/potenziamento,
mirano allo sviluppo dei seguenti obiettivi formativi
prioritari:

•Recupero e potenziamento dei bisogni formativi legati al Covid 19
•valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, logico-
matematiche, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell' U.E., anche
mediante l’utilizzo della metodologia C.L.I.L.;
•sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica,
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale, di interventi volti
all'inclusione e allo sviluppo di comportamenti responsabili finalizzati al
rispetto della legalità;
•sviluppo delle competenze musicali, motorie e artistiche;
•sviluppo delle competenze digitali degli alunni con specifico riferimento allo
sviluppo del pensiero computazionale, all’uso corretto e critico dei social
network e contro ogni forma di cyberbullismo; alla produzione e ai legami
con il mondo del lavoro; all’educazione all'alternanza scuola-lavoro;
•potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
•sviluppo dei percorsi individualizzati e personalizzati per favorire l’inclusione
ed il diritto allo studio di tutti gli alunni nel rispetto dello specifico bisogno
formativo di cui ciascuno è portatore anche prevedendo il supporto delle
realtà sociosanitarie ed educative del territorio;
•favorire “attività in continuità” tra i vari ordini di scuola con la finalità di
promuovere un “ponte” di esperienze con lo scopo di lasciare traccia delle
potenzialità e attitudini personali del bambino, aiutandoli a confermare la
propria identità in una situazione di cambiamento.
•valorizzazione della scuola come “comunità attiva” aperta al territorio e in
grado di stimolare l’interazione costruttiva con le famiglie anche per
sostenerne le scelte formative;
•prevenzione e contrasto della dispersione scolastica attraverso una didattica
orientativa, che sostenga nell'alunno l’assunzione responsabile delle scelte,
soprattutto in merito alla prosecuzione degli studi.



INIZIATIVE PROGETTUALI
PER IMPLEMENTARE L’AZIONE
DELL’OFFERTA FORMATIVA

TEMATICHE:

Salute e 
benessere

Ambiente

Inclusione-
Sportello 
dislessia

-Sportello 
autismo

Cultura 
digitale

Lingue 
classiche

Lingua 
straniera 
(Infanzia)



PROGETTI IN ORARIO 
CURRICOLARE

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

Primi passi
Bambini in scena
Progetto alimentare
Nati per leggere
Mangiare sano per 
crescere bene
Cantiamo insieme
La scuola per “disturbi 
specifici 
dell’apprendimento”

SCUOLA PRIMARIA

La casa delle emozioni
Progetto lettura
Progetto cinema
Piedibus
Educazione 
alimentare
Life design
Educazione digitale
Kamishibai
Coding
Laboratorio scientifico
Laboratorio di 
multimedialita’ e 
cultura
Giochi di una volta
Giochi matematici
La shoah: per non 
dimenticare 
La scuola per “disturbi 
specifici 
dell’apprendimento”

SCUOLA 
SECONDARIA
DI 1° GRADO

Mangio bene vivo 
meglio
Festa del pi greco
Educazione stradale
Giochi matematici
Progetto Debate
I giovani e la Shoah
Robotica educativa
Le vie dei Presepi
Stop al bullismo
Life design
Educazione digitale
Progetto lettura
Scuola e territorio
Alternanza scuola-
lavoro
Progetto cinema
La sciuola va a teatro
La scuola per “disturbi 
specifici 
dell’apprendimento”



Progetti comuni ai tre ordini di scuola

Progetto genitori: Scuola e famiglia
SPIA

Buttitta
Unicef

Raccontami l’Autismo
Shoah

Gemellaggio
FAI

I libri vanno a spasso
Legalità

Costruire la donnità
Telethon

Natale Insieme
I Presepi del Guarino

Sport di classe/ individuali/ di squadra



PROGETTI EXTRACURRICOLARI

SCUOLA 

DELL’INFANZIA

- Lettura : «SCHOOL 
NEWS»

- Coding: Imparo digitando
- Una Scuola in movimento
- Giocando-Musicando
- Laboratorio grafico-
pittorico 

SCUOLA 

PRIMARIA

- «Includi arte»
- «Laboratorio teatrale»
- «Se fosse felicità?»
- Sportello per la dislessia    “Una 
scuola su misura”

- «Semi di futuro» – Orto didattico
- «Supporto autismo»
- Una Scuola in movimento
- Potenziamento/Recupero
- Lab. STEM

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI I° GRADO

- Giochi matematici (primaria 
e secondaria)
- «Primi passi tra Latino e 
Greco»
- Lingua inglese Trinity
- Riscoprire le tradizioni
- Rete UNESCO
Lab. espressivi



CURRICOLO INTEGRATO E DI SVILUPPO

Classi inclusive
Giornata 

Internazionale 
dei Diritti Umani

Coding e 
pensiero 

computazionale

Sportello 
Dislessia Amica

Scuola sede di 
esami per la 

certificazione 
Trinity

Festa della 
legalità

Continuità con le 
scuole superiori 

del territorio
Erasmus

I diritti dei 
bambini e delle 

bambine

La scuola va al 
cinema

Festa dell’albero Ottobrata

La scuola va la 
teatro

Festa del π
Festa della 

lettura

Costruire la 
donnità

I valori scendono 
in campo

Legger…mente

Le donne della 
Costituzione

Life design
Festa dell’Europa

Kamishibai Sport di classe
Mangio bene 
vivo meglio





promuove il successo 

formativo attraverso  il 

graduale superamento degli 

ostacoli e la valorizzazione 

delle potenzialità .

ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO
extra programma didattico, finalizzate al successo formativo 

volte ,  quindi, a …

Nelle classi diventa: supporto, 
sviluppo di tutti e di ciascuno



ATTIVITA’ DI 
POTENZIAMENTO

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

-Inglese  alunni

5  anni

SCUOLA 
PRIMARIA

- Recupero/ 
potenziamento, 
abilità di base;

- Laboratorio 
grafico/pittorico;

- Laboratorio  
scientifico

- Laboratorio 
digitale

SCUOLA 
SECONDARIA 

DI 
1° GRADO

- Laboratorio 
sportivo

- Laboratorio
grafico/pittorico;  

- Recupero/
Potenziamento: 
Italiano -
Matematica

- Laboratorio 
digitale



PIANO ESTATE 





Azione  - 10.1.1A Interventi per il successo 
scolastico degli studenti

TITOLO 
Cittadini consapevoli

MODULI 
TITOLO DESTINATARI 

E DURATA 
FIGURE RICHIESTE 

Sportivamente Scuola 

secondaria di 

1° grado 30 H 

per 20 alunni

Classi 3^ 

1. Tutor interno.

2. Docente interno 

esperto in attività 

motorie con  laurea in 

scienze motorie o 

equiparate. Titoli relativi 

a discipline sportive.

Conoscenza  della 

piattaforma  PON 

Tra presente e 

passato: 

Educazione alla 

cittadinanza attiva 

e alla cura dei 
beni comuni

Scuola Primaria 

e S.S. 1° grado 

30 H per 20 

alunni

5^ -1^ medie

1. Tutor interno.

2. Docente interno con 

competenze in ambito 

antropologico e nella 

divulgazione della 

cultura storica del  

nostro paese. Laurea in 

indirizzo umanistico

Conoscenza  della 

piattaforma  PON



AZIONE 10.2.2A –
COMPETENZE DI BASE

TITOLO

Avanti Tutta



MODULI 

TITOLO 
DESTINATARI 

E DURATA 
FIGURE RICHIESTE 

Competenza 
alfabetica 
funzionale:
Parole per 
crescere 

Scuola 
Primaria 
30 H per 20 
alunni 
CLASSI 3^

1. Tutor interno.
2. Docente interno esperto con 

competenze ed esperienze nel 
campo della didattica 
dell'Italiano con particolare 
riguardo all'insegnamento, con 
metodi innovativi, al recupero 
delle competenze di base. 

Competenza 
alfabetica 
funzionale:
In viaggio con 
le parole 

Scuola 
Secondaria 
di 1° grado 
30 H per 20 
alunni classi 2^ 

1. Tutor interno.
2. Docente interno, in possesso di 

laurea in lettere, con esperto 
con competenze ed esperienze 
nel campo della didattica 
dell'Italiano con particolare 
riguardo all'insegnamento, con 
metodi innovativi, al recupero 
delle competenze di base. 



MODULI 

TITOLO 
DESTINATARI 

E DURATA 
FIGURE RICHIESTE 

Competenza 
multilinguistica:

Are you
ready?

1. Scuola 
Primaria 

2. 30 H per 20 
alunni classi 
4^

1. Tutor interno.  
2. Docente interno esperto  con 

comprovata esperienza lavorativa 
nelle certificazioni e in possesso 
dell’abilitazione all’insegnamento 
della lingua inglese oppure 
attestato di frequenza dei corsi di 
formazione linguistica 
metodologici in servizio 
autorizzati dal ministero oppure  
possesso di laurea in Scienze della 
formazione primaria o di laurea in 
Lingue straniere valida per 
l’insegnamento della specifica 
lingua straniera nella scuola 
secondaria oppure certificato 
rilasciato dal ministero degli affari 
esteri attestante un periodo di 
servizio di almeno 5 anni prestato 
all’estero

Competenza 
multilinguistica:

English my
love

Scuola 
Secondaria di 
1° grado 
30 H per 20 
alunni classi 3^

Tutor interno. 
Docente interno esperto  con 
comprovata   esperienza 
lavorativa  nelle certificazioni e in 
possesso dell’abilitazione 
all’insegnamento della lingua 
inglese. 



MODULI 

TITOLO 
DESTINATARI 

E DURATA 
FIGURE RICHIESTE 

Competenza in 
Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e 
Matematica (STEM):
Avventure con i 
numeri
Potenziamento di 
matematica 

Scuola 
Primaria 
30 H per 20 
alunni classi 5^

Tutor interno .
Docente esperto con 
competenze ed esperienze nel 
campo della didattica della
matematica con particolare 
riguardo all'insegnamento con 
metodi innovativi e al 
recupero delle competenze di 
base

Competenza in 
Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e 
Matematica (STEM):
Mi diverto con i 
problemi

Scuola 
Secondaria di 
1° grado 
30 H per 20 
alunni classi 1^

Tutor interno;
Docente di matematica  

Competenza digitale 
Imparo con il coding

Scuola 
Primaria 
30 H per 20 
alunni classi 2^ 

Tutor interno; 
Docente interno con  
competenze ed esperienze  
nello sviluppo del pensiero 
computazionale

Competenza digitale 
Digital...mente

Scuola 
Secondaria di 
1° grado 
30 H per 20 
alunni classi 2^

Tutor interno.  
Docente interno con Laurea 
Informatica o Ingegneria 
Elettronica e/o Esperto in 
social media e didattica 
digitale 



MODULI 

TITOLO DESCRIZIONE 

SCUOLA 
PRIMARIA 
Competenza 
alfabetica 
funzionale: 
Parole per 
crescere 
(classi 
2^/3^/4^/5^)
ISCRIZIONI 
9/20

Il laboratorio intende favorire lo studio della
letteratura e dei classici con approccio trasversale per
generi letterari e temi, a partire da quelli più vicini al
mondo emozionale degli studenti. Lo sviluppo delle
competenze letterarie nello studente costituisce una
riappropriazione del testo letterario, esercizio di
riscrittura fino alla rielaborazione multimediale. Il
laboratorio si concentra sull’evoluzione della scrittura
in ambiente digitale, che consente la scrittura
collaborativa, l’organizzazione di gruppi di lettura,
anche in digitale, l’utilizzo dei social media in chiave di
scambio di contenuti letterari, anche con la creazione
da parte degli alunni di podcast e blog condivisi.

SCUOLA 
SECONDARIA 
Competenza 
alfabetica 
funzionale:
In viaggio
con le parole 
(Classi 1^) 
ISCRIZIONI 
8/20

Il laboratorio intende favorire lo studio della
letteratura e dei classici con approccio trasversale per
generi letterari e temi, a partire da quelli più vicini al
mondo emozionale degli studenti. Lo sviluppo delle
competenze letterarie nello studente costituisce una
riappropriazione del testo letterario, esercizio di
riscrittura fino alla rielaborazione multimediale. Il
laboratorio si concentra sull’evoluzione della scrittura
in ambiente digitale, che consente la scrittura
collaborativa, l’organizzazione di gruppi di lettura,
anche in digitale, l’utilizzo dei social media in chiave di
scambio di contenuti letterari, anche con la creazione
da parte degli alunni di podcast e blog condivisi



SCUOLA 
PRIMARIA 
Competenza 
multilinguistica:
Are you ready?
(classi 4^/5^)
ISCRIZIONI 
23/20

La pratica didattica della lingua straniera è più
efficace quando si basa su un approccio
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un
contenuto, con obiettivi realistici, motivanti
rispetto a interessi, capacità e contesto degli
studenti. Il laboratorio individua ambienti di
apprendimento che, varcando le mura della
scuola o della città, diventano il contesto reale
per l’interazione in lingua straniera (incontri nei
parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali
che permettono l’interazione e condivisione di
esperienze e di interessi con native speaker della
stessa età). Tale approccio sarà seguito anche
attraverso la flessibilità nella progettazione
didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e
delle esigenze linguistiche degli studenti

Competenza 
multilinguistica:
English my love
SCUOLA 
SECONDARIA 
ISCRIZIONI 5/20

La pratica didattica della lingua straniera è più
efficace quando si basa su un approccio
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un
contenuto, con obiettivi realistici, motivanti
rispetto a interessi, capacità e contesto degli
studenti. Il laboratorio individua ambienti di
apprendimento che, varcando le mura della scuola
o della città, diventano il contesto reale per
l’interazione in lingua straniera (incontri nei
parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali
che permettono l’interazione e condivisione di
esperienze e di interessi con native speaker della
stessa età). Tale approccio sarà seguito anche
attraverso la flessibilità nella progettazione
didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e
delle esigenze linguistiche degli studenti.



MODULI 

TITOLO DESCRIZIONE

Competenza in 
Scienze,Tecnol
ogie,Ingegneri
a e 
Matematica 
(STEM):
Avventure con 
i numeri
SCUOLA 
PRIMARIA 
(classi 
2^/3^/4^/5^)
ISCRIZIONI
13/20

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà
utilizzato per il potenziamento, non è di carattere
deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo:
partendo da problemi reali e dal contesto quotidiano si
evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione
per arrivare alla generalizzazione e ad un modello
matematico. Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico
e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem
solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la
comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è
al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le
evidenze e le mette in relazione tra loro argomentando
intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi,
fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione
condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un
importante momento formativo per lo studente.

Competenza in 
Scienze,Tecnol
ogie,Ingegneri
a e 
Matematica 
(STEM):
Mi diverto con 
i problemi
SCUOLA 
SECONDARIA
CLASSI 3^ 
ISCRIZIONI 
5/20

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà
utilizzato per il potenziamento, non è di carattere
deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo:
partendo da problemi reali e dal contesto quotidiano si
evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione
per arrivare alla generalizzazione e ad un modello
matematico. Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico
e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem
solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la
comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è
al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le
evidenze e le mette in relazione tra loro argomentando
intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi,
fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione
condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un
importante momento formativo per lo studente.



MODULI

TITOLO DESCRIZIONE

Competenza
digitale :
Imparo con il 
coding
20 alunni 
SCUOLA 
PRIMARIA
ISCRIZIONI 
41/20

Il pensiero computazionale, il coding e la
robotica educativa costituiscono una priorità per
l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che
nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà
dedicato all’apprendimento dei principi di base
della programmazione con l’utilizzo di strumenti
e kit robotici.

Competenza 
digitale 
Digital...mente
20 alunni 
SCUOLA 
SECONDARIA 
CLASSI 2^ 
ISCRIZIONI 5/20

l laboratorio prevede l'utilizzo delle TIC per lo
studio delle varie discipline,, facendo propria la
definizione data dalla National Leadership
Conference on Media Literacy, per cui
l’educazione ai “media” è “quel processo
finalizzato a potenziare le abilità di accedere
analizzare, valutare e produrre messaggi in tutti i
formati della comunicazione mediale”.



MODULI 
TITOLO-destinatari-

n.iscrizioni
DESCRIZIONE

TRA PASSATO E 
PRESENTE 

20 ALUNNI SCUOLA 
PRIMARIA E ALUNNI 
SCUOLA 
SECONDARIA 
CLASSI 5^ N.I. 3/20

La testimonianza si presta in modo
privilegiato ad educare alla memoria, con
una attenzione tutta particolare alle vicende
del Novecento, comprese le pagine più
difficili della storia. Nel laboratorio gli
studenti diventano consapevoli che
l'attenzione alle vicende complesse del
presente chiamano in causa le conoscenze di
storia generale, ai fini di una prima
comprensione del mondo.

SPORTIVAMENTE

20 ALUNNI SCUOLA 
SECONDARIA
CLASSI 2^ 
ISCRIZIONI 9/20

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani
è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di
più se si considerano gli effetti positivi, in
termini di riabilitazione e recupero della
socializzazione, che l’attività sportiva svolge
sulle persone disabili e in condizione di
svantaggio sociale. Per quanto possibile, le
attività saranno a contatto con l’ambiente
naturale. La proposta didattica, svolta nel
rispetto delle norme anti-Covid vigenti,
intende favorire attraverso le pratiche
motorie e sportive il miglioramento del
livello di socializzazione, la riduzione dello
stress e dell’ansia attraverso il movimento
corporeo, favorire la percezione dell’altro,
insegnando a leggere i movimenti degli
avversari, a comprenderne le intenzioni e a
regolarsi di conseguenza.



I percorsi 
di formazione 
sono volti a:

- Rafforzare le competenze
chiave per l’apprendimento
permanente, in particolare
potenziando i livelli di base;

- Sostenere la motivazione/
rimotivazione allo studio con
metodologie innovative e
stimolanti;

- Promuovere la dimensione
relazionale nei processi di
insegnamento e apprendimento
e il benessere dello studente.



In questa ottica, la nostra scuola ha rafforzato 
un’intesa con:
Comune-Provincia-Regione
Scuole del territorio
Università di Palermo e il Polo Universitario di Agrigento
Università Kore di Enna
Scuole Polo per l’Inclusione
Rete CTS
ASP – Arcidiocesi – Pro Loco
Enti istituzionali presenti sul territorio 
Farm Cultural Park
Forze dell’Ordine 
Club Lions
Rotary
Mare Vivo
UNICEF –TELETHON – ANFFAS – ENEA – ANPI – MONDO X
Ass. Sportive 
Sovrintendenza Beni Culturali
Frati Minori 
Ass. Neuroblastoma

COLLABORAZIONE E RETI 

L’Istituto:
 opera in un rapporto attivo e funzionale con il territorio e le sue 
istituzioni
 attento alle richieste culturali e professionali
 aperto a cogliere le risorse e le opportunità che da esso 
provengono





Il “Centro Territoriale di Supporto” è stato
istituito dall'Ufficio Scolastico Regionale, in
accordo con il MIUR mediante il Progetto
“NuoveTecnologieeDisabilità”.

Esso nasce con l’obiettivo di dotare gli alunni BES / DSA
(BES: Alunni con Bisogni Educativi speciali / DSA: Alunni
con Disturbi Specifici di Apprendimento) di attrezzature
informatiche più congeniali ai loro disturbi, in modo da
ridurreilpiùpossibile lalorosituazionedidifficoltà..

La rete scolastica, che fa capo al C.T.S.,
l’ I.C. “G. Guarino” di Favara, distribuita

uniformemente su tutto il territorio
Agrigentino, offre consulenza, informazione e
formazione ad insegnanti di tutte le scuole di
ogni ordine e grado , genitori ed alunni sul
tema delle tecnologie applicate a favore degli
alunni con difficoltà di apprendimento.



CENTRO TERRITORIALE SUPPORTO 
(CTS)

L’Istituto Comprensivo “G. Guarino” è sede del CTS (Centro Territoriale 
Supporto) per le Nuove Tecnologie e Disabilità a favore dei disabili, di 
riferimento per le scuole del territorio della provincia di Agrigento.  
I compiti del Centro di Supporto sono:  
1. ottimizzare le risorse in fase di acquisizione e gestione di attrezzature 
hardware e software;.  
2. offrire assistenza tecnica alle scuole relativamente a problemi di 
funzionamento e/o di adattamento delle tecnologie alle specifiche esigenze 
degli alunni;
3. offrire  assistenza ai docenti sull’uso didattico delle nuove tecnologie;
4. offrire assistenza agli alunni nell’uso delle nuove tecnologie;
5. svolgere azioni di consulenza, informazione, formazione;
6. gestire percorsi di formazione destinati agli operatori che, a vario titolo, si 
occupano di integrazione dei disabili.
La finalità è quella di programmare e attuare diverse attività finalizzate al 
buon funzionamento del C.T.S, cercando di rispondere ai bisogni dell’utenza.
Le attività previste sono le seguenti:
• Informazione e documentazione
• Predisposizione e divulgazione della modulistica didattica unica in favore 

di alunni diversamente abili e con DSA e BES;
• Acquisto di attrezzature e sussidi didattici e tecnologici;
• Assistenza ai docenti nell’uso delle attrezzature in comodato d’uso;
• Raccolta e diffusione della normativa e di materiale didattico e pedagogico 

on‐line;
• Pubblicità, informazione e orientamento;
• Divulgazione delle iniziative e degli eventi sul territorio;
• Attività di raccordo con lo Sportello Autismo;
• Sportello consulenza;
• Progettazione corsi di Formazione/aggiornamento rivolti a docenti 

curricolari, docenti di sostegno, assistenti all’autonomia e alla 
comunicazione, genitori e operatori dello Sportello Provinciale Autismo.



Supporto e consulenza, a tutte
le istituzioni scolastiche della
provincia, sulla didattica
dell' inclusione di alunni con
Disturbi dello Spettro Autistico,
da parte di personale
specializzato sull'autismo.



 Individuare un efficace raccordo tra gli obiettivi educativi e
formativi dell’istituto e le esigenze professionali del territorio
 Migliorare l’offerta formativa attraverso una proficua
intensa collaborazione con le strutture presenti nel territorio,
come luogo di ricerca, di sviluppo e di sperimentazione
educativa.
 Ottimizzare l’azione educativa, in modo da renderla più
funzionale ai fabbisogni del territorio e del contesto socio-
economico, per coniugare le esigenze dello sviluppo locale con
quelle di una formazione globale.

Comune di Favara
Ass. alla Pubblica Istruzione
Arch. Giacomo Sorce
Farm Cultural Park
UNIPA
Polo Didattico di Agrigento

• Organizzare corsi di formazione/aggiornamento per 
insegnanti e famiglie

• Percorsi di ricerca/azione
• Far crescere nella scuola “G. Guarino” la consapevolezza di 

essere agente di trasformazione e di cambiamento 



Il Life Design promuove e sviluppa una cultura integrata per migliorare la
qualità della vita, il benessere, l’evoluzione, la crescita dell’individuo e della
società. Consiste nella capacità di creare consapevolmente la traiettoria
della propria vita.
Il Life Design è un nuovo modo di educarsi ed educare alla consapevolezza:
rappresenta un modello evolutivo attraverso il quale disegnare
consapevolmente la propria dimensione personale e lavorativa per
permettere di costruire una vita utile ed adeguata ai canoni del tempo
contemporaneo. Il progetto di scelta professionale viene visto come
costruzione progressiva della personalità.

1.Orientamento sistemico, permanente e diffuso.
2.Capacità di autoriflessione e di metariflessione: riorientarsi sempre.
3.Connessione e sinergia: scuola, famiglia, enti locali, agenzie educative.
4. Agire in modo da realizzare un equilibrio tra mente, cuore ed emozioni:

ascoltare e riflettere.

La scuola, nell’età dello smarrimento deve dare alle studentesse e agli
studenti la possibilità e gli strumenti necessari per progettare e
realizzare il loro “disegno di vita”.



Corso di aggiornamento-formazione, rivolto a tutti,
per riflettere insieme sui cambiamenti epocali che sta
vivendo il mondo scolastico e sui grandi problemi che
connotano la genitorialità contemporanea: la caduta dei
valori, il coraggio di dire di no, la necessità di una
comunicazione efficace, la continuità, il disagio
relazionale,
l’alleanza tra scuola e famiglia, il dialogo genitori‐figli…
Di questo e di altro ancora si discute con gli importanti
contributi di psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, che,
in modo gratuito e volontaristico, attraverseranno con noi
i territori affascinanti e difficili del mondo della scuola e
dell’adolescenza.

GENITORIALITA’



In ogni percorso di formazione
diventano elementi essenziali:
- l’esercizio critico del pensiero,

- l’incontro con temi e problemi che
stimolano una ricerca di conoscenza,

- il confronto con diverse 
ipotesi di interpretazione del 

mondo e con diversi percorsi logici,
- l’apertura alla dimensione filosofica

dell’esperienza.
Gli obiettivi che il progetto si propone sono

molteplici e diversificati in base 
all’età degli alunni e alla disciplina o

argomento considerato; in generale 
vertono sullo sviluppo delle abilità

cognitive (di ragionamento, di ricerca, di
elaborazione concettuale: capacità 

di definire un concetto, di porre
domande sensate, di definire i termini 
di un problema, di uso delle regole 

del pensiero logico), delle abilità
comunicative, delle capacità relazionali e degli

atteggiamenti democratici.



Si adopera per prevenire il disagio giovanile, 
educare alla salute e promuovere il benessere 
psico- fisico degli studenti.
Offre un servizio che si caratterizza come:
 spazio di ascolto
momento di progettualità comune
 risorsa di sostegno/supporto allo scopo di 
offrire ascolto e consulenza agli studenti e 
alle famiglie
migliorare la qualità della vita rilevando i 
bisogni e rimuovendo gli ostacoli del disagio
 creare situazioni di benessere nella scuola, 
nonché di successo scolastico e sociale
 prevenire fenomeni di diffidenza nei 
confronti del “diverso” comunque inteso
 Rinforzare il tempo di appartenenza alla 
scuola
 creare collegamento fra il momento 
scolastico e quello ludico, ricreativo e del 
tempo libero.



L’istruzione domiciliare

La scuola attiva un progetto di istruzione
domiciliare per alunni che, a seguito di
gravi patologie, siano impossibilitati a
frequentare la scuola.
Gli interventi didattico-educativi saranno
mirati all’acquisizione delle abilità,
conoscenze e competenze progettate per
la classe di appartenenza, pertanto le
attività relative alle varie discipline
seguiranno il Piano delle Attività Formative
mostrando una flessibilità oraria,
metodologica ed organizzativa.
La verifica del processo formativo sarà
effettuata attraverso un’osservazione
diretta e un monitoraggio dell’acquisizione
degli obiettivi programmati.





SPORTELLO 
SCUOLA AMICA

Individuazione delle 
difficoltà di 
apprendimento

Ascolto di situazioni 
problematiche: atti di 
bullismo, difficoltà 
relazionali,…

SPORTELLO 
AUTISMO

Supporto e Consulenza  
da parte di personale 

specializzato 
sull’Autismo

Attivazione sportelli 
diffusi Autismo 

SPORTELLO 
GENITORI

Creazione di spazi operativi 
per consentire ai genitori di 
collaborare alla costruzione 
di curricoli integrati 

Attivazione di percorsi 
formativi per i genitori sulle 
problematiche dell’inclusione 
e della genitorialità 
consapevole



PIANO ANNUALE 
PER L’INCLUSIONE
I.C. «G. GUARINO»

Accoglie la 
diversità

Creando un 
ambiente 
accogliente e di 
supporto

Riduce le 
barriere

Attraverso:
- l’utilizzo di 

facilitatori
- analisi del 

contesto

Favorisce 
l’inclusione 

degli 
alunni con 

BES

*

Attraverso:
- adeguate 

strategie              
organizzative 
e didattiche

- stesura dei 
PDP





PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Approvato dal Collegio dei docenti in data 01/09/2021

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2021/2022, contempla la DDI
non più come didattica d’emergenza ma come didattica digitale che
prevede l’apprendimento con le tecnologie considerate uno
strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo
sviluppo cognitivo

Gli strumenti online, infatti, permettono:
 una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva;
 un carico di lavoro assegnato agli Studenti congruo ed

equilibrato alle caratteristiche del gruppo classe, nonché alla
specifica contingenza per la quale la DDI costituisce una risorsa.

Nella didattica digitale integrata si passa alla tecnologia che entra in
“classe” – a prescindere se in aula o a casa – e, adottando
metodologie e strumenti tipici dell’apprendimento attivo, supporta
la didattica quotidiana.

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare
ambienti sfidanti, divertenti, collaborativi in cui:
• valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;
• favorire l’esplorazione e la scoperta;
• incoraggiare l’apprendimento collaborativo;
• promuovere la consapevolezza del proprio modo di
apprendere;
• alimentare la motivazione degli studenti;
• attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità
(Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali).



LE FINALITÀ DEL PIANO

Il Piano Scolastico per la DDI nasce dall’esperienza maturata durante i

mesi di chiusura. Tale piano sarà utile qualora si rendesse necessario

sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle

condizioni epidemiologiche contingenti, ma anche nel caso di erogazione

del servizio didattico ad alunni che non possono frequentare in presenza a

causa di incapienza delle aule dovuta alle misure di distanziamento

sociale (c.d. rime buccali) o per motivi di salute.

FINALITA’

OMOGENEITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA - il Collegio Docenti, tramite

il presente piano, fissa criteri e modalità per erogare la DDI, adattando la

progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a

distanza, in modo che la proposta didattica del singolo docente si

inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa.

ATTENZIONE AGLI ALUNNI PIÙ FRAGILI - gli studenti che presentino

fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e

riconosciute, potranno fruire della proposta didattica dal proprio

domicilio, in accordo con le famiglie; nei casi in cui la fragilità investa

condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni con

disabilità, sarà privilegiata la frequenza scolastica in presenza.

INFORMAZIONE PUNTUALE, nel rispetto della privacy - l’Istituto fornirà

alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del presente Piano

ed agirà sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei

dati personali raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e

collegati alla finalità che si intenderà perseguire.



ORGANIZZAZIONE DELLA DDI

Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI
mireranno ad un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.

Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e
disciplinari:

 Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli
insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi
attività sincrone:

A. Le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione
interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica
orale degli apprendimenti;

B. Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o
la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo
reale da parte dell’insegnante, ad esempio, utilizzando applicazioni
quali Google Documenti o Google moduli;

 Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli
insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone
le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti
digitali, quali: l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con
l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;

visione di video lezioni, documentari o altro materiale video
predisposto o indicato dall’insegnante; esercitazioni, risoluzione di
problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un
project work

La progettazione didattica, quindi, anche al fine di garantire sostenibilità ed
inclusività, eviterà che i contenuti e le metodologie siano la mera
trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.



Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del

servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown,

saranno previste quote orarie settimanali minime di lezione:

SCUOLA DELL’INFANZIA: l’aspetto più importante è mantenere il

contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere

accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e

al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni

ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento

attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto, dalla

videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione

o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti

e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile

proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO: saranno assicurate

quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero

gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria),

organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi

disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori

attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona

secondo le metodologie ritenute più idonee.

Nel corso della giornata scolastica sarà offerta, agli alunni in DDI, una

combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per

consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento,

e saranno comunque previsti sufficienti momenti di pausa.

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, sarà possibile

comunque fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, alla

compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di

flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento

dell'Autonomia scolastica.



ALUNNI CON DISABILITÀ, DSA E BES

Per per gli studenti con disabilità, con DSA e, più in generale, per

tutti gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), le azioni

didattiche messe in campo terranno conto di quanto previsto dai

rispettivi piani educativi e didattici personalizzati, e saranno mirati a

curare il loro coinvolgimento e la partecipazione attiva, favorendo

per quanto possibile la didattica in presenza.

I docenti di sostegno attiveranno e manterranno la comunicazione

e il dialogo con studenti e famiglie per verificare anche eventuali

problemi durante la Didattica Digitale Integrata e trovare soluzioni

con la collaborazione dei singoli Consigli di Classe. Inoltre, in

raccordo con gli altri componenti dei consigli di classe, metteranno

a punto materiale individualizzato o personalizzato.

LA COMUNICAZIONE
L’I.C. GUARINO ha già da tempo adottato i seguenti canali di
comunicazione:
 il sito istituzionale https://www.icguarino.edu.it/
 le email di docenti e studenti @icguarino.edu.it
 il Registro Elettronico
 la pagina Facebook



I principali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza nel nostro

Istituto sono i seguenti:

Registro Elettronico

Si tratta dello strumento ufficiale attraverso il quale i Docenti comunicano

le attività svolte e quelle da svolgere, all’interno della sezione “Compiti

assegnati”. Per le Famiglie è scaricabile l’app, ma è comunque disponibile

anche tramite browser (accesso da PC). Il Registro Elettronico consente,

tramite la Segreteria Digitale, di inviare, in maniera pressoché istantanea,

comunicazioni ufficiali da parte della scuola.

G Suite for Education

La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da

Google a tutti gli istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a

10.000 account utente. La GSuite in dotazione all’Istituto è associata al

dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni

sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar,

Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Classroom particolarmente

utili in ambito didattico.

Nell’ambito delle attività in modalità sincrona, gli insegnanti firmano

il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come

da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note

l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta.

L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per

ciascuna classe, un corso su Google Classroom da nominare come

segue: Classe ordine di scuola Anno scolastico – Disciplina (ad

esempio: 2A SP 2020/2021 – Italiano) come ambiente digitale per la

gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona. L’insegnante

invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando

gli indirizzi email di ciascuno.

Ogni alunno ed ogni docente ha accesso ad un account personale di

questo tipo:

● Docente: nome.cognome@icguarino.edu.it

● Studente: cognome.nome@icguarino.edu.it.

mailto:nome.cognome@icguarino.edu.it
mailto:cognome.nome@icguarino.edu.it


Nel caso di video lezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o
programmate nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà
direttamente la video lezione utilizzando Google Meet all’interno di
Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce
l’accesso al meeting delle studentesse e degli studenti. All’inizio del
meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle
studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle
video lezioni programmate da orario settimanale deve essere
giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.
Durante lo svolgimento delle video lezioni alle studentesse e agli
studenti è richiesto il rispetto delle regole di cui al regolamento di
istituto.
Ai servizi di base della G Suite for Education possono essere affiancate
delle estensioni, soprattutto per il browser Google Chrome, che
consentono di aggiungere funzionalità utili alla didattica, come la
registrazione di brevi video lezioni asincrone, o la possibilità di vedere
l’intera classe durante le video lezioni sincrone.

SUPPORTO

L’Animatore Digitale ed il Team digitale garantiranno il necessario
supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola.
L’Animatore Digitale curerà gli aspetti di formazione del personale e di
gestione della piattaforma G Suite for Education.

VERIFICA

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di
individuare gli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti
alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica
di una attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di
materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole
discipline o a particolari bisogni degli alunni. I docenti avranno cura di
salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla
conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati
dall’istituzione scolastica.



VALUTAZIONE

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti,
con riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti
nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Anche con riferimento alle
attività in DDI, la valutazione sarà costante, garantendo trasparenza e
tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del
confronto in presenza, assicurando feedback continui sulla base dei
quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento.

La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare
l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno
studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non
solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo.

La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati,
della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo,
dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo
di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione
oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche
attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più
propriamente formativa in grado di restituire una valutazione
complessiva dello studente che apprende.

ANALISI DEL FABBISOGNO

Nel mese di settembre è stata avviata una rilevazione di fabbisogno di
strumentazione tecnologica e connettività al fine di provvedere alla
concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il
collegamento agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di
device di proprietà.

Una volta analizzati i risultati, si procederà all’approvazione in
Consiglio d’Istituto dei criteri di concessione in comodato d’uso, dando
priorità agli studenti meno abbienti. Tali criteri saranno comunque
trasparenti, sempre nel rispetto della disciplina in materia di
protezione dei dati personali.



REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove
tecnologie e della Rete, l’I.C. Guarino integra il Regolamento
d’Istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme di
comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte
le componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto
dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati
personali e alle particolari categorie di dati (ex. dati sensibili).

FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE
TECNICO

L’Istituto predisporrà, all’interno del Piano della formazione del
personale, delle attività che risponderanno alle specifiche esigenze
formative. Pur avendo già effettuato numerosi incontri di
formazione durante gli ultimi anni, l’Animatore Digitale, coadiuvato
dal Team Digitale, realizzerà attività formative incentrate sulle
seguenti priorità:

Piattaforma G Suite for Education - per i docenti che prendono
servizio per la prima volta presso il nostro Istituto.

Metodologie innovative di insegnamento.



RISPETTO, CORRETTEZZA E CONSAPEVOLEZZA

Per migliorare le attività di Didattica Digitale Integrata a distanza sono
fissate regole, nell’ottica del rispetto reciproco e nella consapevolezza
del proprio e dell’altrui lavoro e che dunque coinvolgono studenti e
docenti, in particolare si richiede:
 il giusto setting , ovvero predisporre prima della lezione tutto il

materiale necessario per connettersi con la scuola e per poter
lavorare in modo proficuo;

 puntualità e ordine , proprio come si fosse in classe non solo nel
presentarsi agli orari convenuti, ma anche nel rispetto dei tempi di
consegna stabiliti;

 silenziare il proprio microfono e attivarlo su richiesta del docente;
 tenere accesa la webcam : la relazione tra insegnante e alunno è

decisamente più ricca e interattiva, favorisce il dialogo e la
possibilità di interventi fattivi nonché lo scambio di idee e
l’interazione anche se attraverso uno schermo. E’ importante
infatti stabilire un rapporto di fiducia e correttezza, comunicazione
e collaborazione reciproca per lavorare in modo sereno e proficuo;

 conoscenza delle regole della privacy cui le lezioni on line e la
condivisione di materiali devono attenersi; violare la privacy
comporta le sanzioni penali e pecuniarie previste ai sensi dell’art.
13 del Regolamento UE 679/2016

PROTEZIONE DATI PERSONALI

Gli strumenti proposti per la Didattica Digitale Integrata sono stati
scelti tenendo conto della ricchezza e versatilità delle funzioni offerte
dalle applicazioni e web tool per l’education, nonché delle garanzie
offerte per la protezione dei dati personali.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gabriella Bruccoleri

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 396/1993)



AZIONI COERENTI CON IL PIANO 
NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

L’Istituto si avvale di un  team 
per l’innovazione digitale

Migliorare le competenze 
digitali degli studenti

Potenziare l’utilizzo degli 
strumenti didattici e 
laboratoriali volti ad 

arricchire la formazione ed i 
processi di innovazione





ORDINANZA MINISTERIALE N°172
DEL 4 DICEMBRE 2020 

E LINEE GUIDA

Valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni 
delle classi della scuola primaria



Art. 1 - Finalità della valutazione degli
apprendimenti nel d.lvo 62/17

La valutazione ha per
oggetto il processo e i
risultati di apprendimento
degli alunni delle istituzioni
scolastiche del sistema
nazionale di istruzione e
formazione, ha
essenzialmente finalità
formativa, concorre al
miglioramento degli
apprendimenti e al successo
formativo degli alunni,
documenta lo sviluppo
dell’identità personale e
promuove la
autovalutazione di ciascuno
in relazione alle acquisizioni
di conoscenze, abilità e
competenze.

Le finalità della valutazione rispetto agli apprendimenti

 Formativa ed educativa

•Perrenoud definisce la
valutazione realmente
formativa come quella che
permette di conoscere
meglio l’alunno (pedagogia
differenziata) al fine di
aiutarlo meglio.
•La valutazione è al
servizio
dell’azione, ovvero
dell’apprendimento,
Concorre al miglioramento
degli apprendimenti e al
successo formativo

 documenta lo sviluppo 
dell’identità personale

 promuove
l’autovalutazione



Oggetto e finalità della valutazione
nelle Indicazioni Nazionali

La valutazione rientra nella 
funzione docente nella 

dimensione 
INDIVIDUALE e COLLEGIALE

 la responsabilità della valutazione
 la cura della documentazione
 la scelta dei relativi strumenti

nel quadro dei criteri
deliberati dagli organi
collegiali

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi 
curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola 
quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle 
condotte a termine. Assume una preminente funzione 
formativa, di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo



 In attuazione dell’articolo 1, 
comma 2-bis del decreto legge 
22/2010, è stata pubblicata la  
nota sulla valutazione nella 
scuola primaria  che prevede 
che dall’anno scolastico 
2020/2021, la valutazione  
degli apprendimenti degli 
alunni delle classi della scuola 
primaria, per ciascuna delle 
discipline di studio previste 
dalle indicazioni nazionali per 
il curricolo è espressa 
attraverso un giudizio 
descrittivo riportato nel 
documento di valutazione e 
riferito a differenti livelli di 
apprendimento, secondo 
termini e modalità definiti con 
ordinanza del Ministro 
dell’istruzione.. Invariata è la 
valutazione  del 
comportamento, l’IRC e 
l’alternativa.



Curricolo di 
Istituto
Programmazione 
annuale

Le Indicazioni 
Nazionali - come 
declinate nel 
Curricolo di Istituto 
e nella 
programmazione 
annuale della 
singola classe -
costituiscono il 
documento di 
riferimento 
principale per 
individuare e 
definire il 
repertorio degli 
obiettivi di 
apprendimento, 
oggetto della 
valutazione 
periodica e finale di 
ciascun alunno in 
ogni disciplina.



Dalla progettazione alla valutazione

Gli obiettivi 
contengono 
sempre
SIA IL PROCESSO 
COGNITIVO che gli 
alunni devono 
mettere in atto,
SIA IL CONTENUTO 
disciplinare al 
quale l’azione si 
riferisce.

Gli obiettivi 
descrivono
manifestazioni 
dell’apprendime
nto in modo 
sufficientemente 
specifico ed 
esplicito da 
poter essere 
osservabili.



I LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO

I docenti valutano, per 
ciascun alunno, il 
livello di acquisizione
dei singoli obiettivi di 
apprendimento.



Livelli 
• Avanzato 

• Intermedio 

• Base 

• In via di acquisizione 

Dimensioni

• Autonomia nell’attività
• Tipologia della 

situazione (nota e non 
nota)

• Risorse mobilitate 
per portare a 
termine un compito

• Continuità nella 
manifestazione 
dell’apprendimento

Giudizi descrittivi riferiti ai livelli

di apprendimento



Livelli di 
apprendimento

e
Dimensioni

AVANZATO
•L’ alunno porta a termine
compiti in situazioni note e
non note, mobilitando una
varietà di risorse sia fornite dal
docente sia reperite altrove, in
modo autonomo e con
continuità.

INTERMEDIO
•L’ alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in 
modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non 
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto
autonomo.

BASE
•L’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

•L’alunno porta a termine
compiti solo in situazioni note e
unicamente con il supporto del
docente e di risorse fornite
appositamente.



Il Documento
di Valutazione

LA DISCIPLINA

Gli OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(anche per Nuclei Tematici)

Il LIVELLO

Il GIUDIZIO DESCRITTIVO
(con definizione dei livelli)





LA FUNZIONE
del 
DIRIGENTE 
SCOLASTICO

• Definizione da parte del Collegio dei
Docenti del nuovo impianto valutativo.

• Comunicazione rispetto ai 
cambiamenti in atto, soprattutto con i
genitori.

• Coerenza del curricolo di istituto 
con ordinanza e linee guida.

LEVE di LEADERSHIP

LEVE GIURIDICHE





RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA  CONDOTTA 

INDICATORI DESCRITTORI
PUNTEG

GIO

RISPETTO DEGLI ALTRI

Comportamento  individuale  
che  non  danneggi  la  morale
altrui,  garantisca l’armonioso 

svolgimento delle  lezioni, 
favorisca le relazioni sociali

Instaura sempre rapporti corretti
con tutti, collaborativi e 
costruttivi

4

Assume comportamenti corretti e 
adeguati al contesto 3

Assume comportamenti sempre
non improntati a correttezza

2

Incontra difficoltà nell’instaurare
rapporti collaborativi, presenta
comportamenti oppositivi-
provocatori

1

RISPETTO DELLE REGOLE

DELL’ISTITUZIONE

Comportamento individuale 

rispettoso del regolamento di
Istituto

Evidenzia  consapevolezza  del  
valore  del rispetto delle norme 
che regolano la vita della scuola e 
costituiscono la base del vivere 
civile e Democratico

4

Rispetta  le  norme  che  regolano  
la  vita Scolastica

3

Episodiche  inosservanze  alle  
norme  che regolano la vita 
scolastica

2

Gravi  e  reiterate  inosservanze  
alle  norme, unitamente   alla   
mancanza   di   concreti 
cambiamenti nel comportamento

1



PARTECIPAZIONE/INTERESSE/
IMPEGNO

Comportamento individuale 
costruttivo durante le lezioni 
online,  negli adempimenti 

scolatici

Dimostra partecipazione e 
interesse motivati e propositivi,   
assolve   regolarmente  e  con
consapevolezza i doveri scolastici 
anche nella DAD

4

Dimostra partecipazione e 
interessi attivi e motivati  alle  
lezioni,  ma  non  propositivi,
assolvimento regolare e costante 
dei doveri scolastici

3

Dimostra partecipazione e 
interesse alle lezioni scarsi  e/o 
solo sollecitati/  assolvimento 
irregolare dei doveri scolastici

2

Evidenzia mancanza di una 
qualsiasi forma di
partecipazione e di interesse alle 
lezioni

1

FREQUENZA SCOLASTICA
Regolare   svolgimento   delle 

attività  didattiche on line

Svolge assiduamente le attività 
anche nella DAD

3

Svolge le attività con qualche 
irregolarità

2

Non svolge le attività
1

NOTE DISCIPLINARI

Nessuna
3

Una/due 2

Tre/cinque 1

PUNTEGGIO
VOTO

5 - 8
6

9 -11
7

12-15
8

16 - 17
9

18
10



I.C. “G. GUARINO”
C.M. : AGIC85900B
C.F. :93062360842
Indirizzo: Via Capitano Emanuele Basile, s.n.c. 
Telefono: 0922 436110
Fax n. 0922 436467
E-mail: agic85900b@istruzione.it
Pec: agic85900b@pec.istruzione.it

SC. INFANZIA “GUARINO”
C.M.: AGAA859007 (sede organico)

SC. INFANZIA plesso “GUARINO” 
C.M.: AGAA859018

SC. INFANZIA plesso “AGAZZI” 
C.M.: AGAA85903A

SC. INFANZIA plesso “MONTESSORI”
C.M.:AGAA85904D

SC: PRIMARIA “GUARINO” 
C.M.: AGEE85901D

SC: SEC. I° GRADO “GUARINO” 
C.M.: AGMM85901C

mailto:agic85900b@pec.istruzione.it


PALESTRA
GIARDINO
PARCO GIOCHI
REFETTORIO
AULE LIM
BIBLIOTECA
AULA DIGITALE
AUDIOVISIVI
AULA MAGNA
LABORATORIO SCIENTIFICO
LABORATORIO MULTIMEDIALE
SPAZI COMUNI
ORTO
AUDITORIUM: Uno spazio per 
crescere 

RISORSE STRUMENTALI 
E STRUTTURALI



SEZIONI E CLASSI 

Funzionanti nell’anno scolastico 
2021/2022

SCUOLA 

INFANZIA

GUARINO
Alunni: 118
Sezioni: A-B-E-F-G

AGAZZI
Alunni: 17
Sezioni: D

MONTESSORI
Alunni: 16
Sezioni: C

SCUOLA 

PRIMARIA

GUARINO
Alunni: 296
Classi: 17

SCUOLA

SECONDARIA 

DI I° GRADO

GUARINO
Alunni: 241
Classi: 12



SCUOLA  PRIMARIA

27 H SETTIMANALI

(dal lunedì al giovedì 
8:15/13:45

venerdì 8:15/13:15)

SCUOLA  INFANZIA

40 H SETTIMANALI

(dal lunedì al venerdì
8:15/16:15)

TEMPO PROLUNGATO
8:15/14:15

TEMPO RIDOTTO
8:15/13:15

SCUOLA  
SECONDARIA  

I° GRADO

30 H SETTIMANALI

(dal lunedì al venerdì
8:00/14:00)
INDIRIZZO 

MUSICALE/SPORTIVO
TEMPO POTENZIATO  
6.00 H SETTIMANALI



INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
SCUOLA PRIMARIA

DISCIPLINA CLASSE  1^ CLASSE 2^
CLASSE 

3^/4^/5^

ITALIANO 8 7 7

ARTE E 
IMMAGINE

1 1 1

MUSICA 1 1 1

MATEMATICA 6 6 5

SCIENZE E 
TECNOLOGIA

2 2 2

ED. MOTORIA 2 2 2

STORIA 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2

INGLESE 1 2 3

RELIGIONE 2 2 2



INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

DISCIPLINA CLASSE  1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^

ITALIANO 6 6 6

STORIA 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2

MATEMATICA 4 4 4

SCIENZE 2 2 2

SCIENZE
MOTORIE E 
SPORTIVE

2 2 2

ARTE E 
IMMAGINE

2 2 2

MUSICA 2 2 2

TECNOLOGIA 2 2 2

INGLESE 3 3 3

FRANCESE 2 2 2

RELIGIONE 1 1 1



Organigramma 
dell’istituto

Dirigente 
scolastico

Dsga

Personale

Ata

Referenti

COVID

Collaboratori 
del dirigente

Responsabili 
di plesso

Referenti per 
la sicurezza

Funzioni 
strumentali

Commissioni

Coordinatori 
di classe

Consiglio di 
istituto

Giunta 
esecutiva

Organi 
collegiali



DIRIGENTE SCOLASTICO:  
Prof.ssa Gabriella Bruccoleri

DSGA:  Morreale Antonia

DOCENTI INFANZIA: 16

DOCENTI  RELIGIONE INFANZIA: 1

DOCENTI  SOSTEGNO INFANZIA: 1

DOCENTI PRIMARIA: 29

DOCENTI  RELIGIONE PRIMARIA: 2

DOCENTI LINGUA INGLESE PRIMARIA: 2

DOCENTI SOSTEGNO PRIMARIA: 9

DOCENTI SECONDARIA: 35

DOCENTI RELIGIONE SECONDARIA: 1

DOCENTI LINGUA INGLESE E FRANCESE 

SECONDARIA: 3

DOCENTI SOSTEGNO SECONDARIA: 7

DOCENTI COLL. FUORI RUOLO: 1

PERSONALE ATA:

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 6

COLLABORATORI SCOLASTICI: 25



• PROF.SSA CASÀ GIUSEPPINAVICARIO

• PROF.SSA VITA CARMELA
RESPONSABILE 

SCUOLA SECONDARIA 
DI 1° GRADO

• PROF.SSA LA ROCCA MARIA
RESPONSABILE 

SCUOLA PRIMARIA

• PROF.SSA CASSARO 
ANNAMARIA

RESPONSABILE 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA PLESSO 
GUARINO

• PROF.SSA GRACCIONE RITA 
ROSARIA

RESPONSABILE 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA PLESSO 
MONTESSORI



FUNZIONI STRUMENTALI
AREA 1
GESTIONE PTOF La Rocca Maria

AREA 2 
SOSTEGNO AL LAVORO 
DEI DOCENTI

Caramazza Gabriella
Contino Giovanna

AREA 3 
INTERVENTI E SERVIZI 
PER GLI STUDENTI; 
CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO

Caramazza Maria
Saieva Rosanna

AREA 4
REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI D’INTESA CON 
ENTI ED ISTITUZIONI 
ESTERNI E 
GESTIONIALUNNI 
DISABILI. INCLUSIONE. 
PARI OPPORTUNITÀ. 

Cassaro Annamaria
Azzaretto Giuseppina

AREA 5
VALUTAZIONE E 
AUTOVALUTAZIONE DEL 
PIANO DI ISTITUTO

Mancuso Giuseppina



COMMISSIONI DI LAVORO

• Commissione Cultura - Presidente prof.ssa 

Montalbano Rosamaria 

• Commissione Innovazione, Integrazione 

Didattica e Invalsi - Presidente prof.ssa Sciortino

Giovanna 

• Commissione Pari Opportunità - Presidente 

prof.ssa Mancuso Giuseppina

• Commissione Legalità - Presidente prof.ssa 

Geraci Valeria

• Commissione Orientamento/Continuità 

- Presidente prof.ssa Saieva Rosanna

• Commissione Educazione all’Alternanza 

Scuola/lavoro - Presidente prof. Geraci Salvatore



DOCENTI REFERENTI A.S. 2021/2022

DOCENTE REFERENTE TEMATICHE VARIE

CASSARO ANNAMARIA
Integrazione scolastica alunni in 
situazione di Handicap

GERACI VALERIA Educazione alla legalità 

CONTINO GIOVANNA Educazione ambientale

PECORARO GIORGIA Educazione alimentare

CARAMAZZA MARIA Educazione alla salute e all’affettività

VITA GIUSEPPINA Bullismo e cyber bullismo

FARRUGGIA SIMONA Educazione degli adulti e genitorialità

FELICE GIOVANNA Alunni stranieri

MANCUSO GIUSEPPINA Pari opportunità uomo – donna

VITA CARMELA
Prevenzione dispersione scolastica e 
disagi della condizione giovanile

RUSSO SERENA Consulta provinciale studentesca

SAIEVA ROSANNA Orientamento scolastico

LA ROCCA MARIA Attività complementari e integrative

BONSIGNORE LARA Educazione stradale

CARAMAZZA GABRIELLA Aggiornamento e formazione

CUSUMANO GIOVANNA INVALSI

CASA’ GIUSEPPINA PON e POR

LAURICELLA ANTONINO Alternanza scuola – lavoro

CASA’ GIUSEPPINA Animatore digitale



COORDINATORI E SEGRETARI CONSIGLI DI 
INTERSEZIONE

Felice Giovanna 3 anni

Mendolia Ausilia 4 anni

Costanza Gerlando 5 anni

SCUOLA DELL’INFANZIA

COORDINATORI DI SEZIONE 

DOCENTE COORDINATORE SEZIONE

Saieva Rosanna A

Mendolia Ausilia B

Graccione Rita Rosaria C

Vullo Giusy D

Contino Giovanna E

Lombardo Giuseppa F

Costanza Gerlando G



COORDINATORI DI CLASSE

DOCENTE COORDINATORE CLASSE

Moscato Giuseppa 1^ A

Mammo Zagarella Antonietta 1^ B

Matina Carmelina 1^ C

Sanfratello Antonia 2^ A

Bellavia Maria 2^ B

Mossuto Tania 2^ C

Vita Valeria 2^ D

Mancuso Giuseppina 3^ A

La Rocca Maria 3^ B

Fiorenza Gaetana 3^ C

Siracusa Vincenza 4^ A

Bevilacqua Giuseppina 4^ B

Valenti Carmela 4^ C

Caramazza Gabriella 4^ D

Caramazza Maria 5^ A

Castronovo Giuseppa 5^ B

Palumbo Piccionello Giuseppa 5^ C

SCUOLA PRIMARIA



COORDINATORI CONSIGLI DI INTERCLASSE 

DOCENTE CLASSI

Cusumano Giovanna Prime

Mossuto Tania Seconde

Caramanno Carmela Terze

Siracusa Vincenza Quarte

Castronovo Giuseppa Quinte



COORDINATORE/SEGRETARIO DI CLASSE

DOCENTE SEZIONE

RUSSO SERENA 1^ A

MONTALBANO ROSA MARIA 2^ A

LAURICELLA ANTONINO 3^ A

GERACI VALERIA 1^ B

ALAIMO JOSEPHINE 2^ B

MANNINA MARIANNA 3^ B

NOBILE CALOGERO 1^ C

FARRUGGIA SIMONA 2^ C

BUSCEMI ROSARIA 3^ C

CHIARA CLAUDIA 1^ D

PENDOLINO FABIANA 2^ D

LA PORTA LAURA 3^ D

SCUOLA SECONDARIA 

DI 1° GRADO



RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO

SCUOLA DELL’INFANZIA

IL SE’ E L’ALTRO VULLO GIUSY

IL CORPO E IL MOVIMENTO PECORARO GIORGIA

IMMAGINI, SUONI, COLORI CONTINO GIOVANNA

I DISCORSI E LE PAROLE FELICE GIOVANNA

CONOSCENZA DEL MONDO PATTI CARMELA

SCUOLA PRIMARIA

AMBITO LINGUISTICO-ESPRESSIVO MOSCATO GIUSEPPA

AMBITO LOGICO-MATEMATICO CARAMAZZA CARMELINA

AMBITO ANTROPOLOGICO FILORIZZO AGATA LUCIA

SOSTEGNO CARAMAZZA VINCENZA

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

DIPARTIMENTO LINGUISTICO –
ANTROPOLOGICO (italiano, Storia, 
Geografia, Lingue, Religione)

GERACI VALERIA

DIPARTIMENTO MATEMATICO –
SCIENTIFICO (Matematica, Scienze, 
Tecnologia, Informatica)

NOBILE CALOGERO

DIPARTIMENTO ARTISTICO – ESPRESSIVO 
(Musica, Arte, Sport

SALA UGO MICHELE



REFERENTE SCOLASTICO COVID-19

COGNOME NOME PLESSO

Lauricella Antonino
Sc. Secondaria   
di 1° grado

RSPP

Cassaro Annamaria
Sc. Infanzia 
plesso Guarino

Graccione Rita Rosaria
Sc. Infanzia 
plesso 
Montessori

La Rocca Maria Sc. Primaria

Vita Carmela
Sc. Secondaria 
di 1° grado

Casà Giuseppina Vicario



COMPONENTI GRUPPO GLI

Proff.: Cassaro Annamaria, Casà Giuseppina, Pitanza
Angela, Caramazza Vincenza, Azzaretto Giuseppina, 
Siracusa Vincenza, Caramazza Maria, Caramazza
Gabriella.

Genitori: Caramanno Giuseppe, Contino Francesca.

Coll. Scol.: Milazzo Camillo
.
Dirigente NPI (AG)

Dott.ssa: Stefania Virone

Ass.re Pubblica Istruzione Comune di Favara

Dott.ssa: Crapanzano Antonella

Dott.ssa: Maria Schifano ANFFAS.

Dott.: Di Gloria – Unione Nazionale Ciechi.



Composizione Consiglio di Istituto

Dirigente 
Scolastico

Otto 
rappresentanti 
del personale 

docente

Otto 
rappresentanti 

dei genitori

Due 
rappresentanti 
del personale 

ATA

Gabriella 
Bruccoleri

Saieva 

Rosanna

Caramanno
Giuseppe

(Presidente)

Crapanzano 

Calogero

Cassaro 

Annamaria

Graccione

Antonina

Balli Rosa

Maria

Casà 

Giuseppina

Alba Salvatore 

Eugenio

Lauricella 

Antonino
Sollazzo Danila

Sala Ugo 

Michele

Mendola 

Gaetano

Nobile 

Calogero
Vetro Lidia

Sutera Sardo 

Germana

Carlino 

Antonella

Contino 

Giovanna

Costanza 

Georgiana Irina



Composizione Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico

(che la presiede)
Dott.ssa Gabriella Bruccoleri

DSGA

(che ha anche funzioni di 

segretario della giunta)

Dott.ssa Antonia Morreale

Un docente Ins. Annamaria Cassaro 

Due genitori
Sig. Graccione Antonina

Sig. Alba Salvatore Eugenio



PIANO TRIENNALE
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

TEMATICA 
ANNUALITA’

Proposte 

DIDATTTICA DIGITALE: FLIPPED
CLASSROOM E GAMIFICATION 

2021/2022

AUTISMO E DISLESSIA 2021/2022

INCLUSIONE E PEI 2021/2022

DOCENTI IN CERCA DI SE’: IL RUOLO 
DEL DOCENTE- CHI SIAMO/CHI 
SIAMO STATI/COSA SAREMO

2021/2022

LA LEZIONE EFFICACE : TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE 

2022/2023

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
ATTIVA (ED. AMBIENTALE, ED. 

ALIMENTARE E CORRETTI STILI DI 
VITA, CITTADINANZA SCIENTIFICA,

2022/2023

DIDATTICA DELLE DISCIPLINE 
(MATEMATICA, ITALIANO E INGLESE)

2022/2023

CONTROLLO DELLO STRESS DA 
INSEGNAMENTO

2023/2024

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE 
DELLE COMPETENZE

2023/2024

ORIENTAMENTO E LIFE DESIGN 2023/2024



ISTITUTO COMPRENSIVO 
“G.GUARINO”

FAVARA

Piano annuale delle attività 
funzionali all’ insegnamento

A.S.2021/2022
(approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 08/09/2021)



COLLEGIO DEI DOCENTI 40 ORE

comprese le attività di programmazione, verifica di inizio e
fine anno, elaborazione P.O.F., riunioni per discipline,
informazione alle famiglie sui risultati intermedi e finali e
sull’andamento delle attività educativo - didattiche nella
scuola dell’Infanzia, Primaria, e Secondaria di 1° grado di
cui:

 n. 20 ore Attività di programmazione e verifica di inizio e
fine anno;

 n. 20 ore Partecipazione alle riunioni del Collegio dei
Docenti, per:

1. problematiche relative all’attività di progettazione e
valutazione a livello d’Istituto;

2. valutazione collegiale dell’azione formativa alla fine di
ogni quadrimestre;

3. adempimenti dovuti.

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ COLLEGIALI DEI
CONSIGLIDI CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE
40 ORE



OTTOBRE 2021

Elezione dei
Rappresentantidei

genitori nei Consigli
di Intersezione –

Interclassee Classe

22/10/2021 ORE 16.00

Programmazione didattica tutti i martedì

dalle  ore 16,00 alle 18,00

CONSIGLI PER AMBITI DISCIPLINARICLASSI PARALLELE

SETTEMBRE 07/09/2021 ORE 9.00

GENNAIO 14/01/2022 Ore 16.00

MAGGIO 09/05/2022 Ore 16.00



CONSIGLI DI INTERSEZIONE - SCUOLA DELL’INFANZIA

(Insediamento, programmazione, verifica, 

andamento educativo-didattico ,alleanzacon il territorio )

MESE DATA ORARIO SEZIONE

SETTEMBRE
06/09/202

1 9.00 A-B-C-D-E-F-G

OTTOBRE 06/10/2021

15.30 SEZ. 3 ANNI

16.30 SEZ. 4 ANNI

17.30 SEZ. 5 ANNI

GENNAIO 12/01/2022

15.30 SEZ. 3 ANNI

16.30 SEZ. 4 ANNI

17.30 SEZ. 5 ANNI

MARZO 11/03/2022

15.30 SEZ. 3 ANNI

16.30 SEZ. 4 ANNI

17.30 SEZ. 5 ANNI

MAGGIO 13/05/2022

15.30 SEZ. 3 ANNI

16.30 SEZ. 4 ANNI

17.30 SEZ. 5 ANNI



CONSIGLI DI INTERCLASSE - SCUOLA PRIMARIA
(Insediamento, programmazione, verifica andamento didattico,

alleanza con il territorio , continuitàorientamento )

MESE DATA ORARIO CLASSI

SETTEMBRE 06/09/202
1

9.00 TUTTE

OTTOBRE

13/10/2021

15.30 CLASSI 1^

16.30 CLASSI 2^

17.30 CLASSI 3^

14/10/2022
15.30 CLASSI 4^

16.30 CLASSI 5^

GENNAIO

17/01/2022

15.30 CLASSI 1^

16.30 CLASSI 2^

17.30 CLASSI 3^

18/01/2022
15.30 CLASSI 4^

16.30 CLASSI 5^

MARZO

10/03/2022

15.30 CLASSI 1^

16.30 CLASSI 2^

17.30 CLASSI 3^

11/03/2022
15.30 CLASSI 4^

16.30 CLASSI 5^

MAGGIO

12/05/2022

15.30 CLASSI 1^

16.30 CLASSI 2^

17.30 CLASSI 3^

13/05/2022
15.30 CLASSI 4^

16.30 CLASSI 5^



CONSIGLI DI CLASSE – SCUOLA SECONDARIADI 1° GRADO

MESE DATA ORARIO CLASSI

SETTEMBRE 6/09/2021 9.00 TUTTE

OTTOBRE

15/10/2021

15.00 CLASSE 1^A
15.30 CLASSE 2^A
16.00 CLASSE 3^A
16.30 CLASSE 1^B
17.00 CLASSE 2^B
17.30 CLASSE 3^B

18/10/2021

15.00 CLASSE 1^C
15.30 CLASSE 2^C
16.00 CLASSE 3^C
16.30 CLASSE 1^D

17.00 CLASSE 2^D

17.30 CLASSE 3^D

NOVEMBRE

25/11/2021

15.00 CLASSE 1^A
15.30 CLASSE 2^A
16.00 CLASSE 3^A
16.30 CLASSE 1^B
17.00 CLASSE 2^B
17.30 CLASSE 3^B

26/11/2021

15.00 CLASSE 1^C
15.30 CLASSE 2^C
16.00 CLASSE 3^C
16.30 CLASSE 1^D
17.00 CLASSE 2^D
17.30 CLASSE 3^D



MARZO

24/03/2022

15.00 CLASSE 1^A

15.30 CLASSE 2^A

16.00 CLASSE 3^A

16.30 CLASSE 1^B

17.00 CLASSE 2^B

17.30 CLASSE 3^B

25/03/2022

15.00 CLASSE 1^C

15.30 CLASSE 2^C

16.00 CLASSE 3^C

16.30 CLASSE 1^D

17.00 CLASSE 2^D

17.30 CLASSE 3^D

MAGGIO

19/05/2022

15.00 CLASSE 1^A

15.30 CLASSE 2^A

16.00 CLASSE 3^A

16.30 CLASSE 1^B

17.00 CLASSE 2^B

17.30 CLASSE 3^B

20/05/2022

15.00 CLASSE 1^C

15.30 CLASSE 2^C

16.00 CLASSE 3^C

16.30 CLASSE 1^D

17.00 CLASSE 2^D

17.30 CLASSE 3^D



31 GENNAIO 2021 CHIUSURA 1° QUADRIMESTRE

SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE - SCUOLA PRIMARIA

28/01/2022

CLASSI 1^ ORE 15.00

CLASSI 2^ ORE 16.00

CLASSI 3^ ORE 17.00

01/02/2022

CLASSI 4^ ORE 15.00

CLASSI 5^ ORE 16.00

SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

02/02/2022

CLASSE 1A ORE 15.00

CLASSE 2A ORE 15.30

CLASSE 3A ORE 16.00

CLASSE 1B ORE 16.30

CLASSE 2B ORE 17.00

CLASSE 3B ORE 17.30

03/02/2022

CLASSE 1C ORE 15.00

CLASSE 2C ORE 15.30

CLASSE 3C ORE 16.00

CLASSE 1D ORE 16.30

CLASSE 2D ORE 17.00

CLASSE 3D ORE 17.30



TERMINE DELLE
LEZIONI10/06/2022

Per la Scuola dell’Infanzia il termine ordinario delle
attività educative è fissato al 30 giugno2022

SCRUTINI 2° QUADRIMESTRE - SCUOLA PRIMARIA

06/06/2022

CLASSI 1^ ORE 15.00

CLASSI 2^ ORE 16.00

CLASSI 3^ ORE 17.00

07/06/2022
CLASSI 4^ ORE 15.00

CLASSI 5^ ORE 16.00



CLASSE 1B ORE 16.30

CLASSE 2B ORE 17.00

CLASSE 3B ORE 17.30

09/06/2022

CLASSE 1C ORE 15.00

CLASSE 2C ORE 15.30

CLASSE 3C ORE 16.00

CLASSE 1D ORE 16.30

CLASSE 2D ORE 17.00

CLASSE 3D ORE 17.30

08/06/2022

CLASSE 1A ORE 15.00

CLASSE 2A ORE 15.30

CLASSE 3A ORE 16.00

SCRUTINI 2° QUADRIMESTRE
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO



RICEVIMENTO GENITORI

SCUOLA PRIMARIA

MESE DATA ORARIO CLASSI

NOVEMBRE 12/11/2021
DALLE ORE 16.00
ALLE ORE 18.00

TUTTE

FEBBRAIO 15/02/2021
DALLE ORE 16.00
ALLE ORE 18.00

TUTTE

APRILE 21/04/2022
DALLE ORE 16.00
ALLE ORE 18.00

TUTTE

RICEVIMENTO GENITORI 
SCUOLA DELL’INFANZIA

MESE DATA ORARIO CLASSI

NOVEMBRE 12/11/2021
DALLE ORE 16.15
ALLE ORE 18.15

TUTTE

FEBBRAIO 14/02/2021
DALLE ORE 16.15
ALLE ORE 18.15

TUTTE

APRILE 22/04/2022
DALLE ORE 16.15
ALLE ORE 18.15

TUTTE

PUBBLICAZIONE ESITI CLASSI PRIMARIA E
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO : 15/06/2022



RICEVIMENTO GENITORI SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO

MESE DATA ORARIO CLASSI

NOVEMBRE

29/11/2021 15.00/16.00 1A

29/11/2021 16.00/17.00 2A

29/11/2021 17.00/18.00 3A

30/11/2021 15.00/16.00 1B

30/11/2021 16.00/17.00 2B

30/11/2021 17.00/18.00 3B

DICEMBRE

01/12/2021 15.00/16.00 1C

01/12/2021 16.00/17.00 2C

01/12/2021 17.00/18.00 3C

01/12/2021 15.00/16.00 1D

02/12/2021 16.00/17.00 2D

02/12/2021 17.00/18.00 3D

FEBBRAIO

09/02/2022 15.00/16.00 1A

09/02/2022 16.00/17.00 2A

09/02/2022 17.00/18.00 3A

10/02/2022 15.00/16.00 1B

10/02/2022 16.00/17.00 2B

10/02/2022 17.00/18.00 3B

11/02/2022 15.00/16.00 1C

11/02/2022 16.00/17.00 2C

11/02/2022 17.00/18.00 3C

14/02/2022 15.00/16.00 1D

14/02/2022 16.00/17.00 2D

14/02/2022 17.00/18.00 3D



APRILE

05/04/2022 15.00/16.00 1A

05/04/2022 16.00/17.00 2A

05/04/2022 17.00/18.00 3A

06/04/2022 15.00/16.00 1B

06/04/2022 16.00/17.00 2B

06/04/2022 17.00/18.00 3B

07/04/2022 15.00/16.00 1C

07/04/2022 16.00/17.00 2C

07/04/2022 17.00/18.00 3C

08/04/2022 15.00/16.00 1D

08/04/2022 16.00/17.00 2D

08/04/2022 17.00/18.00 3D

MAGGIO

23/05/2022 15.00/16.00 1A

23/05/2022 16.00/17.00 2A

23/05/2022 17.00/18.00 3A

24/05/2022 15.00/16.00 1B

24/05/2022 16.00/17.00 2B

24/05/2022 17.00/18.00 3B

25/05/2022 15.00/16.00 1C

25/05/2022 16.00/17.00 2C

25/05/2022 17.00/18.00 3C

26/05/2022 15.00/16.00 1D

26/05/2022 16.00/17.00 2D

26/05/2022 17.00/18.00 3D



COLLEGIO DEI DOCENTI (Date presumibili)

MESE DATA ORARIO

SETTEMBRE 01/09/2021 09,30

SETTEMBRE 03/09/2021 08,00/9,30
11,00

SETTEMBRE 08/09/2021 10,00

OTTOBRE 19/10/2021 16,30

FEBBRAIO 08/02/2022 16,15

MAGGIO 19/05/2022 16,00

GIUGNO 14/06/2022 17.00

GIUGNO 27/06/2022 17.00

Comitato di valutazione 27/06/2022 0re 16.30

Il presente calendario potrà subire delle variazioni in itinere in base ad
esigenze non previste.

 Si ricorda infine che gli impegni di carattere individuale che rientrano
nella programmazione e organizzazione del docente, da predisporre
in modo funzionale e coerente agli impegni di tipo collegiale, sono:

a) Preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) Correzioni degli elaborati;
c) Rapporti individuali con le famiglie.

Cordiali saluti e buon anno 
scolastico.Insieme più forti !


