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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La nostra Scuola e' ubicata in un quartiere periferico, ma in continua espansione nel quale 
convivono realtà socio-economiche e culturali diverse. Gli alunni che frequentano l'Istituto 
Comprensivo 'Anna Frank' sono in prevalenza residenti nel quartiere del Quadrivio Spina 
Santa, ma non mancano i pendolari provenienti dalle frazioni. Gli alunni appartengono a 
famiglie di piccoli imprenditori, artigiani, commercianti, professionisti ed operai, 

prevalentemente di estrazione  medio-alta.   A seguito del D.A. n.161 del 25 Gennaio 2019,  

relativo  alle operazioni di dimensionamento scolastico regionale, l’Istituto Comprensivo 
“Agrigento-Fontanelle” si  aggrega al nostro istituto con i seguenti plessi, , scuola secondaria di 
primo grado " V. Reale ", scuola primaria “ G. Verga ”, scuola dell’infanzia “ C. Collodi ”, scuola 
primaria e scuola dell’infanzia “ M. Kolbe ”.  Il territorio di riferimento di Fontanelle è  
contraddistinto da un’alta eterogeneità e complessità socio-culturale delle famiglie di 
provenienza. E' situato nella zona periferica di Agrigento, nei pressi della zona industriale, 
 caratterizzata da nuovi insediamenti abitativi di edilizia popolare. L’attività lavorativa 
attualmente è in lenta e costante diminuzione. Una esigua parte delle famiglie svolge lavoro 
autonomo in qualità di esercente commerciale, una piccola parte svolge lavoro impiegatizio o 
attività di piccolo professionista. I servizi, soprattutto quelli di tipo socio-culturali, sono 
totalmente carenti.. Si rileva una percentuale alta di alunni con bisogni speciali per via 
dell’assegnazione di alloggi popolari a famiglie provenienti da zone disagiate. L'ambiente 
sociale circostante risulta carente sul piano dell'offerta culturale per l’assenza di altre agenzie 
educative sul territorio; alcune occasioni di aggregazione giovanile sono offerte dalla Chiesa .

Vincoli

La particolare situazione di emergenza sanitaria e la conseguente crisi economica  
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ha provocato il registrarsi di   diverse situazioni di nuclei familiari privi di reddito o 
con  lavoratori sottoccupati. La scuola , inoltre, negli ultimi anni ha avuto un numero 
più elevato di iscrizioni di alunni extracomunitari. L'ambiente sociale circostante 
risulta carente sul piano dell'offerta culturale per l’assenza di altre agenzie 
educative sul territorio; alcune occasioni di aggregazione giovanile sono offerte dalla 
Chiesa .Territorio e capitale sociale

Opportunità•

La gran parte degli edifici scolastici dell'Istituto insiste su un territorio urbano, mentre una 
parte minoritaria della popolazione scolastica vive in aree rurali. Sul territorio urbano si 
ritrovano le seguenti risorse utili alla scuola: - Teatro Comunale 'L. Pirandello;Biblioteca 
Pirandelliana; Palazzetto dello sport per le attività di Fisica e per manifestazioni pubbliche; 
Poliambulatorio gestito dall'ASP di Agrigento - Varie associazioni sportive, ricreative, musicali 
che coinvolgono nella loro attività moltissimi ragazzi e ragazze in orario extrascolastico.  
L'ambiente sociale circostante dei plessi aggregati risulta carente sul piano dell'offerta 
culturale  per l’assenza di altre agenzie educative.  Occasione di rilancio  è dato dal progetto di 
riqualificazione territoriale  " Fontanellle Lab" , di cui la scuola è Ente capofila congiuntamente  
a soggetti associati in Partenariato,finanziato dal MiBac .

Vincoli

Il contributo dell'Ente Locale (Comune) risulta marginale e carente, sia sotto il profilo 
finanziario, sia per quanto attiene al governo delle politiche educative e giovanili. Le risorse 
presenti nel territorio sono fruibili soltanto in casi rari ed eccezionali e risultano distanti dalle 
sedi scolastiche, specie per le frazioni di Giardina Gallotti e Montaperto.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Tutte le aule della scuola primaria e della scuola secondaria dispongono di attrezzature 
informatiche di qualità, come LIM e computer. Sono presenti laboratori linguistici ed 
informatici risultano attrezzati nei diversi plessi, mentre  altri  due laboratori fissi ed uno 
mobile sono disponibili nelle frazioni. Le risorse economiche disponibili, in aggiunta ai 
finanziamenti pubblici, derivano dai contributi finalizzati delle famiglie (visite guidate, viaggi 
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d'istruzione, ecc...) e da contributi forfettari delle associazioni sportive e/o culturali che 
fruiscono dei locali scolastici in orari pomeridiani. Un' ulteriore modesta risorsa finanziaria 
deriva dal contributo derivante dai gestori dei distributori automatici collocati nei diversi 
plessi.

Vincoli

Le sedi  delle frazioni di Giardina Gallotti e Montaperto non risultano facilmente raggiungibili, 
anche a causa di servizi di trasporto pubblico inadeguati.

Due plessi scolastici, uno della scuola secondaria e uno della scuola primaria, sono stati 
reperiti dal Comune in affitto e le aule non risultano propriamente idonee per quanto attiene 
alla

capienza delle classi.

 Risolte le difficoltà di accesso alla rete internet presso la sede centrale, grazie all'istallazione 
della fibra ottica,  permangono  le difficoltà di connessione in alcune sedi distaccate.

La scuola risulta carente di dotazioni digitali specifiche per disabilità sensoriali e psicofisiche

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC - ANNA FRANK (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice AGIC820005

Indirizzo
VIA MATTEO CIMARRA 5/A AGRIGENTO 92100 
AGRIGENTO

Telefono 0922603198

Email AGIC820005@istruzione.it

Pec agic820005@pec.istruzione.it

 QUADRIVIO SPINASANTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC - ANNA FRANK

Codice AGAA820012

Indirizzo
VIA REGIONE SICILIANA AGRIGENTO 92100 
AGRIGENTO

 FRAZIONE MONTAPERTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AGAA820023

Indirizzo
VIA SAN GIUSEPPE , 213 FRAZ MONTAPERTO - AG 
92100 AGRIGENTO

 GIARDINA GALLOTTI C/O S. ELEM. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AGAA820034

Indirizzo
VIA BELVEDERE GIARDINA GALLOTTI 92100 
AGRIGENTO

 COLLODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AGAA820045

Indirizzo
VIA ALESSIO DI GIOVANNI, 39 C/DA FONTANELLE 
92100 AGRIGENTO

 MASSIMILIANO MARIA KOLBE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AGAA820056

Indirizzo
ZONA INDUSTRIALE SAN MICHELE 92100 
AGRIGENTO

 QUADRIVIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC - ANNA FRANK

Codice AGEE820017

Indirizzo VIA MAZZINI,44 AGRIGENTO 92100 AGRIGENTO

Numero Classi 7

Totale Alunni 107

 PAL. PICARELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AGEE820028

Indirizzo
VIA DELLA FRATELLANZA AGRIGENTO 92100 
AGRIGENTO

Numero Classi 6

Totale Alunni 112

 FRAZ. MONTAPERTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AGEE820039

Indirizzo
VIA SAN GIUSEPPE, 213 FRAZ. MONTAPERTO 
92100 AGRIGENTO

Numero Classi 5

Totale Alunni 9

 FRAZ GIARDINA GALLOTTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AGEE82004A

Indirizzo
VIA BELVEDERE FRAZ GIARDINA GALLOTTI 92100 
AGRIGENTO

Numero Classi 5

Totale Alunni 57
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 GIOVANNI VERGA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AGEE82005B

Indirizzo
VIA ALESSIO DI GIOVANNI, 35 FONTANELLE 
92100 AGRIGENTO

Numero Classi 10

Totale Alunni 152

 MASSIMILIANO MARIA KOLBE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AGEE82006C

Indirizzo
ZONA INDUSTRIALE C/DA SAN MICHELE 92100 
AGRIGENTO

Numero Classi 5

Totale Alunni 56

 ANNA FRANK (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AGMM820016

Indirizzo VIA MATTEO CIMARRA 5/BIS - 92100 AGRIGENTO

Numero Classi 18

Totale Alunni 324

Approfondimento

REGGENZA NEL TRIENNIO 2015 - 2018 :

BIENNIO 2015 - 2017

ANNO 2017 - 2018
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D.A.n.161 del 25 Gennaio2019 -la  razionalizzazione della rete scolastica che ha 
interessato le sedi della nostra provincia,  circa l’ipotesi di un’eventuale 
proposta di accorpamento con l’istituto comprensivo di Fontanelle, è stata 
attuata con decreto assessoriale , vista la vicinanza territoriale tra i due istituti.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 1

Informatica 3

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 2

Spazio museale dell'architettura 
templare

1

Mostra malacologica 1

Laboratorio di psico-motricità - Scuola 
Primaria

1

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 3

Proiezioni 1

Teatro 3

 

Strutture sportive Palestra 4
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Campetto polivalente all'aperto 1

 

Servizi Mensa - Scuola dell'Infanzia

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 11

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

SmartTV presente nella sala video 1

 

Approfondimento

Tutte le aule dell’istituto dispongono di attrezzature informatiche di qualità, 
come LIM e computer. Presso la sede di Giardina Gallotti (infanzia e primaria) 
sono state installate tre postazioni LIM; in altrettante aule  vi è in dotazione  
una LIM mobile. Nella scuola primaria di Giardina Gallotti risulta fruibile anche 
un laboratorio informatico con 9 postazioni fisse. Nella scuola secondaria “A. 
Frank” tutte le aule sono dotate di postazioni LIM, mentre nella scuola 
secondaria di Giardina Gallotti si può disporre di un laboratorio informatico 
mobile con 15 notebook. Nella sede centrale e nei plessi di Fontanelle si 
usufruisce di un collegamento ad internet con  fibra ottica, permangono 
difficoltà di connessione in alcune sedi distaccate.

Inoltre, presso la scuola Primaria CAR.PI, due aule saranno destinate alla 
creazione di due laboratori, uno scientifico ed un altro relativo alla psico-
motricità. Per l’aula docenti presso la sede centrale, collocata al primo piano 
dell’edificio, è auspicabile la maggiore fruizione per facilitare la 
predisposizione delle lezioni digitale dei docenti o adibirla per come aula di 
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supporto alle attività per gli alunni con difficoltà di apprendimento e/o 
integrazione. 
 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

111
31

Approfondimento

La dotazione delle risorse professionali della scuola rappresenta il patrimonio 
professionale con il quale si può assicurare la qualità dei servizi scolastici ed 
organizzativi che vengono quotidianamente garantiti ed offerti agli studenti e 
alle loro famiglie. Nell'Istituto, larga parte del personale docente e non 
docente presta servizio da diversi anni, consentendo di registrare un alto 
livello di stabilità nella scuola. Si tratta per lo più di personale con incarico a 
tempo indeterminato (circa il 97 %). Il personale docente della scuola 
dell'infanzia e delle scuola primaria è laureato, con oscillazioni tra il 15% e il 
20%. Sul piano anagrafico, più della maggioranza del personale scolastico si 
trova nell'ultima fascia d'età, quella oltre i 55 anni d'età. Le competenze 
professionali possedute dai docenti in ambito informatico e/o delle lingue 
straniere appaiono, in prevalenza, essenziali, con le differenziazioni personali 
dovute ai vari percorsi di studio e/o di lavoro. Con la definizione del PTOF per il 
triennio 2019/2022 si è attivato, nel curricolo verticale dell’istituto, un indirizzo 
sportivo sperimentale, in rete con altri istituti sulla base delle sperimentazioni 
messe in atto già da altre scuole. Inoltre, è già stato attivato un progetto di 
partenariato internazionale “Erasmus +”, grazie alla collaborazione dei docenti 
di lingua straniera.

Alla luce di quanto sopra illustrato, per il triennio 2019-2022 si intende 
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richiedere un incremento della dotazione di personale docente per il 
potenziamento dell'area motoria-sportiva e di quella delle lingue straniere 
nella scuola secondaria di primo grado.

Pertanto, alle risorse già assegnate e proficuamente utilizzate, consistenti in n. 
1 docente di scuola dell'infanzia, n. 3 docenti di scuola primaria e n. 1 docente 
di Italiano nella scuola secondaria di primo grado, sarebbe utile poter 
aggiungere, nella scuola secondaria di primo grado n. 1 docente di sceinze 
motorie e n. 1 docente di lingua inglese per l'area del potenziamento, per un 
totale di n. 7 docenti di potenziamento. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'ICS "Anna Frank" intende porsi come un'istituzione scolastica aperta 
alla realtà, alla vita sociale e alle varie dimensioni culturali che la 
caratterizzano.

Per tali ragioni, individua le seguenti aree di impegno e di sviluppo della 
propria 'mission', per il triennio 2019-2022:

- TERRITORIO

- CITTADINANZA

- LEGALITA'

- INTERCULTURALITA'

- PROFESSIONALITA' 

Le prime quattro vanno riferite e considerate quali scelte strategiche 
innovative per caratterizzare ed orientare il curricolo formativo degli 
studenti, mentre la quinta rappresenta un impegno prioritario per tutti 
gli insegnanti ed il personale coinvolti nei processi educativi attivati 
nell'Istituto. 

- TERRITORIO (identità culturale, sviluppo sostenibile)

Aprirsi al territorio significa riconoscere e valorizzare in chiave formativa 
le risorse culturali della comunità di appartenenza per farle divenire 
strumenti validi di fondazione, crescita e maturazione dell'identità 
personale, culturale e sociale degli alunni.

Conoscere le tradizioni, gli usi e i costumi che rappresentano i valori 
culturali del proprio territorio si pone come uno degli obiettivi fondanti il 
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curricolo della scuola, Tali conoscenze, al contempo, devono servire ed 
essere utilizzate per strutturarsi in competenze efficaci finalizzate ad 
elaborare potenziali modalità, percorsi, orizzonti di sviluppo sostenibile 
per una comunità che ancora fa fatica a trasformare i fasti del passato in 
elementi di innovazione per il futuro. 

Peraltro, l'ICS Anna Frank  ha un tradizionale legame con il territorio e in 
particolare con il patrimonio storico, artistico e culturale della città.  L' 
Identità culturale della città è sempre stata oggetto di studio e 
approfondimento, nonché punto di partenza per molteplici attività. La 
scuola possiede un ambiente che nel passato è stato utilizzato come 
museo malacologico e entomologico e che ospita anche creazioni in 
scala di un tempio greco e dell'area della Valle dei Templi in cui esso è 
inserito. Tra gli obiettivi concreti che ci si pone c'è anche quello di far 
rivivere questo spazio, da tempo trascurato, per farlo diventare parte del 
percorso artistico-culturale della città .Ri-creare un ambiente di 
apprendimento strutturato e correlato alle risorse del territorio diventa 
una scelta coerente con i bisogni formativi e i traguardi che la scuola si 
pone in termini di miglioramento. La didattica laboratoriale e i compiti di 
realtà appaiono funzionali a questa mission. 

- CITTADINANZA (partecipazione, cooperazione, capacità d'iniziativa, 
competenze chiave europee 2018)

La scuola è il primo ambiente sociale allargato nel quale l'alunno è 
chiamato a vivere la propria dimensione di cittadinanza. Pertanto, 
l'Istituto assume il compito di promuovere gli stili personali e sociali che 
meglio possono concorrere a sviluppare il senso di cittadinanza attiva 
per i propri studenti e per tutto il personale.

La partecipazione rappresenta il primo di essi, perchè consente di 
superare atteggiamenti passivi e di coinvolgersi in forma appropriata 
nello svolgersi delle attività educative, delle lezioni, delle iniziative 
promosse dall'Istituto.

La cooperazione, inoltre, si pone come strumento didattico per facilitare 
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l'apprendimento tra pari, ma serve anche per acquisire forme di 
collaborazione efficace con gli adulti e tra studenti, utili a qualificare le 
dinamiche di gruppo nella classe e al di fuori di essa.

Saper assumere l'iniziativa, nell'ambito delle attività proprie del ruolo di 
studente, rappresenta una forma qualificata di evoluzione degli stili di 
partecipazione e cooperazione, in quanto evidenzia la capacità di 
trasformazione in competenze efficaci delle conoscenze e delle 
esperienze maturate ai vari livelli di studio e di impegno personale.

Tali priorità strategiche trasversali, tese a qualificare i processi di 
insegnamento-apprendimento della scuola, vanno sviluppate e 
perseguite all'interno del quadro delineato dalle Competenze chiave 
europee per l'apprendimento permanente del 22 maggio 2018, che 
rappresentano lo sfondo educativo e culturale al quale riferirsi e alle 
quali si rimanda integralmente attraverso il link sotto riportato. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN  

La cittadinanza attiva, quindi, rappresenta un'altra priorità strategica 
della scuola e le tecniche di cooperative learning, i laboratori didattici, i 
compiti di realtà concorreranno alla costruzione della coscienza sociale 
per  partecipare alla vita pubblica, per imparare a prendersi cura del 
proprio territorio, vivere in armonia con gli altri, sentirsi parte di una 
collettività a partire dalla comunità scolastica, per proseguire con il 
quartiere, la città, la propria nazione, fino al senso di appartenenza alla 
comunità europea e globale. 

 

- LEGALITA' (valori, regole, trasparenza, diritti/doveri)

Il senso di appartenenza alla/e comunità e la dimensione della 
cittadinanza si fondano sui principi e i fondamenti della legalità.

Riconoscersi e percepirsi come individuo in relazione con gli altri richiede 
lo sviluppo di consapevolezze molteplici per comprendere, apprezzare e 
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rispettare i valori fondanti della comunità di appartenenza che 
permettono l'esercizio dei diritti e dei doveri di cittadinanza.

La scuola è chiamata, pertanto, a promuovere e rafforzare i valori e le 
regole fondanti la Carta Costituzionale della Repubblica e a saperli far 
percepire agli studenti nella vita di ogni giorno mediante percorsi 
didattici utili ad esaltarli e a farli apprezzare come principi inderogabili di 
regolazione della vita sociale e pubblica. 

L'Istituto, inoltre, esercita tale azione promozionale della legalità in piena 
trasparenza e nel rispetto dei principi di giustizia, imparzialità ed 
uguaglianza, assicurando ad alunni, famiglie e alla comunità intera forme 
credibili e coerenti di azioni, procedure e comportamenti. 

Sul piano più strettamente didattico, alla luce dei fenomeni che si sono 
diffusi negli ultimi anni, la scuola si è dotata di un Regolamento generale 
e disciplinare, nonchè di una policy anti bullismo, che declinano regole 
valide per l'intera  comunità scolastica.

In buona sostanza, l'ICS "Anna Frank"  intende porre al centro della 
propria policy la serenità ed il benessere dell'alunno/a e, pertanto, 
incentiva  le iniziative di prevenzione e contrasto di ogni forma di 
bullismo attraverso la formazione del personale, l'informazione degli 
alunni e delle famiglie, la collaborazione con le istituzioni e gli uffici 
preposti.

Le famiglie degli alunni e delle alunne, infine, sottoscrivono un Patto di 
Corresponsabilità educativa che riporta gli impegni reciprocamente 
assunti per la formazione e la crescita degli studenti, con la consapevole 
accettazione delle regole collegialmente stabilite.  

 

- INTERCULTURALITA' (diversità, rispetto, proiezione 
internazionale/globale)

I ragazzi di oggi devono essere aiutati dalla scuola a saper riconoscere ed 
apprezzare le diversità personali e sociali in termini di valore e di 
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ricchezza, a saper andar incontro all'altro nel rispetto pieno delle 
reciproche identità culturali e relazionali e a rendersi conto della 
dimensione ormai globale dei fenomeni economici e sociali che 
influenzano la vita di ogni giorno. 

L'ICS Anna Frank, pertanto, intende promuovere l'apprezzamento 
positivo delle diversità e l'interculturalità come scelte educative 
strategiche. Tutte le discipline concorrono a tale scopo, in particolare le 
lingue straniere.  L'uso di piattaforme online (Etwinning) , le 
collaborazioni e i partenariati internazionali, la partecipazione ad 
iniziative internazionali di incontro, viaggi e progettazione didattico-
formativa, gli scambi culturali e studenteschi, i soggiorni linguistici, le 
vacanze studio, le attività formative orientate alla migliore conoscenza 
degli organismi internazionali rappresentano possibili esempi 
dell'impegno interculturale che si intende mantenere ed implementare 
quale risorsa costante da valorizzare al centro delle attività della scuola.

In particolare, appare utile evidenziare il fatto che si è già creata una 
partnership con quattro scuole europee e sono state effettuate   nel 
2018-2019 visite preparatorie, teachers meetings e students exchanges 
per la progettazione dell'ERASMUS+ call 2019 . Con queste scuole, quindi, 
si vuole progettare in termini di innovazione tecnologica, nuovi ambienti 
di apprendimento e approfondimento delle competenze comunicative in 
lingua inglese per il biennio 2019-2021, favorendo quelle dinamiche 
educative interculturali sopra richiamate all'interno dei processi didattici 
della scuola. 

- PROFESSIONALITA' (competenza, coerenza, responsabilità, autonomia)

In relazione agli aspetti sopra illustrati, l'Istituto intende privilegiare un 
esercizio della professionalità docente e non docente improntato ad un 
miglioramento continuo delle competenze didattiche ed organizzative.

Inoltre, nonostante la complessità dei servizi formativi ed istituzionali, il 
personale scolastico tutto è chiamato a garantire una coerenza di fondo 
degli stili educativi e degli approcci organizzativi che sia rispettosa della 
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mission della scuola e degli aspetti generali suindicati.

Ulteriore elemento di qualità professionale è rappresentato 
dall'attribuzione e dall'esercizio di responsabilità precise sul piano 
individuale e collegiale, che consentano a tutti di potersi sentire parte 
attiva di un contesto ampio ed articolato, assicurando, al contempo, la 
propria azione autonoma e il contributo personale alla vita della scuola.

Infine, la scuola ha un patrimonio di strutture sportive e di 
professionalità docenti che la pongono naturalmente nella prospettiva di 
esplorare per i prossimi anni la prospettiva di caratterizzare il curricolo 
della scuola primaria e secondaria verso un indirizzo sportivo. Si 
intendono sfruttare al meglio le professionalità dei diversi docenti di 
classe e di sostegno specializzati in scienze motorie per elaborare un 
curricolo flessibile ed integrato che possa incrementare le opportunità di 
sviluppo motorio e sportivo degli studenti della scuola primaria e 
secondaria di primo grado.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Promuovere una distribuzione più articolata per le fasce di votazione al termine 
degli esami di Stato, in linea con i riferimenti di area locale, regionale e nazionale, 
potenziando i livelli di eccellenza.
Traguardi
Proseguire nel miglioramento registrato nei livelli di eccellenza più rilevanti, 
tendendo a raggiungere gli indicatori di area locale, regionale e nazionale per i voti 
del 10 e del 10 e lode.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere e realizzare percorsi formativi trasversali e interdisciplinari orientati 
allo sviluppo delle competenze di educazione civica, mediante l'utilizzo delle 
opportunità offerte dalle tecnologie didattiche.
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Traguardi
Elaborare e condividere n. 3 (tre) unità di apprendimento (UDA) unitarie d'istituto, 
centrate sui nuclei fondanti delineati dalle Linee Guida per l'insegnamento 
dell'Educazione Civica (allegato A Legge 20 agosto 2019, n. 92) riguardanti: 1. 
COSTITUZIONE 2. SVILUPPO SOSTENIBILE 3. CITTADINANZA DIGITALE

Priorità
Migliorare le competenze professionali dei docenti sull'utilizzo, a fini didattico-
formativi, delle TIC (Tecnologie di Informazione e Comunicazione) e sulle capacità di 
comunicazione in lingua inglese nei processi di insegnamento-apprendimento.
Traguardi
Realizzare almeno due iniziative di formazione ed aggiornamento, con la 
partecipazione di almeno n. 20 docenti per ciascuna, sulle seguenti aree: - 
Metodologie didattiche innovative attraverso le TIC; - Funzioni comunicative di base 
ed intermedie in lingua inglese orientate alla metodologia CLIL

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

ASPETTI GENERALI

Gli aspetti generali della vision e della mission che determinano la scelta degli obiettivi 
formativi ai sensi del comma 7 Legge 107/15 consistono in:

Una scuola di qualità, attenta al processo di apprendimento-insegnamento, centrata sui 
bisogni dello studente e nel contempo improntata al rispetto delle regole, delle persone e 
delle cose;

•

Una scuola impegnata nella trasmissione di valori umani e sociali come la democrazia, la 
legalità, la tolleranza, il rispetto di sé e degli altri;

•

Una scuola che sviluppi la sua capacità di essere inclusiva e che sappia arricchirsi 
attraverso la diversità e l’interculturalità;

•

Una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, una scuola educante, dove ogni 
operatore è chiamato a dare il proprio contributo con un impegno puntuale e preciso e 
con il buon esempio

•

L’istituto ritiene che tali esigenze formative siano coerenti con le priorità definite nel RAV, 
poiché, in continuità con le esperienze fin qui maturate, il corpo docente esercita 
costantemente le seguenti azioni:
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elabora i dati relativi alle indagini di valutazione degli studenti proposte dal MIUR 
mediante le prove nazionali INVALSI;

•

opera il monitoraggio costante, interno e/o esterno, delle attività progettuali proposte 
nell’istituto;

•

favorisce i corsi di formazione e percorsi progettuali di approfondimento dei sistemi e 
strumenti di valutazione didattica;

•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
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all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 LA DIDATTICA PER COMPETENZE PER ELEVARE GLI ESITI SCOLASTICI E SVILUPPARE 
LA CAPACITÀ DI AGIRE DA CITTADINI RESPONSABILI  

Descrizione Percorso

SULLA BASE DELLE PRIORITÀ E DEI TRAGUARDI INDIVIDUATI NEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE, L'ISTITUTO ANNA FRANK DI 
AGRIGENTO, AL FINE DI continuare il percorso avviato nel piano di miglioramento dello scorso anno scolastico che ha 

permesso di  ELEELEVARE GLI STANDARD QUALITATIVI DEGLI ESITI SCOLASTICI, INTENDE modulare IL PROPRIO INTERVENTO 

FORMATIVO  proseguendo nell'applicazione di STRATEGIE DI INSEGNAMENTO CHE SI FONDINO SULLA DIDATTICA PER 
COMPETENZE.  UN INSEGNAMENTO , QUINDI,CHE NON SI LIMITI PIÙ SEMPLICEMENTE A TRASMETTERE  NOZIONI, DATI, 
FORMULE E DEFINIZIONI , MA METTA IN ATTO UN MODO DI “FARE SCUOLA” CHE  CONSENTA AGLI STUDENTI – A TUTTI GLI 
STUDENTI – DI IMPARARE IN MODO SIGNIFICATIVO, AUTONOMO E RESPONSABILE, DI FARE RICERCA E DI ESSERE CURIOSI, DI 
FARE IPOTESI, DI COLLABORARE, DI AFFRONTARE E RISOLVERE PROBLEMI INSIEME, COSÌ COME DI PROGETTARE IN MODO 
AUTONOMO.

ATTRAVERSO LA DIDATTICA PER COMPETENZE, CIASCUN ALUNNO TROVA MODO E SPAZIO PER APPRENDERE NEL MODO A LUI 
PIÙ ADATTO, NEL MODO PIÙ SODDISFACENTE E SIGNIFICATIVO.METTENDO IN GIOCO LE POTENZIALI CARATTERISTICHE E DOTI 
DI CIASCUNO,

Proprio per queste peculiarità ,la scuola ritiene di utilizzare la didattica per competenze per lo sviluppo di unità di 
apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali che consentano con sistematicità e progressività, l'acquisizione di 
conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondanti CONSENTE DI VALORIZZARE LE ECCELLENZE E  AL TEMPO STESSO PERMETTE 
AGLI STUDENTI PI dell'educazione civica.

Poichè le competenze possono manifestarsi solo in situazioni reali e necessitano di conoscenze ed abilità e un compito di 
realtà può essere considerato uno " spazio privilegiato" in cui queste possono essere osservate, praticate, incrementate e 
valutate, la nostra scuola  ritiene opportuno la diffusione ed il consolidamento della didattica per competenze anche 
attraverso la realizzazione di compiti di realtà. come strumenti utili al consolidamento delle competenze necessarie alla 
cittadinanza consapevole degli studenti e per un più efficace coinvolgimento degli stessi nella vita scolastica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Elevare gli standard qualitativi di acquisizione delle 
conoscenze e delle abilità attraverso la didattica per competenze al fine 
di potenziare i livelli di eccellenza negli esiti scolastici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere una distribuzione più articolata per le fasce di 
votazione al termine degli esami di Stato, in linea con i riferimenti 
di area locale, regionale e nazionale, potenziando i livelli di 
eccellenza.

 
"Obiettivo:" Promuovere, con sistematicità e progressività, competenze 
di cittadinanza attiva attraverso percorsi didattici trasversali finalizzati allo 
sviluppo della persona e delle comunità, nonché alla conoscenza e 
comprensione delle strutture e dei profili sociali, civici ed ambientali della 
società.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere e realizzare percorsi formativi trasversali e 
interdisciplinari orientati allo sviluppo delle competenze di 
educazione civica, mediante l'utilizzo delle opportunità offerte 
dalle tecnologie didattiche.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LE UNITÀ DI APPRENDIMENTO PER COMPETENZE 
PER LA PROGETTAZIONE DI INIZIATIVE TRASVERSALI UNITARIE PER LA CITTADINANZA 
ATTIVA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
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I docenti coordinatori ed i tutor avranno il compito , in collaborazione con gli altri 
insegnanti dei consigli di classe, di  coordinare le attività, di pianificare e progettare 
unità di apprendimento con attività formative trasversali unitarie per l'Educazione 
civica, avendo cura di sviluppare tematiche inerenti ai tre nuclei fondanti: Costituzione, 
Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale

In fase di programmazione i docenti individueranno abilità, capacità e conoscenze già 
delineati  nel curricolo verticale del nostro Istituto, per il raggiungimento delle 
competenze definite nelle unità di apprendimento.

Risultati Attesi

La progettazione di unità di apprendimento per competenze mira a favorire , non solo, 
l'acquisizione ed il consolidamento di specifiche competenze, ma anche la capacità di 
trasferire procedure e condotte cognitive in contesti diversi da quelli conosciuti 
attraverso la  consueta pratica didattica.

Applicare questa nuova metodologia di lavoro significa far sì che gli studenti, a partire 
dall' utilizzo di competenze afferenti a diverse discipline, debbano lavorare in gruppo 
apportando contributi propri, pianificare e progettare un percorso sperimentando 
personalmente la validità delle scelte effettuate.

La rielaborazione delle informazioni ricevute, la riflessione sui processi attivati , non 
possono che portare ad un incremento delle competenze, della motivazione e della 
partecipazione attiva degli studenti.

Ci si aspetta , quindi, il raggiungimento del traguardo delineato nel  rapporto di 
autovalutazione  che prevedeva di elevare la fascia di livello delle  votazioni massime  e 
una distribuzione più articolata ed equilibrata per le altre fasce di votazione, specie 
nella scuola secondaria di primo grado e al termine degli esami di Stato.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: METODOLOGIE INNOVATIVE PER MIGLIORARE IL 
LIVELLO DI ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Responsabile

I docenti di classe della scuola primaria promuoveranno esperienze progettuali i per 
classi parallele aperte cercando di armonizzare, quanto più possibile, gli stili di 
insegnamento.   Attraverso la pianificazione di  unità di apprendimento basate sulla 
didattica metacognitiva  , faciliteranno un apprendimento induttivo che partendo 
dall'esperienza concreta e diretta dell'alunno lo guidi alla rappresentazione ed alla 
generalizzazione delle conoscenze ed alla conquista delle abilità . L'uso di metodologie 
laboratoriali  favorirà il coinvolgimento attivo dello studente e di gruppi di alunni con 
l'intento di  migliorare i processi di apprendimento ,  nella prospettiva di un sistematico 
e continuo innalzamento delle fasce di livello di acquisizione delle competenze.

Risultati Attesi

La proposizione di modelli operativi meta-cognitivi   dovrebbero agevolare  la 
riflessione , da parte degli alunni, sul proprio stile di apprendimento  e permettere ad 
ogni studente di scegliere le modalità conoscitive più adeguate per facilitare 
l'acquisizione di competenze disciplinari e trasversali. apportando contributi personali 
e sperimentando personalmente la validità delle scelte effettuate. Ci si aspetta quindi, 
con l'applicazione di nuove metodologie didattiche, di migliorare gli esiti scolastici e 
soprattutto di innalzare i livelli di eccellenza 

 

 LA VALORIZZAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLA PROFESSIONALITÀ DEL CORPO 
DOCENTE PER UN'OFFERTA FORMATIVA PIÙ INNOVATIVA  

Descrizione Percorso

Dalla valutazione effettuata, attraverso il RAV, dell'ambito relativo allo sviluppo e 
valorizzazione delle risorse umane, è emersa, tra le altre, la priorità di realizzare un 
percorso di formazione e aggiornamento per l'applicazione di metodologie attive 
nell'uso del digitale e nella comunicazione in lingua inglese. Per sostenere 
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ulteriormente i docenti nel loro sviluppo professionale, non solo nell'ottica del 
miglioramento e della formazione di sè, ma anche nella prospettiva 
dell'innalzamento del livello di qualità dell'insegnamento nella nostra scuola, 
saranno attuate almeno due iniziative di formazione e di aggiornamento, con la 
partecipazione di n° 20 docenti per ciascuna delle seguenti aree:

1) Metodologie didattiche innovative attraverso le TIC

2) Funzioni comunicative di base ed intermedie in lingua inglese orientate alla 
metodologia CLIL.

Si tratta, quindi, di un percorso che contribuirà a rendere più efficace e innovativo 
l'apprendimento degli studenti nel lavoro in  classe, in modo che tutta la comunità 
scolastica possa trarre i benefici che la partecipazione dei docenti a percorsi di 
formazione può apportare con ricadute positive nell'esperienza didattica ordinaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Orientare la formazione dei docenti verso l'acquisizione di 
competenze personali (Long Life Learning) spendibili in ambito 
professionale e specifiche per l'applicazione di metodologie attive 
nell'uso del digitale e nella comunicazione in lingua inglese.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze professionali dei docenti sull'utilizzo, a 
fini didattico-formativi, delle TIC (Tecnologie di Informazione e 
Comunicazione) e sulle capacità di comunicazione in lingua 
inglese nei processi di insegnamento-apprendimento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA FORMAZIONE DEI DOCENTI PER AFFRONTARE 
LE NUOVE SFIDE TECNOLOGICHE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Responsabili delle attività saranno la docente  con incarico di animatore digitale e la 
docente  funzione strumentale " Curricolo verticale e formazione" . 

L'animatore digitale avrà il compito di avviare un'attività di formazione-informazione 
per l'attivazione di una piattaforma comune G-Suite di Google per la creazione, 
attraverso video tutorial personalizzati, delle classi su Classroom, per la gestione delle 
assemblee con i genitori e per le riunioni collegiali.

Inoltre sarà realizzato un progetto pilota per n°5 classi ( una primaria e quattro di 
secondaria) per l'introduzione sistematica e l'uso quotidiano di notebook e/o IPAD per 
tutti gli alunni della classe e relativa formazione dedicata per i docenti coinvolti.

Risultati Attesi

Dalla realizzazione  di questo percorso, che ha come fine quello di valorizzare le risorse 
umane garantendo loro una crescita professionale, ci si aspetta di offrire al corpo 
docente una formazione  che fornisca gli strumenti utili per affrontare le nuove sfide 
che gli ultimi  difficili avvenimenti hanno richiesta alla scuola. Lo scopo è quello di:

Fare acquisire buone competenze digitali applicate a metodologie attive.•
Contribuire alla condivisione di esempi di buone pratiche, per imparare nuovi 
approcci metodologici e nuovi strumenti di insegnamento che possano avere una 
ricaduta significativa su tutta la scuola.

•

Incrementare la competenza digitale e tecnologica dei docenti, nonchè degli 
alunni delle classi coinvolte nel progetto pilota, grazie anche all'acquisizione e alla 
condivisione di buone pratiche didattico-operative.

•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Le attività dell'Istituto includono diversi elementi di innovazione sul campo delle 
nuove tecnologie,degli ambienti di apprendimento e della metodologia didattica.

Per quanto attiene le nuove tecnologie tutte le discipline mirano trasversalmente 
all'acquisizione di competenze digitali e alla consapevolezza delle proprie abilità in 
campo informatico. Gli alunni sono nativi digitali ma il loro uso delle tecnologie è 
finalizzato esclusivamente a scopi ludici e comunicativi tra pari. Il fine per il quale  
si lavora nella nostra scuola è quello di canalizzare l'interesse e la motivazione dei 
ragazzi e delle ragazze verso i media tecnologici, le piattaforme online o i social 
network verso l' apprendimento di contenuti e l'acquisizione di competenze 
specifiche. Il traguardo è quello di creare, nel portfolio personale di competenze di 
ciascun alunno, una repository di strumenti di studio e di lavoro utilizzabili in 
autonomia.

Gli ambienti di apprendimento innovativi sono principalmente i laboratori . La 
scuola possiede spazi ed infrastrutture che consentono una didattica laboratoriale 
sia curricolare che extra curricolare :  aula informatica ,laboratorio di lingue,  di 
scienze,di musica . La presenza delle suddette infrastrutture consente l'impiego 
strutturale e non solo occasionale di spazi alternativi alla classe. L'uso di classi 
virtuali 

Alla didattica laboratoriale si associa l'uso di apposite metodologie innovative . Tra 
tutte la flipped classroom è la più adatta all'attivazione pratica delle competenze in 
acquisizione, alla crescita della motivazione e della curiosità.

Gran parte dei docenti della scuola sono formati  su questa metodologia e sull'uso 
di ambienti didattici virtuali,social network sicuri per il continuo scambio di 
informazioni didattiche tra docenti e alunni.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

L'organizzazione interna dell'Istituto prevede diverse forme articolate di 
partecipazione, affinchè sia possibile esercitare una collegialità attiva ed una 
leadership diffusa nello svolgimento delle attività ed iniziative.
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Le Commissioni collegiali ed i Dipartimenti disciplinari rappresentano un primo 
ambito dii coinvolgimento di tutto il personale docente; inoltre, sono attive 
diverse figure di coordinamento (referenti di area, responsabili di laboratorio, 
coordinatori didattici e responsabili di plesso) che favoriscono e stimolano una 
partecipazione mirata e diretta a specifici settori di intervento organizzativo e 
didattico.

Per le attività ordinarie e straordinarie sono costituite commissioni e/o gruppi di 
lavoro che sostengono il modello organizzativo interno della scuola, che punta 
molto ad alimentare la dimensione orizzontale prima di giungere all'assunzione 
delle decisioni da parte degli organi competenti. 

Un gruppo di direzione (staff), che coadiuva il Dirigente scolastico, esercita 
un'azione di coordinamento generale ed è composto in maniera flessibile, di 
volta in volta, da quanti esercitano azione di guida e coordinamento dei vari 
ambiti di riferimento.

Le iniziative progettuali innovative sono promosse anche tenendo conto delle 
opportunità di finanziamento esterne alle quali è possibile ricorrere per 
integrare ed arricchire l'offerta formativa della scuola (ad esempio, PON, PNSD, 
ERAMUS +, ...) 

 
 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Il gruppo docente della scuola è impegnato per il proprio sviluppo professionale 
mediante l'implementazione progressiva di pratiche innovative, soprattutto in 
ambito metodologico-didattico 

Tra queste, una delle metodologie che si sta introducendo maggiormente nelle 
dinamiche di insegnamento-apprendimento è la FLIPPED CLASSROOM. 

La flipped classroom è la metodologia innovativa che consiste nel "capovolgere 
la classe" ovvero nel cambio di ruoli tra docente e classe. Le attività partono da 
un item disciplinare che abbia la caratteristica della sfida ,che motivi e 
incuriosisca l'alunno. A partire dall'elemento fondamentale della motivazione 
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,gli alunni cercano di trovare spiegazioni,soluzioni alle loro difficoltà di 
apprendimento. Il docente lancia la sfida, crea il percorso di apprendimento ma 
sta alla classe ,in gruppi o individualmente ,trovare le attività idonee 
all'acquisizione della competenza o del contenuto. 

La flipped classroom si associa a strategie di lavoro come il cooperative learning 
che sono fondamentali per accrescere le competenze relazionali, l'autostima e 
la consapevolezza del proprio ruolo nel gruppo.

L'Istituto, inoltre, intende privilegiare l'utilizzo funzionale e sistematico dei vari 
spazi attrezzati e dei laboratori didattici per promuovere sempre di più la 
DIDATTICA LABORATORIALE.

Oltre a queste nuove opportunità, è previsto un piano di formazione 
professionale che possa sostenere le pratiche didattiche innovative ed aiutare i 
docenti ad assumere strategie e metodologie didattiche utili a perseguire le 
competenze alfabetiche funzionali degli studenti e quelle di cittadinanza.

 
 

CONTENUTI E CURRICOLI

La scuola si è dotata di un curricolo verticale d'Istituto già negli anni precedenti 
ed ha sviluppato di recente delle rubriche di valutazione, che rappresentano 
degli strumenti professionali innovativi, che vanno condivisi, per sostenere 
l'azione didattica. 

Gli strumenti per la valutazione di cui la scuola è dotata sono pratici e 
facilmente consultabili ed hanno due obiettivi principali :la valutazione delle 
competenze  e la valutazione del percorso formativo.

Al CURRICOLO VERTICALE segue un'appendice nella quale si declinano i livelli di 
competenza  in rapporto alla valutazione in decimi. Anche la valutazione è 
"verticale" dal momento che considera gli items da valutare dalla scuola 
dell'infanzia alla secondaria di primo grado in coerenza con il curricolo. Le 
competenze europee (maggio 2018) sono declinate trasversalmente. Le 
rubriche cosi organizzate sono anche do facile consultazione e rappresentano 
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un punto di riferimento fermo contro gli errori di valutazione .

Per gli alunni con svantaggio di varia natura (cognitivo,di apprendimento,socio 
economico,caratteriale ,psicologico,emotivo...) si vuole monitorare la crescita in 
termini di atteggiamento nei confronti dello studio e dell'autonomia di lavoro. 
Pertanto è stato predisposta una griglia di valutazione del percorso formativo 
affinché emergano i punti di forza acquisiti nel tempo piuttosto che le carenze 
negli apprendimenti.

La scuola,nella sede centrale, dispone di biblioteca e laboratorio multimediale, 
che possono favorire lo sviluppo di forme di didattica laboratoriale.

Esiste anche un laboratorio linguistico attrezzato di pc,cuffie e microfoni . Le 
competenze comunicative passive (comprensione alla lettura e all'ascolto) 
vengono attivate contemporaneamente in tutta la classe, cosa impossibile da 
realizzare in un'aula tradizionale .

Nell'Istituto sono presenti, inoltre,  attrezzature scientifiche e musicali per 
l'attivazione di laboratori curricolari ed extracurricolari, così come un'aula per 
l'educazione artistica. 

L'uso di ambienti di apprendimento digitali (piattaforme online e/o social 
network didattici) rappresentano un'ulteriore alternativa agli spazi tradizionali e 
si prestano alle strategie e alle didattiche innovative che si intendono attivare 
quali tangibili strumenti dello sviluppo professionale.

La condivisione di pratiche valutative calibrate sulle competenze degli alunni e 
l'attivazione sistematica e funzionale dei nuovi ambenti di apprendimento di cui 
la scuola dispone rappresentano opportunità di miglioramento curricolare non 
indifferente e sostengono i processi di integrazione tra apprendimenti formali e 
non formali nell'ottica dell'acquisizione delle competenze chiavi europee per 
l'apprendimento permanente. 
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

QUADRIVIO SPINASANTA AGAA820012

FRAZIONE MONTAPERTO AGAA820023

GIARDINA GALLOTTI C/O S. ELEM. AGAA820034

COLLODI AGAA820045

MASSIMILIANO MARIA KOLBE AGAA820056

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
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morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

QUADRIVIO AGEE820017

PAL. PICARELLA AGEE820028

FRAZ. MONTAPERTO AGEE820039

FRAZ GIARDINA GALLOTTI AGEE82004A

GIOVANNI VERGA AGEE82005B

MASSIMILIANO MARIA KOLBE AGEE82006C

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
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comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
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momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ANNA FRANK AGMM820016

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
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Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

Il progetto sperimentale avviato nell'a.s. 2019-2020 con il curricolo cosiddetto ad 
'indirizzo' sportivo nella scuola secondaria di primo grado rappresenta un impegno 
concreto per promuovere nel triennio forme di didattica innovative orientate 
all'acquisizione di competenze personali e sociali di natura trasversali, utili alla 
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definizione di percorsi personalizzati di formazione che possano rendere lo studente 
sempre più protagonista attivo del proprio apprendimento ed in grado di contribuire 
a costruire identità più consapevoli e autonome. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

QUADRIVIO SPINASANTA AGAA820012  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FRAZIONE MONTAPERTO AGAA820023  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

GIARDINA GALLOTTI C/O S. ELEM. AGAA820034  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

QUADRIVIO AGEE820017  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PAL. PICARELLA AGEE820028  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

FRAZ. MONTAPERTO AGEE820039  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

FRAZ GIARDINA GALLOTTI AGEE82004A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

GIOVANNI VERGA AGEE82005B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MASSIMILIANO MARIA KOLBE AGEE82006C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

ANNA FRANK AGMM820016  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

La nostra istituzione scolastica, in conseguenza all’introduzione dell’insegnamento 
trasversale dell’Educazione civica e come previsto dall’art. 2, comma 6 della legge 20 
agosto 2019, ha provveduto, nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui 
all’art.6 del D.P.R. n.275/1999, ad integrare il curricolo di Istituto con gli obiettivi 
specifici di apprendimento, le conoscenze e le abilità per l’educazione civica, 
nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del proprio ciclo di istruzione  
definiti nelle Linee Guida.

La commissione collegiale “Curricolo e formazione” ha definito il curricolo nell’ottica 
di offrire a ciascun alunno un percorso formativo organico e completo, capace di 
stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. 
Pertanto, ogni disciplina si prospetta come parte integrante della formazione civica e 
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sociale di ognistudente, rendendolo consapevole che l’interconnessione dei diversi 
insegnamenti nel rispetto e in coerenza con il suo processo di crescita, non possa che 
promuovere e potenziarela condivisione e la promozione dei principi di legalità; di 
cittadinanza attiva e digitale; di sostenibilità ambientale e di diritto alla salute e al 
benessere della persona.

Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre 
nuclei concettuali fondamentali:

1.      COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

2.      SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio

3.       CITTADINANZA DIGITALE

 L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, 
ai docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, tra essi il 
docente tutor per la scuola primaria e il docente coordinatore per la scuola 
secondaria, avranno il compito di coordinaree favorire l’opportuno lavoro 
preparatorio di équipe nei consigli di interclasse e di classe per la 
progettazione di unità di apprendimento con attività formative trasversali 
unitarie per l’Educazione civica inerenti ai tre nuclei fondanti, da svolgersi 
nell’ambito del monte orario obbligatorio che non può essere inferiore a 33 
ore annue.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC - ANNA FRANK (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo verticale elaborato ai sensi del D.M. 254 del 16 Novembre 2012 e deliberato 
dal Collegio dei Docenti in data 13/12/2018 CURRICOLO  Competenze alfabetica 
funzionale  Italiano  Competenza multilinguistica  Inglese  Francese  Competenza 
in materia di consapevolezza ed espressione culturali  Musica  Arte e immagine  
Educazione fisica  Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria  Matematica  Scienze  Tecnologia  Competenza in materia di 
cittadinanza  Storia  Geografia  Religione Cattolica  Attività alternativa 
all’insegnamento della Religione Cattolica  Competenze trasversali  Valutazione La 
riflessione su una nuova modalità di organizzazione scolastica, quella che prevede la 
verticalizzazione dei 3 ordini di scuola (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° 
grado) in un unico Istituto Scolastico, detto “Comprensivo” pone in evidenza una serie di 
innegabili vantaggi dati da una soluzione di verticalità:  la realizzazione della continuità 
educativa – metodologico – didattica;  la condizione ottimale per garantire la 
continuità dinamica dei contenuti;  l’impianto organizzativo unitario;  la continuità 
territoriale;  l’utilizzazione funzionale delle risorse professionali. All’interno di un 
progetto articolato di ricerca e sperimentazione sulla continuità educativa, il nostro 
Istituto ritiene fondamentale il problema del coordinamento dei curricoli sia sul piano 
teorico che su quello metodologico – operativo. La continuità nasce dall’esigenza 
primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e 
completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il 
quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la 
sua identità. Il nostro Istituto si pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla 
continuità orizzontale, anche quella verticale. La ricerca di coordinamento dei curricoli 
riguarda entrambi i versanti del curricolo stesso: il programma e la progettazione; si 
tratta infatti di individuare linee culturali comuni tra l’oggetto delle attività delle diverse 
scuole per giungere alla definizione di veri e propri “obiettivi – cerniera” su cui lavorare 
in modo coordinato rispettando, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascun ordine di 
scuola. Il modello di possibile traduzione operativa che l’Istituto ha elaborato, parte 
dall’individuazione preventiva di obiettivi di apprendimento e traguardi per lo sviluppo 
delle competenze che appartengono al curricolo dei tre ordini dell’Istituto Comprensivo, 
che siano osservabili, misurabili, trasferibili e che garantiscano la continuità e 
l’organicità del percorso formativo. LE COMPETENZE - CHIAVE Il nostro sistema 
scolastico italiano, attraverso le Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola 
dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione, ha assunto il quadro delle “Competenze - 
Chiave” definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione europea per il 
cosiddetto “apprendimento permanente” che sono il punto di arrivo odierno sulle 
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competenze utili per la vita, con l’obiettivo e l’impegno di farle conseguire a tutti i 
cittadini europei di qualsiasi età, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di 
ogni sistema scolastico. Le Indicazioni Nazionali intendono promuovere e consolidare le 
competenze culturali basilari e irrinunciabili tese a sviluppare progressivamente nel 
corso della vita, le competenze-chiave europee. Le otto competenze - chiave europee 
sono : 1) Competenza alfabetica funzionale: capacità di esprimere ed interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale e scritta ed interagire in 
modo creativo in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. 2) Competenza 
multilinguistica: oltre alle abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua, 
richiede la mediazione e la comprensione interculturale. 3) Competenza matematica e 
competenze in scienze, tecnologia e ingegneria: abilità di applicare il pensiero 
matematico per risolvere problemi in situazioni quotidiane. Tale competenza è 
associata a quella scientifico-tecnologica che comporta la comprensione dei tanti 
cambiamenti determinati dall’uomo stesso e che sono sua responsabilità. 4) 
Competenza digitale: capacità di saper utilizzare con spirito critico le tecnologie per il 
lavoro, il tempo libero, la comunicazione. 5) Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare ad imparare: comporta l’acquisizione, ’elaborazione e l’assimilazione di 
nuove conoscenze e abilità che potranno poi essere applicate nel futuro in vari contesti 
di vita: casa, lavoro, istruzione e formazione. 6) Competenzea in materia di cittadinanza: 
riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di 
partecipare in modo costruttivo alla vita sociale e lavorativa. 7)Competenza 
imprenditoriale: capacità di una persona di tradurre le idee in azione dove rientrano la 
creatività, l’innovazione e la capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere 
obiettivi. 8)Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: si dà 
spazio all’espressione creativa di idee, esperienze, emozioni in una vasta gamma di 
mezzi di comunicazione compresi musica, spettacolo, letteratura ed arti visive. PROFILO 
DELLO STUDENTE ( profilo delle Competenze al termine del primo ciclo d’istruzione ) Il 
seguente profilo descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di 
insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza che un ragazzo deve mostrare di 
possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Il conseguimento delle competenze 
delineate nel profilo costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo 
italiano. Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione :  Lo studente 
al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
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conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte 
in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.  
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  Nell’incontro con persone di 
diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in 
una seconda lingua europea.  Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione.  Le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di 
verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il 
possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla 
base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.  Si 
orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  Ha buone 
competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da 
quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire 
con soggetti diversi nel mondo.  Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 
informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  Ha 
cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il 
senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni 
pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti 
educativi informali e non informali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni 
rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 
agonistiche, volontariato, ecc.  Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le 
proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 
lo chiede.  In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in 
campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 
Dall’anno scolastico 2012/2013 tutte le scuole d’Italia sono state chiamate ad elaborare 
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curricoli operando scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione che 
siano coerenti con i traguardi formativi previsti dalle Indicazioni Nazionali che 
rappresentano il quadro di riferimento. Ogni scuola, pertanto, ponendo particolare 
attenzione alla continuità del percorso educativo, dai tre ai quattordici anni, predispone 
il proprio Curricolo nel rispetto delle finalità, del profilo dello studente al termine del 
primo ciclo d’istruzione, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi 
d’apprendimento previsti dalle Nuove Indicazioni. Il Curricolo si articola attraverso:  i 
Campi di esperienza ( Scuola dell’Infanzia ) che aiutano i bambini ad orientarsi nella 
molteplicità degli stimoli e delle attività, favorendo così, il loro percorso educativo.  Le 
discipline raggruppate per ambiti disciplinari ( Scuola primaria e Secondaria di primo 
grado ) che, in tal modo, possono interagire e collaborare attraverso particolari 
modalità organizzative delineate dalle Scuole nella loro autonomia. Elementi 
caratterizzanti il Curricolo sono:  continuità e unitarietà: pur avendo ogni tipologia di 
scuola una specifica identità educativa, il percorso scolastico dai 3 ai 14 anni è 
progressivo e continuo e rende necessaria l’elaborazione un unico Curricolo verticale;  
i Traguardi per lo sviluppo delle competenze individuati sia per i campi di esperienza sia 
per le discipline, al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della 
secondaria di primo grado, rappresentano traguardi ineludibili, indicano piste didattico 
– culturali da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale 
di ogni alunno. Conoscenze, abilità e atteggiamenti costituiscono elementi 
indispensabili per lo sviluppo delle competenze disciplinari che, a loro volta, 
contribuiscono allo sviluppo delle competenze trasversali di cittadinanza attiva: le 
competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline contribuiscono a 
promuovere competenze più ampie e trasversali orientate ai valori della convivenza 
civile:  gli Obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e 
abilità peculiari per il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze 
definiti per ogni ordine di scuola;  la Valutazione, di cui sono responsabili i docenti, 
accompagna i processi di apprendimento e, insieme alle verifiche, deve essere coerente 
con gli obiettivi e con i traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali e declinati nel 
Curricolo della Scuola. Si allega copia integrale del Curricolo d'Istituto
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La nostra istituzione scolastica, in conseguenza all’introduzione dell’insegnamento 
trasversale dell’Educazione civica e come previsto dall’art. 2, comma 6 della legge 20 
agosto 2019, ha provveduto, nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui 
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all’art.6 del D.P.R. n.275/1999, ad integrare il curricolo di Istituto con gli obiettivi specifici 
di apprendimento, le conoscenze e le abilità per l’educazione civica, nell’osservanza dei 
nuovi traguardi del Profilo finale del proprio ciclo di istruzione definiti nelle Linee Guida. 
La commissione collegiale “Curricolo e formazione” ha definito il curricolo nell’ottica di 
offrire a ciascun alunno un percorso formativo organico e completo, capace di 
stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. Pertanto, 
ogni disciplina si prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di 
ogni studente, rendendolo consapevole che l’interconnessione dei diversi insegnamenti 
nel rispetto e in coerenza con il suo processo di crescita, non possa che promuovere e 
potenziare la condivisione e la promozione dei principi di legalità; di cittadinanza attiva 
e digitale; di so¬stenibilità ambientale e di diritto alla salute e al benessere della 
persona. Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso 
tre nuclei concettuali fondamentali: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 3. CITTADINANZA DIGITALE 
L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, ai docenti 
di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, tra essi il docente tutor per la 
scuola primaria e il docente coordinatore per la scuola secondaria, avranno il compito 
di coordinare e favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli di 
interclasse e di classe per la progettazione di unità di apprendimento con attività 
formative trasversali unitarie per l’Educazione civica inerenti ai tre nuclei fondanti, da 
svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio che non può essere inferiore a 33 
ore annue.
ALLEGATO: 
EDUCAZIONE CIVICA CURRICOLO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

- La presenza, fra le attività del curricolo, dell'avviamento alla pratica sportiva, nonché 
la collaborazione attiva con il CONI e varie federazioni sportive, ma, soprattutto,un 
accordo di rete nazionale di cui fanno parte altre 14 scuole dislocate su tutto il 
territorio italiano, hanno reso l'istituto idoneo ad intraprendere, in via sperimentale, 
l'attivazione dell'indirizzo sportivo di classi secondarie di primo grado , la cui finalità è 
quella di sviluppare e consolidare, nell’ambito dell’autonomia , una strutturazione 
stabile dell’avviamento della pratica sportiva e di sani stili di vita all'interno del curricolo 
del primo ciclo dell’istruzione. Questa nuova progettualità, vuole promuovere la cultura 
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del movimento e la ricerca dei valori positivi dello sport, perché fare attività motoria e 
sportiva significa anche vivere in prima persona la convivenza civile e forme di 
cittadinanza attiva, mettendo in atto regole e comportamenti, che stimolino 
all’altruismo, alla cooperazione, all’integrazione e alla solidarietà. Una progettualità ,ad 
oggi unica nel suo genere, soltanto 15 Istituti in Italia, pensata e pianificata per avere 
come obiettivo strategico degli interventi modulari (tre ore di sport da aggiungere alle 
due di Educazione fisica curricolari alla settimana) e una serie di approfondimenti 
pluridisciplinari, su base triennale, per la valorizzazione del movimento, del gioco e 
dello sport come espressioni della corporeità, dell’educazione motoria, fisica, della 
pratica sportiva e di tutte le educazioni specifiche, tali da concorrere a garantire la 
salute dei giovani studenti di oggi (i futuri cittadini di domani) e la loro integrità morale 
e fisica. Il modello orario, a partire dal modulo del tempo normale di 30 ore, è stato 
incrementato di 3 ore settimanali dedicate interamente alle attività pratico sportive. In 
questo modo, la classe svolge un numero minimo di 5 ore settimanali dedicate all’ 
educazione fisica, due in orario antimeridiano, secondo la tabella settimanale della 
classe, e tre in orario pomeridiano, con due incontri di un’ora e mezza dedicati ad una 
specifica disciplina sportiva. Per il primo bimestre gli alunni praticheranno la ginnastica 
artistica e la pallamano per poi cambiare discipline nei bimestri successivi fino a 
praticare ben otto specialità sportive. La sperimentazione didattica per la promozione 
di un curricolo ad orientamento sportivo, formalmente istituita con specifica delibera 
del Collegio dei Docenti n°4/7 del 14 marzo 2019 , ha fatto si che il curricolo di 
Educazione Fisica, relativamente alla scuola secondaria di primo grado, venisse 
potenziato dei suoi nuclei fondanti. Le dimensioni di competenza sono, così, cinque e 
nello specifico: "IL CORPO E LE SUE FUNZIONI SENSO PERCETTIVE"; " IL MOVIMENTO 
DEL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON IL TEMPO E LO SPAZIO"; "IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME MODALITA' COMUNICATIVA-ESPRESSIVA"; IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY"; "SICUREZZA E PREVENZIONE, SALUTE E BENESSERE. Dal 
curricolo è stata elaborata una specifica rubrica valutativa per la classe ad indirizzo 
sportivo. - L'adesione a partenariati internazionali e a prestigiosi progetti di E-twnning, 
il ricorso alla metodologia CLIL, nonché l'utilizzo curricolare, e non, del laboratorio 
linguistico connotano la vocazione internazionale del nostro Istituto che, con la 
realizzazione del progetto "Flipped Classroom from students for students",ambisce ad 
agevolare, quanto più possibile, un'attività di cooperazione per l'innovazione e lo 
scambio di buone pratiche con diverse scuole europee. Il progetto di durata biennale, 
approvato e finanziato dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE, permetterà ad 
alcuni alunni della scuola secondaria di primo grado di visitare realtà scolastiche di 
paesi stranieri, ma soprattutto di lavorare sulla metodologia "Flipped classroom", sulle 
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nuove tecnologie, in un ambiente di apprendimento altamente innovativo ed 
alternativo a quello tradizionale. Gli studenti, accompagnati dai docenti, si 
confronteranno con coetanei austriaci, irlandesi, bulgari e sloveni, sono queste, infatti, 
le nazioni e le scuole partner del progetto. Nell'arco dei due anni, durante i momenti di 
interazione con le comunità locali e le strutture in esse operanti, gli alunni avranno 
modo di acquisire competenze specifiche che alla fine del percorso didattico, potranno 
condividere con tutto l'Istituto, tra docenti e studenti, in appositi momenti strutturati. 
Un'esperienza altamente educativa e di forte promozione della dimensione europea 
che questa scuola , con progetti come questi, intende raggiungere e rafforzare nella 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
Altri aspetti qualificanti del curricolo sono: - L'utilizzo, tra le pratiche e gli strumenti di 
verifica e valutazione, di compiti di realtà e prove esperte per l'accertamento delle 
competenze. - L'uso di griglie di osservazione per valutare comportamento e 
competenze. - Modalità di valutazione comune, attraverso la somministrazione di 
prove strutturate per classi parallele in ingresso, intermedie e finali.
ALLEGATO:  
CURRICOLO ED FISICA +RUBRICA VALUTATIVA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

È ormai condiviso a livello teorico come la competenza si possa accertare facendo 
ricorso ai cosiddetti compiti di realtà, prove esperte e compiti autentici, perciò questa 
nuova realtà è entrata a far parte della didattica quotidiana di ogni docente dell'Istituto. 
Il compito autentico è una normale attività della vita reale in cui si utilizzano tutte 
competenze, intese come sintesi di conoscenze e abilità acquisite e la creatività per 
risolvere un problema vero. Gli alunni lavorano in gruppo, ricercano informazioni, le 
analizzano, le studiano, le valutano, risolvono problemi, utilizzano le conoscenze che 
possiedono e ne sviluppano di nuove e necessarie per svolgere il compito.
ALLEGATO:  
COMPITI DI REALTÀ INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1. Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione sulle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente che rinnova e sostituisce il 
precedente dispositivo del 2006 e che pone l’accento sul valore della complessità e 
dello sviluppo sostenibile . Il documento tiene conto da un lato delle profonde 
trasformazioni economiche, sociali e culturali degli ultimi anni, dall’altro della 
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persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle competenze di cittadinanza dei più 
giovani. Sulla scorta di tali indicazioni , il nostro Istituto per implementare le 
competenze sociali e civiche, ritenute indispensabili per il recepimento di valori che 
stanno alla base della convivenza civile e della consapevolezza di essere titolari di diritti 
e doveri nel rispetto della dignità propria ed altrui, ha progettato delle iniziative 
trasversali unitarie per l’Educazione civica, alla legalità e alla cittadinanza attiva in 
occasione di specifiche ricorrenze. Infatti per la “Giornata internazionale per i diritti dell’ 
infanzia e dell’adolescenza; per il “ Giorno della Memoria”; per la “Giornata della 
Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” e per la 
“Giornata della legalità” sono state pensate e pianificate attività educative e didattiche 
per l’approfondimento di specifiche tematiche. Ad essere coinvolti tutti gli alunni 
dell’Istituto, dalla scuola dell’infanzia sino a quelli della scuola secondaria di primo 
grado. Al fine di garantire un processo unitario di sviluppo, da parte degli studenti, 
della capacità di discutere, affrontare problemi e indicare soluzioni, di promozione del 
rispetto verso l’altro attraverso la cooperazione e la solidarietà, tutte le iniziative 
convergeranno in manifestazioni ed eventi di Istituto che, come momento conclusivo di 
un percorso educativo, potranno dimostrare ,anche, l’acquisizione delle competenze 
personali e sociali, della competenza in materia di cittadinanza e della competenza 
imprenditoriale.
ALLEGATO:  
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA.PDF

 

Approfondimento

Una tra le principali finalità che il nostro Istituto intende raggiungere , anche 
alla luce delle priorità emerse dal rapporto  di autovalutazione, è quella di 
dare la possibilità a ciascun alunno di valorizzare le proprie potenzialità, il 
proprio talento, di apprendere al meglio i contenuti proposti, con lo scopo 
prioritario di migliorare e garantire il suo successo formativo.

Per garantire il successo formativo degli studenti è necessario sviluppare un 
percorso formativo che non sia finalizzato a se stesso, ma possa realmente 
essere spendibile nella vita pratica quotidiana, un percorso di cui l’alunno si 
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senta protagonista attraverso metodologie didattiche attive più efficaci  che 
si realizzino in un ambiente di apprendimento ove sia presente uno stile 
relazionale flessibile, che fornisca spazio di manovra agli interessi degli alunni 
e ai loro vissuti. Tali metodi didattici privilegiano l’apprendimento che nasce 
dall’ esperienza laboratoriale, che pone al centro del processo lo studente, 
valorizzando le sue competenze ed il suo vissuto relazionale.

La scuola, al fine di promuovere l’innalzamento dei livelli di apprendimento ed 
educare ad una sana competitività, di migliorare e supportare adeguatamente 
le eccellenze, favorire ed ampliare le pratiche scolastiche volte alla 
valorizzazione delle stesse, ha sviluppato di recente delle rubriche di 
valutazione, che rappresentano degli strumenti professionali innovativi, che 
vanno condivisi, per sostenere l'azione didattica.

 

Le rubriche sono state elaborate in modo da essere uno strumento efficace 
per indicare e descrivere i risultati attesi di un processo di apprendimento 
produttivo e metterne in evidenza aspetti rilevanti relativi tanto alle 
prestazioni (prodotti) quanto al modo di realizzarle (processi coinvolti) e a 
indicarne il livello ed il grado di raggiungimento.

 Il concetto di “risultati attesi “nel contesto socio-culturale attuale coincide con 
quello di competenza: ciò che la persona,lo studente dimostra di saper – 
consapevolmente – fare con ciò che sa. 
Lo scopo delle rubriche è stato anche progettuale e orientativo prima che 
valutativo e certificativo , infatti ,una volta individuate le competenze attese al 
termine di un percorso formativo, insieme ai compiti autentici nei quali gli 
studenti vengono coinvolti, esse aiutano a ridefinire il compito autentico e a 
migliorarlo, oltre che a valutare i processi che la realizzazione del compito 
consente di mobilitare e i prodotti che verranno realizzati.

Si tratta di uno strumento qualitativo, che non si contrappone a quelli 
quantitativi, ma che risulta complementare ad essi ed è assolutamente 
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indispensabile per la valutazione delle competenze e la relativa certificazione. 
E’ prevalentemente utile per situazioni nelle quali gli alunni debbano risolvere 
un problema o realizzare un prodotto  mobilitando e integrando risorse 
interne (abilità, conoscenze, atteggiamenti) ed esterne.

La valutazione verrà resa, in questo modo, non solo più obiettiva possibile ma 
, anche e soprattutto ,momento fondamentale di valorizzazione del percorso 
educativo e didattico.

Per gli alunni con svantaggio di varia natura (cognitivo, di apprendimento, 
socio-economico, caratteriale, psicologico, emotivo…) verrà monitorata la 
crescita in termini di atteggiamento nei confronti dello studio e 
dell’autonomia di lavoro, attraverso una specifica griglia di valutazione del 
percorso formativo  affinchè emergano i punti di forza acquisiti nel tempo 
piuttosto che le carenze negli apprendimenti.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO " RECUPERO E POTENZIAMENTO"

Interventi mirati al recupero o al potenziamento delle abilità di base in Italiano e 
Matematica, rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale
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Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

 PROGETTO " ACCOGLIENZA"

Accoglienza e inserimento graduale degli alunni di tutti gli ordini di scuola, con 
particolare riferimento a quelli frequentanti le sezioni e le classi iniziali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Musica

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Campetto polivalente all'aperto

 TEATRO NELLA SCUOLA

Partecipazione a spettacoli teatrali dedicati agli alunni dei tre ordini di scuola, 
promossi da enti e associazioni teatrali del territorio.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO"LEGGIAMO INSIEME"
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Si tratta di un progetto per la promozione della lettura nella prima infanzia che 
favorisce l'attività di lettura ad alta voce da parte dei genitori quale buona pratica per 
lo sviluppo dei bambini. Il progetto prevede un incontro con cadenza settimanale e la 
collaborazione tra le docenti delle sezioni, il personale ed i volontari NpL presenti nella 
biblioteca " La Rocca " di Agrigento ed i genitori degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne e esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 PROGETTO "FRUTTA NELLA SCUOLA"

Attività di educazione alimentare dedicata agli alunni della scuola primaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "GIOCO CALCIANDO "

Il progetto è volto a promuovere la partecipazione all’attività sportiva e la relazione tra 
tutti i soggetti coinvolti, abili e diversamente abili, attraverso gli interventi di 
“formazione-informazione” e le attività ludico-motorie ad opera degli esperti del 
Settore Giovanile e Scolastico. Rivolto agli alunni della scuola primaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive:

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC - ANNA FRANK

Palestra
Campetto polivalente all'aperto

 - CAMPIONATI STUDENTESCHI-

L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti, abili e diversamente abili, della Scuola 
Secondaria di I grado per la categoria maschile e femminile e si propone di sviluppare 
specifiche attività ludico – sportive PER PROMUOVERE IL CALCIO E SENSIBILIZZARE I 
GIOVANI AL RISPETTO, al TIFO CORRETTO E ALL’INCLUSIONE.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Campetto polivalente all'aperto

 "FLIPPED CLASSROOM FROM STUDENTS FOR STUDENTS

Progetto di partenariato internazionale approvato dall'Agenzia Nazionale Erasmus 
Plus nell'ambito del programma europeo " Erasmus Plus" con altre quattro scuole 
europee partecipanti, provenienti da Austria (scuola coordinatrice), Bulgaria, Irlanda e 
Slovenia.Il progetto di durata biennale prevede varie azioni di mobilità con cui alcuni 
studenti della scuola secondaria di primo grado coinvolti, accompagnati da docenti, 
avranno la possibilità di visitare le realtà scolastiche di paesi stranieri, ma soprattutto, 
di lavorare sulla metodologia "Flipped classroom", sui nuovi ambienti di 
apprendimento e nuove tecnologie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento della consapevolezza riguardo alla cittadinanza europea e alla 
dimensione europea dell'educazione. Rafforzamento delle competenze comunicative 
e multilinguistiche. Miglioramento delle competenze interculturali e trasversali, con 
riferimento alle competenze chiave europee 2018
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze
Spazio museale dell'architettura templare

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

Campetto polivalente all'aperto

 GIORNATA DELLA MEMORIA

L'Istituto è intitolato ad Anna Frank e la celebrazione annuale della Giornata della 
Memoria (27 gennaio) si pone come una delle connotazioni essenziali del curricolo per 
sensibilizzare gli studenti e la comunità delle famiglie e del trrritorio ad acquisire una 
migliore consapevolezza riguardo ai temi del rispetto delle persone, dei priincipi di 
libertà ed uguaglianza, della conoscenza storica dei fenomeni di razzismo e 
discriminazione, al fine di rafforzare competenze orientate alla valorizzazione delle 
diversità come risorsa educativa e culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 GIORNATA INTERNAZIONALE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA

Progetto d'Istituto per la realizzazione di iniziative trasversali unitarie per l'Educazione 
civica , alla legalità ed alla cittadinanza attiva in occasione della ricorrenza della " 
Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza". Le attività 
educative e didattiche mirano all'approfondimento, in particolare, delle seguenti 
tematiche: Diritto al gioco; Diritto all'istruzione; Diritto all'identità. Ogni ordine di 
scuola , ai fini di una produzione didattica unitaria ,si impegna, come momento 
conclusivo alla realizzazione di una mostra sui temi affrontati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Magna

Proiezioni

 GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI 
DELLE MAFIE

La scuola è il primo ambiente sociale allargato nel quale l'alunno è chiamato a vivere 
la propria dimensione di cittadinanza, pertanto, le attività educative didattiche 
trasversali individuate nel progetto d'Istituto per la ricorrenza della "Giornata della 
Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie" concorrono alla 
promozione di stili di vita che meglio possono aiutare a sviluppare il senso di 
cittadinanza attiva per i propri studenti .L'Educazione civica, l'Educazione alla legalità 
sono alla base delle iniziative trasversali unitarie pensate e pianificate in questo 
progetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 GIORNATA DELLA LEGALITA'

ll tema dell’educazione alla legalità rappresenta da sempre un fondamento nella 
costruzione dell’identità di ogni studente nella sua veste di cittadino, proprio per 
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questo “legalità e cittadinanza” sono le aree tematiche alla base delle diverse attività 
educative e didattiche individuate nel progetto d'istituto dedicato alla "Giornata della 
Legalità" con lo scopo di promuovere il concetto di cittadinanza consapevole, fondato 
sulla coscienza dei principi del "diritto" e del "dovere", sul rispetto dell’altro, delle 
regole e delle leggi e sulla partecipazione attiva nella società.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 PROGETTO SPERIMENTALE " LO SPORT PREPARA A SUPERARE GLI OSTACOLI DELLA 
VITA"

L’Istituto comprensivo statale Anna Frank, che dall’anno scolastico vigente include 
anche la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Fontanelle, dà il 
via alla sperimentazione di classi secondarie di primo grado ad indirizzo sportivo, 
grazie ad un accordo di rete nazionale, di cui fanno parte altre 14 scuole dislocate su 
tutto il territorio italiano, la cui finalità è quella di cooperare per sviluppare e 
consolidare, nell’ambito dell’autonomia riconosciuta a ciascuna di esse, il modello 
“Scuola indirizzo sportivo d’Italia” ossia attuare una strutturazione stabile 
dell’avviamento della pratica sportiva e di sani stili di vita nell’ambito del curricolo del 
primo ciclo dell’istruzione. Questa nuova progettualità ha lo scopo di promuovere la 
cultura del movimento e la ricerca dei valori positivi dello sport, perché fare attività 
motoria e sportiva significa anche vivere in prima persona la convivenza civile e forme 
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di cittadinanza attiva, mettendo in atto regole e comportamenti, che stimolano 
all’altruismo, alla cooperazione, all’integrazione e alla solidarietà. Il progetto , ha come 
obiettivo strategico degli interventi modulari (tre ore di sport da aggiungere alle due di 
Educazione fisica curricolari alla settimana) e una serie di approfondimenti 
pluridisciplinari, su base triennale, per la valorizzazione del movimento, del gioco e 
dello sport come espressioni della corporeità, dell’educazione motoria, fisica, della 
pratica sportiva e di tutte le educazioni specifiche, tali da concorrere a garantire la 
salute dei giovani studenti di oggi (i futuri cittadini di domani) e la loro integrità morale 
e fisica.Gli alunni avranno modo di effettuare tre ore in più nel pomeriggio, rispetto 
alle 30 ore settimanali svolte in orario antimeridiano in cui avranno la possibilità di 
cimentarsi in diverse tipologie sportive, infatti i ragazzi per due mesi consecutivi 
praticheranno uno sport specifico con istruttori qualificati per poi nel bimestre 
successivo cambiare tipologia sportiva e conoscere, così, sport come pallamano, 
ginnastica, scherma, ciclismo, basket, danza sportiva, pattinaggio, calcio e tennis da 
tavolo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcio a 11

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Piscina
Campetto polivalente all'aperto

 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE " FONTANELLE LAB"

Si tratta di un progetto promosso e finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali nell'ambito del "Piano Cultura Futuro Urbano. "Fontanelle Lab" è un grande 
laboratorio di comunità per la co-progettazione e la realizzazione di attività artistico-
culturali volte alla valorizzazione del territorio di Fontanelle con la partecipazione 
attiva non solo degli studenti del nostro Istituto ma anche dei suoi abitanti. L’IC “Anna 
Frank” è l’unico istituto scolastico della città di Agrigento ad essersi aggiudicato il 
finanziamento ministeriale grazie all’ innovatività della proposta progettuale e alla 
costruzione di un partenariato di spessore, che ha raccolto attorno ad esso alcune 
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delle più attive e prestigiose realtà culturali del nostro territorio. Dall’associazione 
“Tierra Techo Trabajo”, che ha elaborato e scritto il progetto, al comitato di quartiere 
“Fontanelle Insieme”, che ne ha ispirato l’idea e avrà il ruolo di coordinamento 
generale più importante: coerente con gli obiettivi del bando ministeriale, la proposta 
progettuale prevede infatti la realizzazione di iniziative artistico-culturali per la 
valorizzazione di Fontanelle attraverso la partecipazione attiva di tutta la comunità. 
Saranno creati quindi 9 laboratori di co-progettazione comunitaria afferenti alle tre 
linee di intervento: cultura, ambiente e tecnologia, a cura di: circolo “Rabat” di 
Legambiente, Accademia di Belle Arti “Michelangelo”, associazioni “Medinova” e 
“NonSoStare”, cooperativa sociale “Temenos”, Farm Cultural Park.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 PROGETTO" LO SPORT UN DIRITTO PER TUTTI 2019 "

Si tratta di un progetto nato da un protocollo d'intesa tra l'Istituto Comprensivo Anna 
Frank e il CONI per la promozione della pratica sportiva, dei valori e dei corretti stili di 
vita veicolati attraverso lo sport e la cultura del benessere e della salute. Il CONI 
Comitato Regionale Sicilia provvede all'attivazione di corsi di attività sportiva su 
diverse discipline da svolgersi in orario pomeridiano per la durata dell'anno scolastico 
2019-2020. Le attività previste sono: Pallavolo, Pallacanestro, Atletica leggera, Nuoto, 
Vela, Scherma, Pattinaggio,Calcio, Arti marziali, Ginnastica artistica, Tennis/Padel e 
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Tennis da tavolo; tutte discipline sportive basate sugli ideali del rispetto delle regole e 
del gioco di squadra, da sempre considerati fondamentali per la convivenza civile e il 
rispetto dell'altro. Il progetto si svolge con più incontri settimanali presso le palestre 
dell'Istituto in orario extracurricolare.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Campetto polivalente all'aperto

 PROGETTO " SPORT DI CLASSE"

Si tratta di un progetto in collaborazione con il çONI, il CIP ( Comitato Italiano 
Paralimpico), gli Enti Locali e diverse Federazioni Sportive Nazionali. L'obiettivo è 
quello di valorizzare l'educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue 
valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari, favorire lo star 
bene con se stessi e con gli altri nell'ottica dell'inclusione sociale in armonia con 
quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e 
del primo ciclo d'Istruzione. Il progetto è rivolto alle quarte e quinte delle scuola 
primaria .Prevede lo svolgimento da parte del tutor sportivo scolastico di un massimo 
di 23 ore annuali di attività per ciascuna classe , ripartite in 22 ore di compresenza con 
il docente titolare della classe e un'ora per attività trasversali.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 SCUOLE APERTE ALLO SPORT
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Il progetto prevede un percorso multidisciplinare costituito da tre sport, dedicato a 
tutte le classi, dalla prima alla terza della scuola secondaria di primo grado. Per ogni 
classe coinvolta, un tecnico federale collabora con l'insegnante di Educazione fisica 
affiancandolo nelle due ore curricolari , condividendo competenze specifiche per la 
sua disciplina. L'intervento si ripete per ciascuno dei tre sport. Alle "Settimane 
sportive" seguono i "Pomeriggi sportivi" in cui in un pomeriggio a settimana viengono 
svolte attività gratuite e facoltativa in orario extracurricolare tenute da tecnici 
specializzati delle Federazioni Sportive.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 " I PLAY HANDBALL"

Si tratta di un progetto per l'apprendimento dei gesti tecnici e delle regole della 
pallamano rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto, dalla scuola dell' infanzia a quelli della 
scuola secondaria di primo grado. A livello didattico vengono svolti giochi propedeutici 
e successivamente esercizi tecnico- tattici con graduale introduzione delle regole del 
gioco. Alla fine del percorso didattico è previsto un torneo in orario curriculare.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO " IL FOLK IN CLASSE"

Si tratta di un progetto ,nato da un protocollo d'intesa con il gruppo folkloristico " Città 
di Agrigento", che ha la finalità di promuovere la conoscenza delle tradizioni popolari 
alle nuove generazioni. Componenti del gruppo folkloristico affiancano i docenti tutor 
delle classi coinvolte per lo svolgimento di attività di danza popolare. Gli alunni hanno 
, così, modo di conoscere gli usi ed i costumi della vita contadina del diciottesimo 
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secolo. Le classi coinvolte sono le terze, quarte e quinte della scuola primaria, 
impegnate in un incontro settimanale. Per gli alunni della scuola secondaria di primo 
grado è previsto un incontro settimanale pomeridiano volontario.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO " LATTE NELLE SCUOLE"

Si tratta di un progetto di educazione alimentare rivolta agli alunni della scuola 
primaria

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO " GIORNALE DI CLASSE"

Il progetto si propone di stimolare la capacità di scrittura e la creatività degli studenti 
attraverso la realizzazione di un giornale d'istituto digitale o cartaceo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi: Stimolare e 
migliorare lo sviluppo di comprensione del testo e la capacità di scrittura degli 
studenti. Innovare e trasformare il giornalino d'istituto in un progetto cross-mediale 
ed editoriale 4.0, che preveda la distribuzione su carta, in digitale e sui social media a 
studenti, corpo docente e genitori per contribuire alla costruzione di un'identità 
sociale e territoriale. Avvicinare gli studenti al mondo della comunicazione e del 
giornalismo promuovendo un loro ruolo attivo nella produzione dei contenuti. 
Acquisire digital e soft skill

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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 Biblioteche: Informatizzata

 PROGETTO HALYKOS

Progetto di prevenzione ambientale finalizzato alla riduzione dell'uso della plastica 
promosso in collaborazione con l'associazione Marevivo e gli stakeholders aderenti e 
operanti nel territorio del fiume Platani.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi: Limitare 
l'utilizzo di oggetti di plastica. Effettuare la raccolta differenziata nei propri ambienti. 
Favorire e sostenere l'informazione in materia di riciclo e risparmio energetico. 
Promuovere una visione dell'ambiente come " bene comune" di cui bisogna prendersi 
cura Favorire la creazione di meccanismi virtuosi di motivazione e auto-motivazione 
alla salvaguardia ambientale.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Nel corso dell'anno scolastico potranno attivarsi eventuali progetti ed attività di 
arricchimento dell'offerta formativa, coerenti con l'impianto curriculare e con le scelte 
strategiche e gli obiettivi del PTOF, che potranno realizzarsi sia in orario curriculare, sia 
in quello extracurriculare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Coinvolgimento degli alunni in attività complementari ed integrative Acquisizione di 
buone pratiche didattiche ed operative. Realizzazione di occasioni formali, non formali 
ed informali per migliorare l'apprendimento e favorire l'acquisizione di competenze 
personali trasversali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro

 Strutture sportive: Palestra

Campetto polivalente all'aperto

 PROGETTO "ALLA SCOPERTA DELLE RADICI"

Il progetto mira ad assicurare agli studenti della scuola secondaria di primo grado, 
orientati a uno studio liceale, la possibilità di acquisire i primi rudimenti della lingua 
latina e di riscoprire attraverso il linguaggio le origini del nostro patrimonio , 
riflettendo sulla sua evoluzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Questo percorso, consentirà agli alunni di confrontare e avvicinare due mondi: il 
contemporaneo e l'antico., permettendo loro di padroneggiare meglio la nostra 
lingua, arricchendo il lessico e potenziando la capacità di comunicazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue
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 Aule: Aula generica

 PROGETTI PON - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

Si tratta delle attività laboratoriali autorizzate dall'Autorità di gestione dei progetti “Per 
la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi 
Strutturali Europei (FSE), finalizzati a investire nelle competenze, nell’istruzione e 
nell’apprendimento permanente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi perseguiti sono quelli delle politiche dell'Unione Europea, che puntano ad 
aumentare l'inclusione sociale, specie nelle aree a più elevato rischio educativo, la 
coesione tra le popolazioni, orientando verso l'apprendimento lungo tutto l'arco della 
vita come prospettiva qualificata di accostamento alla conoscenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze
Laboratorio di psico-motricità - Scuola Primaria

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna
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Proiezioni
Teatro

 Strutture sportive: Palestra

Campetto polivalente all'aperto

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Uso di una piattaforma digitale, (We School), per 
un uso originale ed efficace delle esperienze 
scolastiche, amplificate dalla visione e 
consultazione sul web dei contenuti pratici e 
sperimentali della Tecnologia.

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Utilizzare i luoghi fisici dell'I.C. per la creazione di 
una realtà virtuale, che consideri la possibilità di 
far confluire le esperienze pratiche, come la 
realizzazione di oggetti e manufatti reali, nel 
mondo virtuale, riproponendo gli stessi mediante 
la stampa in 3D ed il commento agli stessi, 
mediante visori di un medesimo ambiente 
digitalizzato.

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

67



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC - ANNA FRANK

STRUMENTI ATTIVITÀ

La scuola intende avanzare la propria 
candidatura riguardo all'Avviso inserito 
nell'ambito dell'azione 7 del PNSD, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti innovativi di 
apprendimento attraverso l'acquisto di hardware, 
software ed arredi idonei ad una didattica 
immersiva e che potenzia l'uso delle tecnologie 
didattiche.

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari di questa azione-pilota di sviluppo 
delle competenze digitali sono gli alunni di n. 5 
classi, 4 di scuola secondaria di primo grado e n. 
1 classe quinta della scuola primaria.

L'intento è quello di affidare a ciascun alunno un 
dispositivo individuale (notebook o IPAD) 
promuovendo l'accostamento alle attività 
didattiche tramite le potenzialità offerte dalla 
tecnologia didattica.

I risultati attesi dall'avvio di questo progetto-
pilota riguardano, prevalentemente:

1. la graduale e progressiva innovazione 
metodologico-didattica, derivante dall'utilizzo 
sistematico degli ambienti digitali per qualificare 
forme di apprendimento sostenute da idonea 
motivazione  fondate sugli interessi degli alunni;

2. il perfezionamento delle competenze digitali di 
alunni e docenti, nella prospettiva della 
promozione della cittadinanza digitale;

3. la rilevante dematerializzazione derivante 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

dall'uso dei libri di testo in formato digitale.

Ambienti per la didattica digitale integrata

Tutti gli studenti delle scuole dell'infanzia, 
primaria e secondaria, nonché tutto il personale 
scolastico in servizio nell'Istituto, dispone di un 
proprio account ................@icsfrankag.it, con il 
quale può accedere alla piattaforma unitaria 
GSUITE dell'Istituto per promuovere le interazioni 
finalizzate ad un utilizzo ordinario delle 
potenzialità digitali offerte dalla piattaforma, per 
lo svolgimento delle attività didattiche ed 
amministrative della scuola.

La DDI in forma integrata e, all'occorrenza 
esclusiva potrà essere promossa e favorita in 
forma organica e costituire un riferimento 
costante dell'impianto curriculare dell'Istituto.

Le attività amministrative potranno beneficiare 
dei supporti digitali offerti a tutto il personale ATA 
dalla piattaforma GSUITE.

I risultati attesi riguardano, sul piano didattico, 
l'uso in via ordinaria e qualificata delle 
competenze digitali nello sviluppo e nella 
promozione delle esperienze di apprendimento 
e, sul piano amministrativo, la maggiore 
efficienza dei servizi e la dematerializzazione 
delle procedure.

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Approfondire le conoscenze nel disegno tecnico, mediante 
l'uso di programmi ed App specifiche come google 
sketchup.

Verificare l'apprendimento online, mediante la 
somministrazione di questionari, sia in modalità aperta che 
chiusa, utilizzando una piattaforma digitale, con ingresso 
riconosciuto e condiviso dai genitori.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Portare a conoscenza, ai colleghi ed al personale 
scolastico in genere, delle principali modalità di 
accesso alle piattaforme digitali, per la 
comunicazione e formazione a distanza circa 
l'uso del Personal Computer e delle sue 
potenzialità di utilizzo in ambito didattico.

•

Alta formazione digitale

Il coding aiuta i più piccoli a pensare meglio 
ed in modo creativo, stimola la loro curiosità 
attraverso quello che apparentemente può 
sembrare solo un gioco. Il coding consente di 
imparare le basi della programmazione 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

informatica, insegna a “dialogare” con il 
computer, a impartire alla macchina comandi 
in modo semplice e intuitivo. Il segreto sta 
tutto nel metodo: poca teoria e tanta pratica.

L’obiettivo non è formare una generazione di 
futuri programmatori, ma educare i più 
piccoli al pensiero computazionale, che è la 
capacità di risolvere problemi – anche 
complessi – applicando la logica, ragionando, 
passo passo, sulla strategia migliore per 
arrivare alla soluzione.

Per la realizzazione di tali obiettivi, in 
conclusione di questo triennio PTOF 
2016/2019, si potrà formare il personale 
scolastico, della scuola primaria e della 
secondaria di I grado, mediante l'attivazione 
di un corso con la presenza di un Esperto, 
che avrà la finalità non solo di formazione del 
personale docente coinvolto, ma costituirà la 
base delle conoscenze in materia di CODING, 
per gli alunni/studenti a cui saranno 
trasferite dai docenti ai discenti.

Per il triennio successivo, PTOF 2019/2021, si 
potrà eventualmente attivare un corso, che 
impegnerà gli studenti, in laboratori appositi, 
nelle ore pomeridiane presso l'Istituto 
scolastico, nei giorni e negli orari da 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

concordare, tra le famiglie e la scuola.

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

L'animatrice digitale individuata nell'Istituto a 
partire da quest' a.s. 2020-2021, la prof.ssa 
Patrizia Fadda, rappresenta una risorsa 
professionale strategica ai fini della formazione e 
dell'accompagnamento per i docenti e il 
personale ATA, impegnati nello sforzo di 
acquisizione e perfezionamento delle proprie 
competenze digitali.

Idonee iniziative di formazione saranno 
promosse e realizzate con il contributo anche di 
esperti esterni, ma in raccordo e mediante il 
coordinamento dell'animatrice digitale 
dell'Istituto.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
QUADRIVIO SPINASANTA - AGAA820012
FRAZIONE MONTAPERTO - AGAA820023
GIARDINA GALLOTTI C/O S. ELEM. - AGAA820034
COLLODI - AGAA820045
MASSIMILIANO MARIA KOLBE - AGAA820056

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
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I criteri di osservazione e di valutazione degli apprendimenti sono parte 
integrante dell'appendice al curricolo verticale allegata

ALLEGATI: APPENDICE AL CURRICOLO VERTICALE.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Saranno utilizzati per la valutazione delle attività di insegnamento trasversale di 
educazione civica criteri analoghi a quelli adottati per le ordinarie esperienze 
sviluppate nelle sezioni, secondo quanto indicato nella progettazione curriculare 
della scuola dell'infanzia per l'a.s. 2020-2021.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

In allegato
ALLEGATI: Griglia di osservazione del comportamento.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
ANNA FRANK - AGMM820016

Criteri di valutazione comuni:

I criteri di valutazione comuni sono parte integrante dell'appendice al curricolo 
verticale qui allegata.

ALLEGATI: APPENDICE AL CURRICOLO VERTICALE.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e 
già inseriti nel PTOF sono stati integrati in modo da ricomprendere anche la 
valutazione dell’insegnamento di educazione civica. Il docente cui sono stati 
affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio 
di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la 
valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento 
dell’offerta formativa Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio il docente 
coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai 
sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, 
acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui 
è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Per gli anni scolastici 2020/2021, 
2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica 
farà riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle competenze che il collegio 
dei docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, ha individuato e 
inserito nel curricolo di istituto. Dall’anno scolastico 2023/24 verranno date 
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indicazioni circa la valutazione di Educazione Civica dal Ministero dell’Istruzione.
ALLEGATI: rubrica valutativa ed. civica 20-21.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In allegato
ALLEGATI: comportamento rubrica secondaria.pdf

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

1. Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e 
degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, 
da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore 
personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica 
e finale da parte del consiglio di classe.  
2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, 
motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente 
documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe 
sufficienti elementi per procedere alla valutazione.  
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia 
possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel 
rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell’anno 
scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame finale del primo ciclo di istruzione.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.  
 
Per gli studenti non ammessi alla classe successiva il consiglio di classe formula 
un giudizio globale che sintetizza i motivi della non ammissione alla classe 
successiva.  
Nel prospetto dei voti dello scrutinio finale che verrà affisso all’albo dell’istituto si 
indicherà semplicemente “Non ammesso” (solo per la scuola secondaria di primo 
grado).  
Le famiglie il cui figlio/a non è stato/a promosso/a alla classe successiva saranno 
contattate telefonicamente entro la mattinata del giorno della pubblicazione 
ufficiale degli esiti dello scrutinio, che pertanto saranno esposti all’albo solo 
successivamente alla comunicazione; possono accedere a tutti gli atti riguardanti 
la non ammissione del/la proprio/a figlio/a (secondo la normativa)  
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Per gli alunni ammessi alla classe successiva si possono verificare due casistiche:  
1. alunni ammessi pienamente per i quali non è necessario alcun intervento  
2. alunni ammessi che necessitano di indicazioni di studio durante le vacanze 
estive (consolidamento delle conoscenze acquisite e delle competenze 
dimostrate)

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

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  
In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo 
delegato, l’ammissione all’esame di Stato è disposta in presenza dei seguenti 
requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali deroghe motivate deliberate dal collegio dei docenti (si 
veda il documento dei Criteri di valutazione dell’Istituto);  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame 
di Stato prevista dall’art 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n.249;  
c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall’Invalsi (la prova Invalsi diventa un requisito di ammissione, 
anche per i candidati privatisti che la sostengono presso la scuola statale o 
paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo.)  
 
 
L’ammissione è possibile anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline. Il consiglio di classe può 
deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione 
dell’alunno all’esame.  
L’Istituto Comprensivo Anna Frank ha adottato i seguenti criteri per la non 
ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione.  
 
 
a) Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo formativo e di 
maturazione di ciascun alunno nell’apprendimento, considerandone la 
situazione di partenza e tenendo conto in particolare:  
 
di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;  
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di condizioni soggettive o fattori specifici, anche transitori, che possano aver  
 
determinato rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità;  
 
dell’andamento nel corso dell’anno, tenendo conto:  
della costanza dell’impegno;  
 
delle risposte positive agli stimoli e alle attività di recupero predisposte;  
 
dell’assunzione di comportamenti responsabili.  
 
 
b) La non ammissione potrà essere deliberata in presenza dei seguenti criteri:  
I. insufficienze plurime  
II. una o più delle seguenti condizioni:  
 
• mancanza di adeguati miglioramenti anche a fronte di attività di recupero 
proposte dall’istituto;  
• mancanza di adeguati miglioramenti anche a fronte di attività individualizzate;  
• rifiuto o mancata frequenza di attività di recupero proposte dalla scuola.  
• nessun progresso nel processo formativo.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
QUADRIVIO - AGEE820017
PAL. PICARELLA - AGEE820028
FRAZ. MONTAPERTO - AGEE820039
FRAZ GIARDINA GALLOTTI - AGEE82004A
GIOVANNI VERGA - AGEE82005B
MASSIMILIANO MARIA KOLBE - AGEE82006C

Criteri di valutazione comuni:

I criteri di valutazione comuni sono parte integrante dell'appendice al curricolo 
verticale allegata.

ALLEGATI: APPENDICE AL CURRICOLO VERTICALE.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
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I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e 
già inseriti nel PTOF sono stati integrati in modo da ricomprendere anche la 
valutazione dell’insegnamento di educazione civica. Il docente cui sono stati 
affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio 
di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la 
valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento 
dell’offerta formativa Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio il docente 
coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai 
sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, 
acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui 
è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Per gli anni scolastici 2020/2021, 
2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica 
farà riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle competenze che il collegio 
dei docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, ha individuato e 
inserito nel curricolo di istituto. Dall’anno scolastico 2023/24 verranno date 
indicazioni circa la valutazione di Educazione Civica dal Ministero dell’Istruzione.

ALLEGATI: rubrica valutativa ed. civica 20-21.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In allegato
ALLEGATI: comportamento primaria.pdf

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

In allegato
ALLEGATI: ammissione primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

 

L'Istituto Comprensivo “Anna Frank” è coinvolto nella promozione e tutela 
dell’inclusione, cioè in un'azione pedagogico-didattica che favorisca la piena 
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partecipazione e il successo scolastico di tutti gli alunni che presentano una richiesta 

di speciale attenzione all'attività didattica, riducendo ed eliminando così l’esclusione 

e l’emarginazione dall’istruzione. L'Istituto adotta un Piano per l'Inclusivita'. Il GLI e' 
costituito da docenti di sostegno e docenti curriculari, al fine di condividere 
metodologie che favoriscano una didattica inclusiva. Nella scuola sono promosse 
azioni e strategie didattiche per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel 
gruppo dei pari, mediante forme di tutoring e di condivisione di ruoli e/o servizi. Gli 
alunni BES e gli alunni stranieri sono seguiti mediante forme personalizzate 
d'intervento didattico e l'elaborazione dei Piani Didattici Personalizzati e' 
costantemente aggiornata. I percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri sono 
progettati e condivisi dal consiglio di classe mediante forme individualizzate 
d'intervento durante l'orario curriculare dello studente, che risultano efficaci nel 
favorire l'inclusione in tempi brevi. L'educazione interculturale, unitamente alla 
cittadinanza attiva, rappresenta una delle priorita' formative indicate nel PTOF 
dell'Istituto per sensibilizzare ai temi della valorizzazione delle diversita' e al 
riconoscimento delle differenze come opportunita' di crescita e di sviluppo. Le 
ricadute efficaci sulla qualita' dei rapporti tra gli studenti si riscontrano nelle fasi di 
preparazione e di realizzazione delle iniziative interculturali promosse a livello 
d'Istituto, unitamente a quelle internazionali.

 

Recupero e potenziamento

 

Per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti sono elaborate 
strategie e attivita' personalizzate prescelte dal consigli di classe e/o d'interclasse, 
monitorate e valutate con cadenza bimestrale. Per il potenziamento delle attitudini 
vengono promosse attivita' di ricerca e di orientamento internazionale, mirate a 
valorizzare le eccellenze soprattutto in ambito linguistico, per l'uso comunicativo e 
funzionale delle lingue straniere, e in ambito tecnologico, per promuovere un 
approccio produttivo nell'uso delle risorse informatiche.
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A.   Rilevazione dei BES presenti: n°

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)1. 

7 (infanzia)

13 (primaria)

17 (secondaria di 
primo grado)

Ø  minorati vista  1

Ø  minorati udito  

Ø  Psicofisici 36

disturbi evolutivi specifici2.  

Ø  DSA 21

Ø  ADHD/DOP  

Ø  Borderline cognitivo  

Ø  Altro  

svantaggio (indicare il disagio prevalente)3.  

Ø  Socio-economico 6

Ø  Linguistico-culturale  

Ø  Disagio comportamentale/relazionale 6 

Ø  Alunni stranieri 1

Totali 77

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO 37

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria

14

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione  26
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sanitaria

 

B.   Risorse professionali specifiche
Prevalentemente utilizzate in…

Sì / No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

SI

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

SI

AEC Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

\

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

\

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

SI

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

SI

Funzioni strumentali / coordinamento  
SI

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  
SI

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  
NO

Docenti tutor/mentor  
\
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C.    Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No

Partecipazione a GLI SI

Rapporti con famiglie SI

Tutoraggio alunni SI

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva

SI

Coordinatori di classe e simili

Altro: \

Partecipazione a GLI SI

Rapporti con famiglie SI

Tutoraggio alunni SI

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva

SI

Docenti con specifica formazione

Altro: \

Partecipazione a GLI SI

Rapporti con famiglie SI

Tutoraggio alunni SI

Altri docenti
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Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva

SI

Altro: \

 

Assistenza alunni disabili \

Progetti di inclusione / laboratori integrati \D.   Coinvolgimento 
personale ATA

Altro: \

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva

SI

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI

Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante

SI

E.    Coinvolgimento 
famiglie

Altro: \

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità

SI

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili

NO

Procedure condivise di intervento sulla disabilità NO

Procedure condivise di intervento su disagio e 
simili

NO

Progetti territoriali integrati NO

F.    Rapporti con servizi 
sociosanitari 
territoriali e istituzioni 
deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI
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Progetti integrati a livello di singola scuola NO

Rapporti con CTS / CTI NO

Altro: \

Progetti territoriali integrati NO

Progetti integrati a livello di singola scuola NOG.   Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole NO

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 
gestione della classe

NO

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a 
prevalente tematica inclusiva

NO

Didattica interculturale / italiano L2 NO

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.)

NO

Progetti di formazione su specifiche disabilità 
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…)

NO

H.   Formazione docenti

Altro:

 

\

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
0 1 2 3 4

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
inclusivo

      x  
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti

      x  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;       x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola

        x

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno 
della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;

      x  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative;

        x

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi;

    x    

Valorizzazione delle risorse esistenti         x

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione

      x  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di 
scuola e il successivo inserimento lavorativo.

      x  

Altro:          

Altro:          

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

In base all'articolo 5 del DPR 24 febbraio 1994, il Piano Educativo Individualizzato è il 
documento contenente la sintesi coordinata dei tre progetti (didattico-educativi, 
riabilitativi e di socializzazione) di cui si prevede, nell'articolo 13 comma 1 lettera a della 
Legge 104 del 1992, una forte integrazione a livello scolastico ed extrascolastico della 
persona con disabilità. Il PEI di cui all'art. 12, comma 5, legge n. 104/92 è redatto dal 
Gruppo di lavoro per l'handicap operativo (GLHO)composto dall'intero consiglio di 
classe congiuntamente con gli operatori dell'Unità Multidisciplinare, gli operatori dei 
servizi sociali, in collaborazione con i genitori. Il documento contiene tutte le attività 
educative e didattiche programmate, con relative verifiche e valutazioni ed è redatto 
entro il 30 luglio dell'anno scolastico precedente (art. 3 comma 1 DPCM 23 febbraio 
2006 n. 185). Il PEI è un impegno alla collaborazione tra tutti gli operatori coinvolti per il 
raggiungimento degli obiettivi indicati e condivisi, con verifiche di medio termine sulle 
attività realizzate ed eventuali adeguamenti. Nel passaggio da un grado d'istruzione 
all'altro, il Dirigente scolastico prende gli opportuni accordi con la scuola prescelta 
dall'alunno con disabilità per la prosecuzione degli studi, al fine di garantire continuità 
nella presa in carico, nella progettualità, e nell'azione educativa. Nei passaggi di ciclo il 
PEI sarà realizzato con la collaborazione dei docenti del ciclo precedente coinvolti nelle 
iniziative di sostegno. Al termine della Scuola secondaria di primo grado saranno 
attivate le migliori forme di orientamento e di auto-orientamento dell'alunno con 
disabilità, al fine di aiutarlo a scegliere il percorso formativo rispondente alle sue 
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potenzialità e preferenze. Nella formulazione del Piano Educativo Individualizzato, 
vanno elaborate le proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi 
compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere 
esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri 
enti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per 
l'integrazione e l'assistenza dell'alunno con disabilità richieste dal Piano Educativo 
Individualizzato, in base all'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122. Con 
l'approvazione del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66, il Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) diventa parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 
14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328. A partire dal 1 settembre 2019, la redazione 
del PEI degli alunni con disabilità subirà delle modifiche parziali rispetto alla normativa 
attuale, sarà elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con 
la partecipazione dei genitori o delle persone che ne esercitano la responsabilità, delle 
figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che 
interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità e con il supporto dell'Unità di 
valutazione multidisciplinare. Il Piano educativo sarà redatto all'inizio di ogni anno 
scolastico a partire dalla scuola dell'infanzia, con aggiornamenti in presenza di nuove e 
sopravvenute condizioni di funzionamento della persona con disabilità. Nel passaggio 
tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, i docenti della scuola 
di provenienza devono informare quelli della scuola di destinazione per favorire 
l'inserimento della persona con disabilità. Nella stesura del PEI si tiene conto della 
certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento per individuare strumenti, 
strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni 
della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, 
dell'orientamento e delle autonomie. Nel PEI sono previste le modalità didattiche e di 
valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, anche per l'effettivo 
svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti 
coinvolti nel progetto di inclusione con le modalità di coordinamento degli interventi 
previsti e la loro interazione con il Progetto individuale. Il PEI è soggetto a verifiche 
periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli 
obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Fino al 1 settembre 2019 
rimane in vigore la normativa attuale con le procedure previste. FASI PER LA 
PROGETTAZIONE DEL PIANO INDIVIDUALIZZATO Fase 1 Accoglienza - Osservazione 
diretta e indiretta - Raccolta dati - Interpretazione dei dati AZIONI 1. Presa visione della 
diagnosi funzionale e ulteriore documentazione 2. Raccordo con la scuola precedente 
3. Raccordo con le famiglie (colloquio) 4. Raccordo con associazioni PERIODO: 
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settembre/ottobre RESPONSABILE Insegnante di sostegno; Insegnanti curricolari FASE 2 
Attuazione AZIONI 1.Individuazione delle priorità d’intervento rispetto a: - competenze 
trasversali - competenze disciplinari 2. Stesura PDF (Profilo Dinamico funzionale) 
PERIODO: ottobre/novembre inizio ciclo scolastico RESPONSABILE Insegnante di 
sostegno; Insegnanti curricolari e specialisti FASE 3 Progettazione AZIONI 1. Stesura PEI 
(Piano Educativo Individualizzato): - individuazione di obiettivi irrinunciabili in relazione 
al potenziale di sviluppo - raccordo con il percorso della classe PERIODO: aprile/maggio 
RESPONSABILI 1.Insegnante di sostegno; Insegnanti curricolari 2. Raccordo con le 
famiglie (colloquio) 3. Raccordo Asl (incontro specialisti) Fase 4 Verifica e valutazione 
AZIONI Criteri e strumenti di monitoraggio e valutazione dell’Alunno in base a obiettivi 
e contenuti previsti nel PEI PERIODO: verifiche periodiche; valutazione quadrimestrale 
RESPONSABILI 1.Insegnante di sostegno; Insegnanti curricolari 2. Raccordo con le 
famiglie (colloquio) 3. Raccordo Asl (incontro specialisti)

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI e' elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la 
partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilita', delle 
figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che 
interagiscono con la classe e con l'alunna o l'alunno con disabilita' nonche' con il 
supporto dell'unita' di valutazione multidisciplinare.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il coinvolgimento delle famiglie nel processo di insegnamento apprendimento è 
fondamentale. La scuola coinvolge le famiglie con il Patto educativo di 
corresponsabilità, il Regolamento d'Istituto e attraverso tutti gli incontri formali di tipo 
periodico previsti nel Piano annuale delle attività collegiali. Per favorire l'inclusione di 
tutti gli alunni, le famiglie sono coinvolte nella stesura di: • P D P ( Piano Didattico 
Personalizzato) - per gli alunni con DSA, BES, ecc; • P E I ( Piano Educativo 
Individualizzato) - per alunni diversamente abili; • P F ( Profilo di Funzionamento) - per 
alunni diversamente abili. Inoltre partecipano a: • colloqui periodici e programmati • 
incontri per la condivisione di progetti • GLI • Consiglio d’Istituto • Consiglio di 
classe/interclasse La famiglia si pone nei confronti dell'istituzione scolastica con 
atteggiamento fiducioso riguardo la formazione dei propri figli.Il coinvolgimento attivo 
delle famiglie dà la possibilità di garantire una perfetta sinergia tra le figure coinvolte in 
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modo da poter offrire al discente tutte le risorse professionali e materiali di cui la 
scuola dispone.Sono previsti incontri con i docenti curriculari secondo il calendario 
fissato nel Piano delle attività collegiali della scuola; potranno essere modificati o 
integrati qualora ne venisse fatta richiesta sia dai docenti sia dalla famiglia.Agli incontri 
si potranno aggiungere contatti telefonici, comunicazioni dagli uffici della segreteria, 
comunicazioni sul libretto e sul diario dell'alunno.In particolare, il docente su posto di 
sostegno dovrà fare da tramite tra le parti riguardo specifiche esigenze degli 
alunni.Inoltre, nel rispetto della normativa sulla privacy e coerentemente con la finalità 
educativa e formativa della valutazione, l'Istituto informa con regolarità le famiglie 
sull'andamento didattico degli studenti con comunicazioni attraverso il registro 
elettronico.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Partecipazione a GLI

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è un aspetto imprescindibile in ogni progetto educativo. Attraverso la 
valutazione si promuovono, progettano, adeguano e migliorano le esperienze e le 
attività volte al raggiungimento dei diversi traguardi di sviluppo.Nel documento di 
valutazione, dove è ancora prevista la trascrizione di un giudizio descrittivo, si ritiene 
che possa comparire un riferimento specifico al PEI o al PDP e una breve motivazione 
che specifichi il tipo di percorso effettuato dall’alunno: ad esempio: “le valutazioni si 
riferiscono ad obiettivi personalizzati (o individualizzati)” oppure: “ l’alunno ha seguito 
un percorso didattico (educativo) personalizzato (individualizzato)”. Alunni con 
disabilità In merito agli alunni con disabilità, si sottolinea che: • le verifiche possono 
essere uguali, semplificate o differenziate rispetto a quelle previste per la classe, sulla 
base di quanto previsto nel PEI; • la valutazione deve esser svolta secondo i criteri 
educativi e didattici stabiliti nel PEI da tutti i docenti del Cdc; • un PEI 
semplificato/facilitato dà diritto al conseguimento del titolo di studio con valore legale; 
• un PEI differenziato dà diritto alla sola attestazione delle competenze. Alunni con DSA 
Per tali alunni è necessario che: • le verifiche siano coerenti con quanto stabilito nel 
PDP (tempi più lunghi, verifiche graduate, uso di strumenti compensativi, svolgimento 
di un numero minore di esercizi, ecc.); • la valutazione sia svolta sulla base di quanto 
dichiarato nel PDP prestando attenzione alla padronanza dei contenuti e prescindendo 
dagli errori connessi al disturbo. • per favorire l’apprendimento delle lingue straniere si 
utilizzi la massima flessibilità didattica, privilegiando l’espressione orale e non 
escludendo, se necessari, strumenti compensativi e misure dispensative, secondo 
quanto dettato dalla norma vigente. Alunni con altre situazioni BES La valutazione degli 
studenti che vivono altre situazioni di BES richiede di porre al centro alcuni principi 
guida che dovrebbero caratterizzare sempre le azioni valutative della scuola nei 
confronti degli apprendimenti degli alunni: • è necessario distinguere monitoraggio, 
controllo, verifica e valutazione degli apprendimenti; • è indispensabile che la 
valutazione non sia solo sommativa ma anche, e soprattutto, formativa; • è auspicabile 
che la valutazione sia sempre globale e multifattoriale. La valutazione deve inoltre 
tener conto: • della situazione di partenza; • dei risultati raggiunti dallo studente nel suo 
personale percorso di apprendimento; • dei risultati riconducibili ai livelli essenziali 
degli apprendimenti previsti per la classe frequentata e per la scuola di riferimento; • 
delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento. In ogni caso, per una 
corretta e completa valutazione sarebbe opportuno che il Cdc: • definisca chiaramente 
che cosa, come e perché si sta valutando; • separi i contenuti della valutazione dalle 
capacità strumentali necessarie a condividerli e ad esplicitarli; • dedichi attenzione al 
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processo più che al solo prodotto elaborato; • predisponga lo svolgimento delle 
verifiche secondo le condizioni abituali individuate per lo studente.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità e l'orientamento, sono necessari per offrire agli alunni un percorso 
scolastico unilaterale e continuativo, all’interno di una comunità in cui i tre segmenti 
scolastici: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I° grado 
interagiscono e condividono obiettivi formativi, metodologie e attività d’attuare in 
sinergia. E’, quindi , opportuno prevedere attività che possono essere svolte in modo 
da sottolineare l’unicità del processo educativo e formativo degli alunni, soprattutto in 
verticale tra i vari ordini di scuola, in maniera tale da garantire loro un percorso senza 
interruzioni, continuativo, contemporaneamente con criteri di valutazione coerenti e 
condivisi da tali considerazioni e dal bisogno di vedere codificate, con l’inserimento in 
una compilazione progettuale, attività svolte in continuità verticali tra i vari ordini di 
scuola. Notevole importanza viene data all'accoglienza: così che i futuri alunni possano 
vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate quindi le 
disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione Classi 
provvederà al loro inserimento nella classe più adatta. L’orientamento scolastico ha il 
compito di aiutare ogni studente e la sua famiglia ad affrontare un processo 
decisionale per giungere ad una scelta coerente con il progetto personale di vita. 
L'Istituto attiva percorsi di orientamento tra la scuola secondaria di primo grado e di 
secondo grado per tutti gli alunni delle classi terze. Nasce il presente progetto che 
nutre l’ambizione” un filo conduttore” utile agli alunni, ai genitori e ai docenti, per 
orientarsi durante il passaggio tra i diversi ordini di scuola e , con il tempo, costituire 
un consolidato sodalizio educativo-didattico che renda il nostro operato riconoscibile 
sul territorio. L'orientamento degli alunni è considerato un obiettivo di primaria 
importanza “per condurre ad auto-orientarsi nella scelta della scuola superiore; avviare 
alla ricerca di identità; abilitare ad una molteplicità di scelte”. Anche e soprattutto per 
gli alunni disabili, nella scelta della scuola superiore è necessario considerare: _ i 
desideri, le aspettative e le attitudini dell'alunno _ le indicazioni degli insegnanti della 
scuola secondaria di 1° grado e di tutti gli operatori di riferimento _ i programmi dei 
singoli indirizzi _ le offerte formative delle scuole presenti sul territorio. La scuola, 
inoltre, prevede un progetto di orientamento potenziato che consente agli alunni 
disabili di avere un primo approccio con il nuovo istituto, attraverso visite e contatti 
con gli insegnanti della nuova scuola. Per quanto riguarda gli alunni BES/DSA è 
necessario che le famiglie si informino sulle pratiche relative alla presa in carico e 
all’accoglienza degli studenti con DSA da parte delle scuole: leggendo il PTOF; 
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chiedendo un colloquio con i referenti BES/DSA degli istituti che interessano, per dare 
e ricevere tutte le informazioni che ritengono necessarie.

 

Approfondimento

Si allega PAI (Piano annuale Inclusione) 2020-2021.

ALLEGATI:
PAI NOVEMBRE 2020-21.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il  Piano per la Didattica Digitale Integrata dell'Istituto Comprensivo “Anna 
Frank” tiene conto delle Linee Guida del Ministero dell’Istruzione, Decreto n°39 del 
26/06/2020, che ne hanno previsto l’adozione “qualora si rendesse necessario 
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti”.

Durante il periodo di emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti 
dell'Istituto  hanno garantito lo svolgimento “a distanza” di numerose attività 
didattiche che hanno interessato tutte le discipline del Curricolo, assicurando il 
regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della progettazione 
riformulata secondo le indicazioni ministeriali.

La DAD, configuratasi come didattica d'emergenza, si definisce nel corrente 
anno scolastico come Didattica Digitale Integrata, che prevede l’apprendimento con le 
tecnologie digitali, bilanciando le attività sincrone e asincrone ed “evitando che i 
contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto 
in presenza”.

La progettazione della didattica digitale deve pertanto caratterizzarsi da 
riferimenti pedagogici e metodologici che tengano conto:

-          dell’ambiente di apprendimento virtuale in cui studenti e docenti tornerebbero 
ad operare,
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-          degli strumenti tecnologici hardware e software disponibili,

-          degli studenti fragili, per i quali si avrà cura di prevedere attività sostenibili ed 
inclusive. 

ALLEGATI:
PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DEFINITIVO 15.10.2020.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

- Organizzazione dei servizi scolastici a 
livello d’istituto  Promozione e 
coordinamento delle attività e delle 
iniziative didattiche dell’Istituto, con 
particolare riguardo a quelle della 
scuoladell’infanzia e della scuola primaria. 

 Coordinamento e supervisione delle 
attività ed iniziative d’Istituto, nonché di 
quelle riguardanti i progetti didattici, 
curriculari ed extra-curriculari, la continuità 
educativa e l’orientamento scolastico.  
Coordinamento e supervisione della 
documentazione didattica riguardante la 
definizione del Curricolo Verticale d’Istituto 
e delle progettazioni didattiche di classe, 
interclasse, intersezione e dei singoli 
docenti, anche in correlazione con le prove 
unitarie di verifica iniziale, intermedia e 
finale.  Coordinamento organizzativo e 
didattico con i docenti che svolgono le 
Funzioni strumentali, con i Responsabili dei 
vari plessi scolastici, con i Coordinatori dei 
Dipartimenti disciplinari e delle 
Commissioni collegiali - Attività 

Collaboratore del DS 2

94



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC - ANNA FRANK

amministrativa:  Assunzione della 
funzione vicaria del dirigente scolastico, in 
caso di contestuale assenza o impedimento 
sia del dirigente scolastico, sia del primo 
collaboratore , esercitando, in tal caso, la 
funzione dirigente per tutte le mansioni.  
Individuazione dei supplenti e conseguente 
stipula dei contratti di assunzione a t.d.;  
Definizione e sottoscrizione di atti di 
amministrazione ordinaria connessi alla 
gestione e sostituzione del personale 
(docente, ausiliario, amministrativo) e alla 
gestione degli alunni, quali disposizioni di 
servizio, certificazioni, permessi, nulla-osta, 
autorizzazioni, richieste di forniture, ecc…, 
con potere di firma di essi anche in 
contestuale presenza del dirigente 
scolastico, e previa intesa con lo stesso, con 
esclusione del potere di firma degli atti 
dispositivi di rilevanza finanziaria e 
contabile  Coordinamento degli incaricati 
e degli addetti ai servizi per la Sicurezza e la 
Tutela della salute nei luoghi di lavoro (D. 
L.vo n. 81/2008)  Collaborazione con il 
DSGA della scuola per le esigenze di natura 
amministrativa connesse alla direzione 
dell’Istituto

AREA 1 – Piano triennale dell’offerta 
formativa - Coordinamento e gestione del 
PTOF Il docente responsabile della 
Funzione strumentale è chiamato a: 1. 
Monitorare l'efficacia del PTOF in vigore. 2. 
Integrare o progettare eventuali aggiunte 
e/o modifiche. 3. Analizzare le eventuali 
innovazioni normative. 4. Curare 
l’aggiornamento del PTOF. 5. Cura la 

Funzione strumentale 4
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revisione/ aggiornamento del patto di 
corresponsabilità educativa e del 
Regolamento di Istituto. 6. Raccoglie le 
proposte progettuali curriculari ed 
extracurriculari. 7: Coordina le attività . 
volte all'ampliamento dell' offerta 
formativa in collaborazione con la sezione 
valutazione. 8.Svolge un'azione di sostegno 
operativo per tutti i docenti impegnati nella 
realizzazione di iniziative progettuali. 
9.Cura la creazione di un opuscolo che 
sintetizzi il PTOF per le iscrizioni al nuovo 
anno scolastico. 10. Fornisce proposte e 
suggerimenti al Dirigente scolastico e al 
gruppo di lavoro incaricato ai fini 
dell'elaborazione del PDM AREA 2 - 
Curricolo verticale e formazione Il docente 
responsabile della Funzione strumentale è 
chiamato a: 1. Coordinare le attività 
formalizzate alla predisposizione del 
Curricolo verticale 2. Indicare i bisogni 
formativi dei docenti e promuovere 
iniziative di formazione . 3. Curare la 
diffusione delle informazioni sulle 
opportunità di formazione promosse da 
enti e istituzioni formative per il personale 
docente. 4. Definisce l'impostazione di uno 
schema per la progettazione annuale di 
tutti gli ordini di scuola. 5 Fornisce proposte 
e suggerimenti al Dirigente scolastico e al 
gruppo di lavoro incaricato incaricato ai fini 
dell'elaborazione del PDM 6. Si coordina 
con la funzione strumentale PTOF. 7. 
Monitorare le assenze degli alunni 
predisporre eventuali raccordi con il 
territorio per problematiche afferenti alla 
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dispersione scolastica AREA 3 - Interventi e 
servizi per gli studenti - Integrazione e 
promozione del successo formativo 1. Il 
docente responsabile della Funzione 
strumentale è chiamato a: 2. Predisporre 
interventi adeguati ai diversificati bisogni 
degli alunni 3. Promuovere l’inclusione 
scolastica e sociale degli alunni con bisogni 
educativi speciali. 4. Coordina i docenti di 
sostegno e di classe per gli interventi 
didattici con alunni disabili, BES e DSA e a 
tal fine, propone le convocazioni del G.L.I e 
dei G:L:O in accordo con il Dirigente 
scolastico. 5: Collabora con le famiglie di 
alunni BES e DSA con i relativi consigli di 
classe/interclasse/intersezione. 6: Ricerca 
buone pratiche sull'inclusione e ne cura la 
diffusione. 7.Coordina le relazioni con l'ASP 
e le strutture territoriali. per gli incontri 
destinati alla redazione della 
documentazione per gli alunni disabili, BES, 
DSA. 8: Si raccorda costantemente con la 
segreteria didattica nella gestione 
complessiva delle problematiche relative 
agli alunni diversamente abili. 9: Elabora 
strategie e indicazioni per favorire 
l'accoglienza degli alunni stranieri. 10.. 
Fornisce proposte e suggerimenti al 
Dirigente scolastico e al gruppo di lavoro 
incaricato ai fini dell'elaborazione del PDM

Capodipartimento

Presiedere e coordinare le riunioni dei 
dipartimenti disciplinari; relazionare 
periodicamente sui lavori dei dipartimenti 
nelle riunioni di staff allargate.

4

Ogni responsabile svolge azioni di Responsabile di plesso 11
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collaborazione continua con il Dirigente 
scolastico per gli aspetti di natura didattica, 
organizzativa e amministrativa generale; 
agli stessi sono, inoltre, affidati gli specifici 
compiti e funzioni in appresso individuati, 
da esercitare d’intesa con il Dirigente 
scolastico e, per gli aspetti connessi al 
personale ATA, anche con il DSGA: • Curare 
il funzionamento organizzativo del plesso; • 
Curare la diffusione delle informazioni; • 
Svolgere azioni di coordinamento tra i 
colleghi; • Impartire, ove necessario, 
disposizioni ai collaboratori scolastici; • 
Segnalare tempestivamente le emergenze 
e/o i disservizi derivanti dalle necessità di 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli edifici scolastici; • Collaborare in 
riferimento all'aggiornamento del piano di 
emergenza dell’edificio scolastico e 
predisposizione, insieme al RSPP e al RLS 
e/o al referente per la sicurezza del plesso, 
delle prove di evacuazione previste nel 
corso dell’anno; • Adottare 
tempestivamente tutte le iniziative 
opportune volte a tutelare l’incolumità dei 
minori, cui far seguire, nel più breve lasso 
di tempo, comunicazione al Dirigente 
scolastico; • Gestire e curare i rapporti con 
le famiglie degli alunni del plesso; • Vigilare 
sul rispetto del Regolamento di istituto; • 
Coordinare la predisposizione di 
comunicazioni alle famiglie ed esporre in 
luogo accessibile avvisi e comunicazioni per 
i genitori; • Provvedere alla sostituzione dei 
colleghi assenti; • Assumere il ruolo di 
referenti per iniziative e manifestazioni 
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varie relative al plesso di competenza; • 
Partecipare agli incontri del gruppo di 
direzione della scuola (staff del D.S.); • 
Curare l’accoglienza del personale 
supplente; • Assumere ogni iniziativa tesa 
ad assicurare nel plesso di competenza il 
regolare funzionamento dei servizi 
scolastici.

I Responsabili dei laboratori (Biblioteca 
scolastica, Sala video e laboratorio di 
informatica, Laboratorio linguistico, 
Laboratorio di educazione artistica , 
Laboratorio scientifico , Palestre, 
Laboratorio dell’architettura templare e 
mostra malacologia ) sub consegnatari 
delle attrezzature e dei materiali presenti 
nel laboratorio di competenza, sono 
incaricati dei seguenti compiti: 1. fissare le 
procedure per un corretto, razionale, 
efficace e pieno utilizzo del laboratorio; 2. 
predisporre l’orario di fruizione del 
laboratorio, sulla base delle esigenze dei 
vari docenti, per consentire a tutte le classi 
di utilizzarlo in modo ottimale; 3. curare le 
prenotazioni e la compilazione del registro 
di accesso al Laboratorio; 4. attuare le 
norme sulla sicurezza all'interno del 
laboratorio; 5. verificare il corretto utilizzo 
del laboratorio da parte dei docenti che ne 
fanno richiesta; 6. organizzare l'inventario 
dei materiali e delle attrezzature del 
laboratorio all’inizio e alla fine dell’anno 
scolastico; 7. monitorare l'efficienza e le 
caratteristiche di sicurezza delle 
attrezzature, degli strumenti e del 
materiale del laboratorio; 8. promuovere la 

Responsabile di 
laboratorio

5
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manutenzione ordinaria e straordinaria del 
laboratorio; 9. segnalare con tempestività 
al Dirigente Scolastico e al DSGA eventuali 
problemi, anomalie di funzionamento delle 
apparecchiature o eventuali mancanze di 
materiali o attrezzature; 10. proporre la 
dismissione di apparecchiature e strumenti 
non più utilizzabili, non riparabili o fuori 
norma; 11. fornire indicazioni per i nuovi 
acquisti, finalizzati all’integrazione o al 
miglioramento delle attrezzature esistenti; 
12. controllare la pulizia del locale da parte 
del personale preposto; 13. partecipare alle 
riunioni indette dal Dirigente Scolastico per 
l’organizzazione ed il funzionamento del 
Laboratorio; 14. far parte della 
Commissione Collaudo per l’acquisto dei 
nuovi strumenti o sussidi. Il Responsabile 
della Biblioteca, sub consegnatario delle 
dotazioni librarie, è incaricato dei seguenti 
compiti: 1. inventariare la dotazione libraria 
all'inizio e alla fine dell'anno scolastico; 2. 
provvedere alla catalogazione dei testi; 3. 
curare l’efficienza e la funzionalità del 
servizio; 4. proporre l’orario di apertura per 
l’utenza; 5. proporre nuovi acquisti, in base 
alle risorse finanziarie disponibili e alle 
indicazioni fornite dai docenti e dall’utenza; 
6. fornire periodicamente al Dirigente 
Scolastico l'elenco dei testi in cattivo stato.

1. Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 

Animatore digitale 1
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come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi. 2. 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; aggiornamento 
del sito istituzionale della scuola e delle 
pagine dei social network di cui la scuola 
già dispone o che si intendono attivare. 3. 
Creazione di soluzioni innovative: 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre 
figure.

Coordinatori di 
commissioni collegiali

Coordinare i lavori delle commissioni 
collegiali relativamente ai seguenti ambiti: - 
PTOF, Identità dell’istituto, organizzazione, 
iniziative e progetti didattici d’Istituto, 
Cittadinanza e Intercultura - Curricolo 
verticale, continuità, orientamento, 
dispersione scolastica - Formazione e 
aggiornamento docenti ed ATA - 
Valutazione e INVALSI - Accoglienza , 
inclusione e integrazione

4

Promuovere e coordinare iniziative e 
interventi inerenti le seguenti aree: • 
Integrazione scolastica alunni in situazione 

Referenti di area 13
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di handicap • Alunni stranieri • Educazione 
alla legalità ed alla convivenza civile • 
Attività complementari ed integrative • 
Educazione alimentare • Prevenzione 
dispersione scolastica e disagi della 
condizione giovanile • Educazione 
ambientale / stradale / alla salute ed 
affettività. • Pari opportunità uomo donna • 
Bullismo e cyber bullismo • Continuità e 
Orientamento scolastico • INVALSI • 
Orientamento scolastico • PON e POR • 
Animatore Digitale • BES/DSA • 
Aggiornamento e formazione

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

insegnamento: 29 sostegno: 7
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

36

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Insegnamento: 52 potenziamento: 2 
Sostegno: 11
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

65
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Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Insegnamento: 2
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

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

Insegnamento 10 Potenziamento 1 
Organico covid: 2
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Organico covid•

13

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Insegnamento : 6 Organico covid 1
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
7

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Insegnamento: 3 Organico covid 1
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

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

Insegnamento: 2 Organico covid: 1
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 

Insegnamento : 3 Organico covid: 2
Impiegato in attività di:  

5
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SECONDARIA DI I 
GRADO Insegnamento•

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Insegnamento: 4 Organico covid: 1
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
5

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

Insegnamento:5 Organico covid: 1
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
6

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi, alla luce di 
tutte le responsabilità di organizzazione, gestione e 
coordinamento, così come previsto dal proprio profilo 
professionale che di seguito si riporta: Area D “Svolge 
attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle 
istituzioni scolastiche.

Ufficio protocollo

Ricevimento,protocollazione, trasmissione, archiviazione 
della corrispondenza ordinaria di settore; Il responsabile 
della gestione dell'Ufficio protocollo provvede 
giornalmente, mediante l'utilizzo dell'applicativo, alla 
ricezione,protocollazione, trasmissione, archiviazione della 
corrispondenza ordinaria di settore. Qualora la pratica 
trattata richieda atti endo-procedimentali collegati ad altre 
aree organizzative dell’Istituzione scolastica si procederà 
all'assegnazione per conoscenza/comptenza alle varie aree 
dell’ufficio di segreteria, D.S, DSGA e Collaboratore Vicario 
DS. L'ufficio di protocollo provvede alla gestione del flusso 
documentale all'interno dell'Istituzione scolastica e cura i 
rapporti con l’esterno.

L'assistente amministrativo responsabile dell'ufficio 
acquisto coadiuva il DSGA nella gestione e nella 
predisposizione degli atti propedeutici all'acquisizione di 
beni e servizio necessari al funzionamento degli auffici ed al 
perseguimento delle finalità didattiche previste dal POF e 
PTOF. Nello specifico provvede : - Protocollo atti assegnati 

Ufficio acquisti
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in entrata (segreteria digitale); - Protocollo atti di propria 
competenza in uscita (segreteria digitale); - Gestione 
acquisti: contratti e convenzioni per le forniture dei beni e 
servizi – consultazioni offerte CONSIP, richiesta preventivi, 
uso del mercato elettronico (MEPA, ARCA, ecc.), eventuale 
predisposizione prospetti comparativi; - Documentazione 
tracciabilità, assegnazione Cig e richiesta Durc attraverso gli 
appositi siti; - Predisposizione dell’elenco per gli acquisti del 
materiale, stampati e dei registri in uso nella segreteria; - 
Ordini di acquisto; - Controllo rispondenza del materiale 
acquistato e dei servizi; - Gestione beni patrimoniali: tenuta 
registri di inventario, discarico inventariali, passaggio di 
consegne, - Verbali di collaudo; - Rapporti con i sub 
consegnatari; - Contabilità di magazzino: facile consumo, 
vidimazione fatture; - Carico e scarico dei materiali; - 
Gestione contratti personale interno ed esterno 
all’amministrazione; - Tenuta registro contratti; - Gestione 
Privacy (personale esterno amministrazione); - Gestione 
Sicurezza (personale esterno amministrazione); - 
Inserimento atti nel sito scolastico.

Nell'ambito dell'Ufficio Gestione Studenti l’assistente 
amministrativo addetto, o eventuale sostituto, si occupa del 
supporto all'attività curricolare per iscrizioni, frequenze, 
esami, certificazioni, statistiche, valutazioni, 
documentazioni, gestione digitalizzata ed interattiva dei 
rapporti scuola famiglia, visite guidate, viaggi d'istruzione, 
scambi culturali, attività sportive, attività extracurricolari 
per i servizi di assistenza agli alunni ed alle famiglie. 
L'attività dell'ufficio alunni si concretizza nelle seguenti 
attività: - Iscrizione degli alunni e loro immatricolazione, 
tenuta dei fascicoli e documenti alunni; - Tenuta del registro 
perpetuo dei diplomi, dello schedario degli allievi, del 
registro delle matricole, del registro dei certificati degli 

Ufficio per la didattica
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allievi, del registro generale degli alunni; - Corrispondenza 
con le famiglie degli allievi, predisposizione delle pagelle 
degli allievi, dei tabelloni per gli scrutini, compilazione dei 
diplomi di qualifica e di maturità, statistiche varie inerenti 
gli allievi, giustificazioni dei ritardi degli alunni, registrazione 
delle assenze degli alunni; - Adozioni libri di testo; - 
Rilevazione anagrafe alunni tenendo presenti le disposizioni 
comunicate dal Ministero della Pubblica Istruzione - 
Pratiche inerenti gli alunni “diversamente abili”, rapporti 
con le famiglie, con l’ufficio assistenza del Comune e con il 
Tribunale dei Minori per gli alunni inadempienti 
relativamente all’obbligo scolastico - Indagini, statistiche, 
organico e rilevazione inerenti gli alunni

Nella gestione dell'ufficio personale gli assistenti 
amministrativi incaricati curano il costante aggiornamento 
del fascicolo, analogico e digitale, del personale in servizio 
presso l'Istituzione scolastico con particolare riguardo allo 
stato giuridico e di servizio del personale, ai fascicoli del 
personale con le modalità previste dalla normativa vigente 
soprattutto in materia di privacy, alle richieste di visite 
medico fiscali, conservazione degli atti concernenti i corsi di 
aggiornamento. Il personale responsabile dell'ufficio 
personale provvede altresì: - Tenuta del registro dei decreti, 
rapporti con la Direzione provinciale del MEF, con l’INPDAP, 
con l’Ambito Territoriale di AGRIGENTO; - Istruttoria per la 
convocazione degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di 
istituto, in caso di necessità di sostituzione di personale 
assente; - Gestione delle assenze relative al personale; - 
Accoglienza ed individuazione dell’avente diritto all’atto del 
momento comunicato nella convocazione degli aspiranti 
“supplenti”, con redazione dell’apposito verbale riassuntivo 
della regolarità dello svolgimento delle fasi connesse. 
Individuato il destinatario del contratto, provvede a fornire 

Ufficio per il personale 
A.T.D.

107



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC - ANNA FRANK

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

allo stesso la scheda notizia per l’acquisizione di tutte le 
informazioni utili per lo stato giuridico. Redigerà il 
contratto, facendolo sottoscrivere all’interessato, fornirà 
all’interessato l’informativa inerente il trattamento dei dati 
in ossequio alla vigente normativa in tema di Privacy; 
Analogamente provvederà all’accoglienza anche del 
personale con contratto a tempo determinato, con la 
relativa digitazione del contratto di lavoro al SIDI, 
assicurandosi della regolarità di acquisizione da parte della 
piattaforma NOI PA per il regolare pagamento; - Invio della 
comunicazione al Centro per l’Impiego per tutti i contratti 
redatti, entro e non oltre i cinque giorni, successivi a 
qualsiasi tipologia di contratto, giusto DL 147/07; - 
Predisposizione dei decreti delle ferie maturate e non 
godute per il personale pagato dal MEF ex DPSV (per il 
personale deceduto o dichiarato permanentemente inabile 
al servizio) ed invio alla Ragioneria Provinciale dello Stato 
delle ferie maturate e non godute; - Cessazioni del servizio 
in casi particolari (pensioni dovute a o per invalidità); - 
Gestione per quanto di competenza della posta elettronica 
ordinaria-PEC e INTRANET; - Pubblicazione all’albo web di 
avvisi e comunicazioni, sia ordinari che sindacali.

Il personale addetto all'URP cura il servizio di front office 
con l'utenza interna ed esterna fornendo informazioni utili 
alla risoluzione delle problematiche più ricorrenti e , ove 
necessario, fornisce la modulistica o indica dove la stessa 
possa essere reperita sul sito internet della scuola. 
Provvede nello specifico: - Rapporti con l’utenza pubblica 
per l’accesso agli uffici(1) - Consegna modulistica e 
assistenza nella compilazione da parte dell’utenza pubblica 
e non; - Gestione degli atti propedeutici allo svolgimento 
delle attività extrascolastiche - Rapporti con i Docenti 
relativi a programmi, relazioni finali; - Rilascio certificati di 

Ufficio relazioni con il 
pubblico
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iscrizione e frequenza, sostitutivi del diploma, attestati di 
studio per vari uso - Rilascio dell’informativa inerente al 
trattamento dei dati personali come previsto dal “codice 
sulla privacy” - Cura dei rapporti con gli Uffici dei Comuni; - 
Supporto alla gestione della vita scolastica degli alunni e 
relative certificazioni riguardo a iscrizioni, frequenza

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/ 
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
News letter www.icsfrankag.gov.it 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icsfrankag.it/category/modulistica/ 
Gestione del protocollo informatico e graduale passaggio dal 
documento analogico al digitale  

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SCUOLE INSIEME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Acquisto di beni e servizi•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 SCUOLE SICURE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Messa in sicurezza e messa a norma•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 OSSERVATORIO LOCALE RETE N.8

Azioni realizzate/da 
realizzare

Monitoraggio dispersione•

Soggetti Coinvolti

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

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI AMBITO AG01 : P.N. FORMAZIONE DEI DOCENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 "SCUOLA MEDIA DELLO SPORT: LO SPORT AIUTA A SUPERARE GLI OSTACOLI DELLA 
VITA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PATTO TERRITORIALE " HALYKOS" PER LA RIDUZIONE DELLA PLASTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LA PROGETTAZIONE PER COMPETENZE.

Formazione docenti sulle innovazioni didattiche, in particolare sulla didattica laboratoriale e 
per competenze di cittadinanza, al fine di acquisire capacità professionali spendibili 
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concretamente all'interno delle classi per assicurare agli studenti una combinazione di 
conoscenze, abilità e atteggiamenti adatti alla realtà in cui vivono.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Docenti scuola infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado

 

 NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO E RISORSE DIGITALI.

Formazione volta a promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e 
tecnologie digitali( distinti per arre disciplinari), a rafforzare il rapporto tra competenze 
didattiche e nuovi ambienti per l’apprendimento sia fisici che digitali al fine di promuovere 
un’adeguata complementarietà tra utilizzo delle tecnologie digitali e abilità manuali, per 
favorire un pieno sviluppo delle competenze psico-motorie degli studenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

 

 PROSPETTIVE DI INCLUSIONE.IL D.L.N°66 DEL 15/4/17

Formazione per l'acquisizione di competenze funzionali alla personalizzazione, 
individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, in 
relazione alle caratteristiche specifiche degli alunni con bisogni educativi speciali e all'utilizzo 
di strumenti e criteri per la valutazione dei risultati di apprendimento degli stessi, anche 
attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

 

 BULLISMO: STRATEGIE OPERATIVE

Formazione volta ad acquisire le necessarie competenze per affrontare situazioni critiche che 
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potrebbero presentarsi nelle classi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti scuola primaria e secondaria di primo grado

 

 LE" LIFE SKILLS", COMPETENZE DI VITA

Formazione volta all'acquisizione di competenze per la valorizzazione, negli alunni, di abilità 
cognitive, sociali, emotive e relazionali che danno vita al consolidamento di un 
comportamento versatile e positivo grazie al quale affrontare con successo le sfide quotidiane 
della vita.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari
Docenti scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado

 

 PRINCIPALI METODOLOGIE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ALUNNI E DEL 
PERSONALE

Formazione volta all' acqusizione di competenze e tecniche di base per agire correttamente in 
situazioni di estrema necessità.

Destinatari
Docenti scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo 
grado e personale ATA.

 

 NUOVI SCENARI DIDATTICO-EDUCATIVI ED EMERGENZE FORMATIVE NELL'EPOCA DEL 
CORONAVIRUS

La prevalente finalità è quella di offrire ai docenti opportunità di tipo pratico per potenziare le 
possibilità di formazione di uno spirito critico negli alunni, nonostante e/o grazie alle 
limitazioni conseguenti dall'emergenza sanitaria in corso.

113



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC - ANNA FRANK

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti aderenti all'iniziativa

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FLIPPED CLASSROOM E COMPITI DI REALTA’ & GSUITE PER LA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA

In questo corso, si progetterà e costruirà un learning object articolato, corredato di contenuti 
di studio, esercizi, approfondimenti e che risponda, in generale, a determinati criteri di 
utilizzo. Dovrà risultare: condivisibile, riutilizzabile, digitale, modulare, portabile, facilmente 
rintracciabile. Si imparerà a ricercare e produrre autonomamente lezioni di argomento 
disciplinare e/o trasversale, che verranno assegnate agli alunni su piattaforme didattiche 
digitali; verranno quindi strutturate attività da svolgere in classe come compiti di realtà. 
Verranno infine proposti strumenti di valutazione e autovalutazione che consentiranno di 
attuare una vera valutazione per competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti aderenti all'iniziativa

Modalità di lavoro
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Social networking•
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LE OPPORTUNITÀ FORMATIVE OFFERTE DAL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

Saranno proposti webinar e seminari a distanza sull'insegnamento trasversale 
dell'educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di fornire ai docenti delle 
opportunità di condivisione e di confronto sugli obiettivi e le metodologie da perseguire e 
mettere in atto, sulla base del curricolo di educazione elaborato a livello di Istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti aderenti all'iniziativa

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SUL DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE 
CONTENITIVE ANTI-CONTAGIO COVID-19

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-ambientali nel periodo dell'emergenza 
sanitaria da COVID-19
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti della scuola

Modalità di lavoro Formazione on-line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 INNOVAZIONE NORMATIVA E TECNOLOGICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SCUOLA TRA PRIVACY ( RGPD UE 2016/679) E 
TRASPARENZA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La nuova normativa in materia di tutela dei dati ai sensi del 
RGPD UE 2016/679 e rapporti con la normativa sulla 
trasparenza

Destinatari Tutto il personale ATA in servizio

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ASSISTERE GLI ALUNNI CON DIVERSO GRADO DI ABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE SUL DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE 
CONTENITIVE ANTI-CONTAGIO COVID-19

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP

 ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA'

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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