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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La 'mission' strategica dell'istituto è quella di impegnarsi per contenere l'effetto negativo che 
la problematicità del contesto può giocare sugli esiti scolastici degli alunni e sui processi di 
apprendimento: in un quartiere di periferia quale Librino,  l'istituzione scolastica rappresenta 
la principale agenzia formativa dei ragazzi e ad essa i genitori delegano quasi interamente 
l'istruzione dei propri figli limitando la loro partecipazione al processo didattico ai momenti di 
consegna dei documenti. Consapevoli di questa responsabilità i docenti operano su fasce di 
livello ed  attuano interventi didattici individualizzati tesi al soddisfacimento delle esigenze 
formative di tutti gli allievi, quali attività di recupero per gli studenti in difficoltà 
d'apprendimento, di potenziamento per la promozione del talento e delle eccellenze 
(certificazioni linguistiche e partecipazione a concorsi e gare), piani didattici personalizzati e 
piani educativi individualizzati per gli alunni con bisogni educativi speciali.

Vincoli

Il modesto livello socio-economico dell'utenza e l'alta incidenza del tasso di disoccupazione 
rappresentano indubbiamente dei vincoli per l'andamento didattico e per i risultati 
d'apprendimento degli studenti. Infatti, spesso, soprattutto gli alunni di scuola secondaria di I 
e II grado non possiedono i libri di testo e qualche studente ha difficoltà anche a reperire i 
beni di cancelleria. In tale contesto difficile non e' rara la presenza di gruppi familiari ove 
mancano stimoli all'apprendimento per i ragazzi e nei quali la partecipazione attiva alle 
iniziative scolastiche e' percepita piuttosto come un ulteriore aggravio al ruolo di genitori.

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

Nel difficile territorio nel quale si trova ad operare, la scuola si è attivata per costruire una rete 
di proficue collaborazioni con le poche agenzie esistenti: servizi sociali, associazioni sportive e 
altre scuole viciniori. Con queste ultime si e' cooperato in rete per la lotta alla dispersione 
scolastica, per l'istruzione degli adulti e per la formazione e l'aggiornamento dei docenti. 
Inoltre, si è collaborato con la Direzione della pubblica istruzione del Comune di Catania per il 
potenziamento dell'offerta formativa attraverso la realizzazione di attività sportive, artistiche e 
per l'educazione alla legalità Costante e proficua è stata la cooperazione con l'Azienda 
sanitaria provinciale per l'integrazione degli alunni diversamente abili e per l'educazione alla 
salute.  Sono state attivate intese con cooperative di educatori per progetti contro la 
dispersione scolastica, per contenere la quale, soprattutto nel passaggio dalla scuola 
secondaria di primo grado a quella di secondo grado, l'istituto e' stato trasformato in 
omnicomprensivo con l'attivazione dell'indirizzo professionale enogastronomico.

L’istituto Omnicomprensivo Pestalozzi, trovandosi in un territorio a rischio, opera già da anni 
per realizzare quanto previsto dal comma 1 della Legge n. 107 che afferma la piena 
autonomia delle istituzioni scolastiche “per innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle 
studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 
diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione 
scolastica…” A tal fine i docenti attuano una didattica che ha come punto di partenza il 
contesto sociale con le sue peculiarità e come obiettivi primari l’acquisizione del senso di 
appartenenza alla società nonché di competenze adeguate e spendibili in ambito lavorativo; 
in quest’ottica, a partire dal settembre 2015, è stato istituito l’ISTITUTO PROFESSIONALE PER 
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA, la cui presenza permette di garantire:

Ø la lotta alla dispersione scolastica che raggiunge, nei quartieri periferici, livelli 
elevatissimi nella fascia che va dall’ultimo anno di scuola sec. di I grado al primo 
anno di scuola sec. di II grado;

Ø  una risposta alle esigenze lavorative del territorio, che puntano allo sviluppo nel 
settore del turismo e dell’enogastronomia;

Ø  una maggiore coesione con la realtà cittadina, considerando che si tratta del 
primo insediamento di scuola secondaria di secondo grado in una parte della 
città che finora era sprovvista di tale segmento scolastico.

A partire dall’a.s. 2018/19 l’istituto ospita il corso serale di secondo livello di istruzione per gli 
adulti nel settore dell’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, alo scopo di permettere anche 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC PESTALOZZI CATANIA

a agli adulti rimasti fuori dal circuito di istruzione di  continuare il proprio percorso formativo 
per l’acquisizione di competenze da spendere nel mondo del lavoro.

Vincoli

La scuola si trova in un quartiere periferico della citta' di Catania caratterizzato dalla carenza 
di servizi socio-culturali, di trasporto, uffici pubblici, centri di incontro e di aggregazione. Uno 
di quei quartieri cosiddetti 'dormitorio', quasi del tutto privo di attività commerciali ed in cui 
sono poche le opportunità lavorative. Si tratta di un territorio che non possiede una 
caratteristica peculiare poichè i suoi abitanti, provenienti da altri quartieri della città, 
presentano caratteristiche eterogenee che non coincidono con una tradizione lavorativa 
specifica. L'assenza di un piano di sviluppo del territorio rappresenta, inoltre, un forte vincolo 
per la crescita di questo quartiere.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Nella scuola si trovano numerosi laboratori per il potenziamento dell'offerta formativa 
utilizzati dagli alunni dei diversi ordini di scuola e dagli adulti del CPIA, ospitati nel nostro 
istituto in quanto punto di erogazione: di informatica (atelier creativo), di lingue, di arte, di 
scienze,  di musica, di psicomotricità, di ceramica nonché la biblioteca; la scuola secondaria di 
secondo grado, inoltre, ha in dotazione il laboratorio di cucina e il laboratorio di sala bar. 
Molte classi sono dotate di LIM per consentire l'uso delle TIC nella didattica quotidiana. 
Sebbene esse non siano presenti in tutte le classi, con il FESR (Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale) sono stati acquistati schermi interattivi utilizzabili in tutte le aule. Le LIM sono 
presenti anche in diversi altri ambienti dell'istituto, come per esempio nei refettori per la 
mensa,  nel salone dove si svolgono riunioni collegiali e incontri di formazione; sono in 
dotazione, inoltre, delle LIM mobili e diversi punti di erogazione di tablet. Nella scuola sono 
inoltre presenti un auditorium-teatro per lo svolgimento di incontri e manifestazioni 
pubbliche, due palestre e campi sportivi. Per sopperire alla progressiva riduzione dei 
finanziamenti statali e regionali, la scuola si sta specializzando nel reperimento di risorse 
economiche aggiuntive provenienti soprattutto dai fondi strutturali europei. Anche le famiglie 
sono chiamate a contribuire limitatamente alle spese assicurative, a spese di materiale di 
facile consumo e a quelle per lo svolgimento delle uscite didattiche. La carenza della 
documentazione sulla sicurezza di competenza dell'ente proprietario degli immobili scolastici 
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e' stata compensata dalla scuola attraverso la stesura di un accurato documento di 
valutazione dei rischi, di un piano di emergenza e la costituzione di un articolato 
organigramma d'istituto sulla sicurezza.

Vincoli

La graduale riduzione dei finanziamenti da parte dello Stato e della Regione rappresenta 
sicuramente un fortissimo vincolo al successo formativo tanto più nel contesto socio-
economico svantaggiato della scuola.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC PESTALOZZI CATANIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CTIC86200L

Indirizzo
VILLAGGIO S.AGATA - ZONA A CATANIA 95121 
CATANIA

Telefono 095454566

Email CTIC86200L@istruzione.it

Pec ctic86200l@pec.istruzione.it

 VIALE NITTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA86201D

Indirizzo VIALE NITTA, 11 - 95121 CATANIA

Edifici Viale Nitta 11 - 95121 CATANIA CT•

 VILLAGGIO S.AGATA - ZONA B (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice CTAA86202E

Indirizzo
VIA VILLAGGIO S.AGATA ZONA B RIONE 
VILLAGGIO S.AGATA 95121 CATANIA

Edifici
Villaggio S. Agata Zona B sn - 95121 
CATANIA CT

•

 IC PESTALOZZI CATANIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE86201P

Indirizzo
VILLAGGIO S.AGATA - ZONA A RIONE VILLAGGIO 
S.AGATA 95121 CATANIA

Edifici
Viale Nitta 11 - 95100 CATANIA CT•
Villaggio S.Agata Zona /A sn - 95121 
CATANIA CT

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 183

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 VIALE NITTA (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE86203R

Indirizzo VIALE NITTA, 11 - 95121 CATANIA

Edifici Viale Nitta 11 - 95121 CATANIA CT•

Numero Classi 10

Totale Alunni 183

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 VILL. S. AGATA, Z/A (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CTMM86201N

Indirizzo VILL. S. AGATA, Z/A - 95121 CATANIA

Edifici
Villaggio S.Agata Zona /A sn - 95121 
CATANIA CT

•

Numero Classi 11

Totale Alunni 203

 PESTALOZZI (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Codice CTRH060008

Indirizzo
VIALE SENECA - VILL. S. AGATA ZONA A CATANIA 
95121 CATANIA

Edifici Viale Nitta 11 - 95100 CATANIA CT•

Totale Alunni 128

 PESTALOZZI - SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Codice CTRH06050N

Indirizzo
VIALE SENECA - VILL.SANT'AGATA ZONA A 
CATANIA 95121 CATANIA

Approfondimento

L’Istituto nasce nell'anno scolastico 1968/69 come XX Circolo Didattico e 

successivamente, nel 1978, viene intitolato al pedagogista svizzero E. Pestalozzi.

Dalla sua istituzione ad oggi, il Circolo Didattico ha modificato più volte la sua 

“distribuzione” in plessi e nell'anno scolastico 2000/01, in seguito al processo di 

razionalizzazione, è divenuto Istituto Comprensivo Pestalozzi. Infine, a decorrere 

dall'anno scolastico 2015/16 la scuola è stata trasformata in un istituto 

omnicomprensivo con l’istituzione del corso di istruzione professionale dei servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera.

Tutte le sezioni della scuola dell'infanzia e tutte le classi di scuola primaria presentano 

una modulazione oraria di 40 ore settimanali (tempo normale per la scuola 

dell'infanzia e tempo pieno per la scuola primaria).

A partire dall’a.s. 2016/2017 la scuola secondaria di primo grado ha istituito una 

sezione esclusivamente ad indirizzo musicale ubicata nel plesso centrale. Le ore 
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settimanali di attività didattiche sono 33 (30 ore antimeridiane+ 3 ore pomeridiane) ; 

gli alunni frequentano i corsi curriculari di:

     Pianoforte

     Violino

    Percussioni

    Chitarra

L’attività didattica si svolge nel pomeriggio nei locali del plesso centrale di Viale 

Seneca – Villaggio Sant’Agata Zona A e prevede lezioni individuali, collettive e musica 

d’insieme.

Dal prossimo triennio invece la scuola secondaria di I grado del plesso di viale Nitta 

attiverà per le classi prime l'indirizzo sportivo; quest'ultimo  prevederà 2 ore 

settimanali aggiuntive di pratica sportiva per un totale complessivo di 32 ore 

settimanali di attività didattica.

Infine, a partire dall’a.s. 2018/19, l’istituto ospita il corso serale di secondo livello di 

istruzione per gli adulti nel settore dell’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, allo 

scopo di permettere anche agli adulti rimasti fuori dal circuito di istruzione di 

continuare il proprio percorso formativo per l’acquisizione di competenze da 

spendere nel mondo del lavoro.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Chimica 2

Disegno 1

Informatica 3

Lingue 1
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Multimediale 1

Musica 2

Scienze 3

Ceramica 1

Laboratorio di cucina 1

Laboratorio psicomotricità 1

Atelier creativo 1

Laboratorio di sala e bar 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Teatro 1

Salone riunioni 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Calcio a 11 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 2

Campo da Rugby 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

186
25

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

La continua espansione degli indirizzi attivati (da ultimo, il corso serale di educazione 
per adulti) rende necessario incrementare il numero delle unità occupate nelle 
attività didattiche ed organizzative. In particolare, è stata richiesta l'attivazione di un 
nuovo profilo di docente tecnico-pratico con classe di concorso B20 (Laboratori di 
servizi enogastronomici, settore cucina) per le attività di potenziamento, di un 
collaboratore scolastico, di un assistente amministrativo e di un assistente tecnico di 
cucina area R20.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Nella pianificazione dell'Offerta Formativa Triennale (2019/2022) - coerentemente 

con i traguardi di apprendimento e di competenze stabiliti dalle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e dal Regolamento per gli istituti professionali, con le 

esigenze del contesto territoriale e con le specifiche istanze dell’utenza scolastica - gli 

elementi distintivi della mission dell'istituto possono riassumersi come segue:

1) La finalizzazione di tutte le scelte educative (curriculari ed extracurriculari) e 

organizzative al contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al successo 

formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni 

che manifestano difficoltà negli apprendimenti; all’individualizzazione e alla 

personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il 

potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito.

2) L'orientamento dei percorsi formativi del PTOF al potenziamento delle 

competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di 

competenze di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili; 

al potenziamento delle competenze espressive (musica, arte, educazione fisica, 

tecnologia); alla promozione di attività di integrazione culturale (uscite didattiche, 

visite guidate e viaggi di istruzione, scambi culturali, gemellaggi, partecipazione a 

manifestazioni culturali, civili e religiose e realizzazione di iniziative di orientamento, 

di continuità e di alternanza scuola-lavoro).
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3) La predisposizione di percorsi e azioni mirati alla valorizzazione della scuola 

intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 

l’interazione con le famiglie e con la comunità locale.

A conclusione del primo triennio di Autovalutazione del Sistema Nazionale e in 

occasione della riapertura della Piattaforma del RAV 2018, il NIV - in accordo con il 

DS - ha riconsiderato la situazione complessiva della scuola, confermando sia per 

l’A.S. 2018/19 sia per il triennio 2019/2022 le aree di criticità, gli obiettivi di processo, 

le priorità e i traguardi degli anni precedenti.

Le priorità sono state individuate tra le aree che ancora presentano alcune criticità: 

"Risultati nelle prove standardizzate nazionali" e "Risultati a distanza".

Le aree "Risultati scolastici" e "Competenze chiave europee" non costituiscono per 

l'istituto elementi problematici dal momento che nelle rubriche di valutazione del 

RAV afferenti a tali aree la scuola raggiunge quotazioni più che adeguate.  

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali relativamente alla 
scuola primaria
Traguardi
Riduzione del divario dei risultati delle classi II e V di scuola primaria rispetto a quelli 
delle scuole siciliane.

Priorità
Mantenimento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali relativamente alla 
scuola Secondaria di I e II grado.
Traguardi
Mantenimento risultati classi III Secondaria I gr. in linea con la Sicilia e allineamento 
allo stesso standard per le classi II Secondaria II gr.
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Risultati A Distanza

Priorità
Monitoraggio e misurazione del tasso di dispersione scolastica relativamente alla 
frequenza del primo anno di scuola Secondaria di II grado.
Traguardi
Acquisizione e studio dei dati relativi alla frequenza del primo anno di scuola 
Secondaria di II grado di almeno la meta' degli ex alunni Pestalozzi.

Priorità
Monitoraggio e misurazione del successo formativo relativamente all'ammissione 
alla seconda classe di scuola Secondaria di II grado.
Traguardi
Acquisizione e studio dei dati relativi all'ammissione alla II classe di Sc. Secondaria di 
II grado di almeno la meta' degli ex alunni della Pestalozzi

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

ASPETTI GENERALI

Coerentemente con le priorità e i traguardi definiti nel RAV (Aree "Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali" e "Risultati a distanza") sono stati definiti anche i seguenti 
importanti obiettivi di processo riguardanti l'area "Curricolo, progettazione e 
valutazione":

A) Elaborazione di prove comuni in ingresso, intermedie e finali finalizzate alla verifica 
delle competenze-chiave.

B) Rimodulazione delle attività del curricolo a seguito di verifica dei risultati intermedi.

C) Miglioramento dei raccordi tra i diversi ordini di scuola con la realizzazione di 
iniziative volte alla concretizzazione del curricolo verticale.

Gli obiettivi indicati sono funzionali al raggiungimento delle due priorità strategiche 
dell'istituto, cioè il successo formativo ed il contenimento del tasso di dispersione 
scolastica.  
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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, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
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10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

12 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

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

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Le due azioni previste all'interno del Percorso di "Accompagnamento alle Prove 
standardizzate nazionali" - essendo interconnesse - risultano essere finalizzate alla 
realizzazione di un processo didattico innovativo, in quanto i dati raccolti ed 
analizzati dal gruppo di lavoro sulle Prove nazionali forniranno elementi utili alle 
pratiche di insegnamento messe in atto dai docenti curriculari e potenziatori.
La realizzazione delle azioni previste dal Percorso "Monitoraggio e misurazione del 
successo formativo e della dispersione scolastica" si fonda sull'utilizzo di schede di 
monitoraggio elaborate dalla scuola. La predisposizione e l'utilizzo di tali  schede 
costituiscono - nell'ambito "Reti e collaborazioni esterne"- un elemento di 
innovazione dal momento che presuppongono sia la formalizzazione di 
collaborazioni con soggetti esterni (altri istituti di Scuola Secondaria di II grado) sia 
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l'uso abituale di strumenti strutturati di comunicazione all'interno della stessa 
istituzione scolastica.
Al fine di rendere sempre più professionalizzanti i percorsi didattici riservati agli 
alunni della scuola secondaria di II grado dall'a.s. 2018-2019 è stato costituito il 
Comitato Tecnico Scientifico, introdotto negli Istituti superiori dai Regolamenti del 
riordino. Il Comitato Tecnico Scientifico è pensato come luogo privilegiato del 
dialogo fra mondo economico e mondo scolastico ed è aperto alle associazioni 
produttive, alle professioni, alla ricerca, con compiti di consulenza programmatica, 
monitoraggio, critica ed orientamento. Ne fanno parte componenti dell'Istituzione 
scolastica (docenti, alunni, referente alternanza scuola-lavoro), rappresentanti dei 
settori ristorazione ed accoglienza turistica, degli enti locali, dell'Università di 
Catania.
Inoltre l'Istituto intende farsi promotore, unitamente a qualificati soggetti del 
territorio, della istituzione di un ITS (Istituto Tecnico Superiore) che offra uno dei 
due seguenti indirizzi di studi: “Promozione del turismo attraverso piattaforme 
digitali” o “Tutela e sviluppo delle produzioni e delle filiere agroalimentari”. Per 
quanto attiene il primo indirizzo, si consideri che l’evoluzione tecnologica e la 
sempre maggiore diffusione di devices di comunicazione hi tech hanno 
determinato un radicale cambiamento nei comportamenti del turista. Si intende 
quindi puntare a formare soggetti che possiedano competenze per migliorare le 
imprese ricettive attraverso l'elaborazione di strategie di marketing, l'offerta ai 
clienti di personalizzare e progettare i prodotti, l'utilizzo del commercio e della 
fatturazione elettronici, la realizzazione di collaborazioni e aggregazioni in rete per 
sfruttare le potenzialità di Internet e adeguarsi ai nuovi modelli turistici, la gestione 
di partnership con primari operatori web. Per quanto attiene il secondo indirizzo, 
si è partiti dalla constatazione che l’agricoltura assume in Sicilia una grande 
rilevanza economica e sociale. Il sistema agroalimentare siciliano si caratterizza 
per un vantaggio competitivo naturale legato alla rilevante biodiversità naturale ed 
alle specificità di origine e di produzione; non a caso la Sicilia esprime nell'ambito 
dell’agricoltura biologica una posizione di leadership a livello nazionale. Da qui la 
scelta del sistema dell’ITS, ovvero una “Smart Specialisation School” tale da offrire 
percorsi di istruzione superiore non universitari in grado di rispondere in termini 
più puntuali a fabbisogni formativi del territorio grazie alla connessione tra enti di 
formazione, centri di ricerca, l’Università e il mondo imprenditoriale.
 

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Le due azioni previste all'interno del Percorso di "Accompagnamento alle Prove 
standardizzate nazionali" - essendo interconnesse - risultano essere finalizzate 
alla realizzazione di un processo didattico innovativo, in quanto i dati raccolti ed 
analizzati dal gruppo di lavoro sulle Prove nazionali forniranno elementi utili alle 
pratiche di insegnamento messe in atto dai docenti curriculari e potenziatori. 

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

L'Istituto intende realizzare, partecipando all'Avviso pubblico per la 
realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi (MIUR prot. 30562 del 
27/11/2018), un ambiente innovativo e polifunzionale ("Creative Digit@l Lab") 
attrezzato con strumenti vari per favorire un apprendimento diversificato, 
significativo e stimolante. L'ambiente sarà caratterizzato da aree tematiche 
nelle quali saranno condotte attività per lo storytelling e per l'acquisizione dei 
saperi legati alle STEM. L'ambiente prevede arredi flessibili, adattabili anche a 
lavori di making e tinkering e comprende una zona per lo sviluppo di coding e 
per l’utilizzo di strumenti di robotica. Il laboratorio è progettato in collegamento 
con l'Atelier Creativo già predisposto e con Biblioteche Innovative in corso di 
finanziamento.

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La realizzazione delle azioni previste dal Percorso "Monitoraggio e misurazione 
del successo formativo e della dispersione scolastica" si fonda sull'utilizzo di 
schede di monitoraggio elaborate dalla scuola. La predisposizione e l'utilizzo di 
tali  schede costituiscono - nell'ambito "Reti e collaborazioni esterne"- un 
elemento di innovazione dal momento che presuppongono sia la 
formalizzazione di collaborazioni con soggetti esterni (altri istituti di Scuola 
Secondaria di II grado) sia l'uso abituale di strumenti strutturati di 
comunicazione all'interno della stessa istituzione scolastica.
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO (EX - COMPATTAZIONE DEL 
CALENDARIO SCOLASTICO)
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIALE NITTA CTAA86201D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VILLAGGIO S.AGATA - ZONA B CTAA86202E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PESTALOZZI CTRH060008  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

QO ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

0 0 6 4 4

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 6 6

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 2 2

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

PESTALOZZI CTRH060008  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

QO ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 6 4 4

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 0 2 2

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 5 5

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

PESTALOZZI CTRH060008  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

QO SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 0 2 2

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 6 4 4

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 5 5

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IC PESTALOZZI CATANIA CTEE86201P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIALE NITTA CTEE86203R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VILL. S. AGATA, Z/A CTMM86201N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
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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

Approfondimento

A partire dall’a.s. 2016/2017 la scuola secondaria di primo grado ha istituito una 
sezione esclusivamente ad indirizzo musicale ubicata nel plesso centrale. Le ore 
settimanali di attività didattiche sono 33 (30 ore antimeridiane+ 3 ore pomeridiane) ; 
gli alunni frequentano i corsi curriculari di:

     Pianoforte

     Violino

    Percussioni

    Chitarra

L’attività didattica si svolge nel pomeriggio nei locali del plesso centrale di Viale 
Seneca – Villaggio Sant’Agata Zona A e prevede lezioni individuali, collettive e musica 
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d’insieme.

Dal prossimo triennio invece la scuola secondaria di I grado del plesso di viale Nitta 
attiverà per le classi prime l'indirizzo sportivo; quest'ultimo  prevederà 2 ore 
settimanali aggiuntive di pratica sportiva per un totale complessivo di 32 ore 
settimanali di attività didattica.

La scuola secondaria di II grado ad indirizzo enogastronomia ed ospitalità 
alberghiera, usufruendo della quota di autonomia degli Istituti scolastici, ha 
modificato il quadro orario del primo biennio comune ai sensi del D.I. 92 del 24 
maggio 2018, regolamento attuativo del d.lgs. 61 del 13 aprile 2017 - “Revisione dei 
percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, 
nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma 
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. Il 
quadro orario del nuovo biennio della scuola secondaria di II grado prevede 4 ore di 
Lingua e letteratura Italiana, 1 ora di Storia, 1 ora di Geografia (solo primo anno), 4 
ore di Matematica, 2 ore di Diritto ed Economia, 3 ore di Lingua Inglese, 1 ora di 
Lingua Francese, 2 ore di Scienze degli Alimenti, 2 ore di Tecnologia,  2 ore di Scienze 
integrate (Biologia), 1 ora di Scienze integrate (Fisica/Chimica), 4 ore di Laboratorio di 
Cucina con formula a squadre, 4 ore di Laboratorio di Sala e Bar con formula a 
squadre, 2 ore di Laboratorio di Accoglienza Turistica, 1 ora di Laboratorio di Cucina 
in compresenza, 2 ore di Laboratorio di Chimica in compresenza, 3 ore di Laboratorio 
di Informatica in compresenza.

Per quanto riguarda le attività di alternanza scuola-lavoro, l'Istituto ha attivato 
convenzioni con la SAC Società Aeroporto di Catania s.p.a., con l'Hotel I Malavoglia di 
Acitrezza, con il ristorante l'Oste e il Mare di Acitrezza, con l'APS Palestra per la 
Mente. Ulteriori convenzioni saranno attivate con l'Hotel Romano Palace di Catania, 
l'Hotel Atelier sul Mare di Castel di Tusa (Messina), l’Hotel Villaggio Sant’Antonio di 
Isola di Capo Rizzuto (KR). Inoltre a decorrere dall'a.s. 2018-2019 l'Istituto ha attivato 
una collaborazione triennale con ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive 
del Lavoro per la progettazione e l'organizzazione delle attività di alternanza scuola-
lavoro.

Infine, a partire dall’a.s. 2018/19, l’istituto ospita il corso serale di secondo livello di 
istruzione per gli adulti nel settore dell’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, allo 
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scopo di permettere anche  agli adulti rimasti fuori dal circuito di istruzione di  
continuare il proprio percorso formativo per l’acquisizione di competenze da 
spendere nel mondo del lavoro.

Il quadro orario del corso serale di secondo livello prevede per il primo periodo 
didattico: 6 ore di Lingua e letteratura italiana, 3 ore di Storia, 4 ore di Lingua Inglese, 
2 ore di Diritto ed Economia, 6 ore di Matematica, 3 ore di Scienze integrate 
(Biologia), 1 ora facoltativa di Religione cattolica, 3 ore di Scienze integrate 
(Fisica/Chimica), 3 ore di Scienze degli alimenti, 4 ore di Laboratorio di Cucina con 
formula a squadre, 4 ore di Laboratorio di Sala e Bar con formula a squadre, 4 ore di 
Laboratorio di Accoglienza Turistica, 3 ore di Lingua Francese. E' fatta salva la 
possibilità di suddividere il primo periodo didattico in due anni scolastici. Nel 
secondo e terzo periodo didattico, in corso di attivazione, le discipline di indirizzo 
mutano in ragione del percorso scelto dagli studenti (Accoglienza Turistica, Cucina, 
Sala e Bar). 
 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC PESTALOZZI CATANIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Collegio dei Docenti dell’I.O. Pestalozzi promuove la realizzazione di un Curricolo di 
Istituto che punti - alla cooperazione fra i docenti dei diversi ordini di scuola per 
comprendere e condividere strategie didattiche e metodologie innovative - alla 
conoscenza reciproca della progettazione annuale delle discipline nei diversi ordini di 
scuola allo scopo di creare un percorso didattico su misura e senza stacchi significativi 
fra i vari ordini puntando ad un continuum del percorso educativo-didattico - alla 
concertazione dei tre diversi tipi di apprendimento, formale, informale e non-formale 
nella consapevolezza che “tutti concorrono alla formazione del cittadino del domani”.
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo Verticale di Istituto rappresenta una tra le scelte educative e didattiche che 
il Collegio Docenti ha abbracciato e condiviso. Esso risponde all’esigenza di un percorso 
formativo e didattico che accompagni la crescita dell’alunno dal suo ingresso alla 
scuola dell’infanzia fino al quinto anno di scuola secondaria di II grado garantendogli 
uno sviluppo articolato e multidimensionale, favorendo la costruzione di identità 
aperte e strutturate. La scuola elabora il Curricolo Verticale quale progetto coerente 
con un impianto culturale comune secondo Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 
2012 e le Linee Guida per la Scuola Secondaria di II Grado al fine di sottolineare l’idea di 
una responsabilità condivisa dagli insegnanti nel garantire una formazione essenziale a 
tutti i ragazzi, veicolando un principio di unitarietà che porta alla costruzione di un 
quadro comune da condividere tra i diversi livelli scolastici. A tal fine i coordinatori dei 
Dipartimenti elaborano i raccordi tra i vari ordini di scuola relativi a Lingua italiana, 
Lingua Inglese, Matematica, discipline che saranno oggetto di verifica attraverso la 
somministrazione delle prove Invalsi.
ALLEGATO:  
RACCORDI.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per favorire lo sviluppo delle competenze trasversali l'istituto programma delle Unità di 
apprendimento. L’UDA infatti è una parte fondamentale del percorso formativo, e ne 
costituisce la base poichè rappresenta un insieme di occasioni di apprendimento che 
consentono all’allievo di entrare in un rapporto personale con il sapere. Come già 
avvenuto negli anni precedenti, tutti gli ordini di scuola progetteranno delle UDA su 
delle tematiche comuni e su campi di apprendimento integrati (rispetto, educazione 
ambientale, legalità, ecc), affrontati cioè da più discipline e insegnanti, con l’apporto di 
più punti di vista. I compiti affrontati portano alla realizzazione di un prodotto, a cui si 
arriva grazie all’uso di una serie di conoscenze e abilità, maturando così una serie di 
competenze: queste danno soddisfazione allo studente e, allo stesso tempo, possono 
essere valutate facilmente dai docenti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La scuola secondaria di II grado progetterà il proprio curricolo in funzione del 
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raggiungimento delle seguenti competenze chiave di cittadinanza: - Imparare ad 
imparare - Progettare - Comunicare - Collaborare e partecipare - Agire in modo 
autonomo e responsabile - Risolvere problemi - Individuare collegamenti e relazioni - 
Acquisire ed interpretare informazioni.

Utilizzo della quota di autonomia

L'Istituto mette in atto delle attività di recupero/consolidamento/potenziamento 
finalizzate alla prevenzione del disagio tramite risposte ai bisogni differenziati degli 
alunni, per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle 
modalità diverse di apprendimento. Inoltre nelle prime 2 settimane del secondo 
quadrimestre si prevede una “pausa didattica”, cioè un arco di tempo in cui i docenti 
cureranno il recupero ed il potenziamento di alcune abilità prevedendo, laddove 
possibile, attività per classi aperte.

 

NOME SCUOLA
VIALE NITTA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Collegio dei Docenti dell’I.O. Pestalozzi promuove la realizzazione di un Curricolo di 
Istituto che punti - alla cooperazione fra i docenti dei diversi ordini di scuola per 
comprendere e condividere strategie didattiche e metodologie innovative - alla 
conoscenza reciproca della progettazione annuale delle discipline nei diversi ordini di 
scuola allo scopo di creare un percorso didattico su misura e senza stacchi significativi 
fra i vari ordini puntando ad un continuum del percorso educativo-didattico - alla 
concertazione dei tre diversi tipi di apprendimento, formale, informale e non-formale 
nella consapevolezza che “tutti concorrono alla formazione del cittadino del domani”.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo Verticale di Istituto rappresenta una tra le scelte educative e didattiche che 
il Collegio Docenti ha abbracciato e condiviso. Esso risponde all’esigenza di un percorso 
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formativo e didattico che accompagni la crescita dell’alunno dal suo ingresso alla 
scuola dell’infanzia fino al quinto anno di scuola secondaria di II grado garantendogli 
uno sviluppo articolato e multidimensionale, favorendo la costruzione di identità 
aperte e strutturate.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per favorire lo sviluppo delle competenze trasversali l'istituto programma delle Unità di 
apprendimento. L’UDA infatti è una parte fondamentale del percorso formativo, e ne 
costituisce la base poichè rappresenta un insieme di occasioni di apprendimento che 
consentono all’allievo di entrare in un rapporto personale con il sapere. Come già 
avvenuto negli anni precedenti, tutti gli ordini di scuola progetteranno delle UDA su 
delle tematiche comuni e su campi di apprendimento integrati (rispetto, educazione 
ambiantale, legalità, ecc), affrontati cioè da più discipline e insegnanti, con l’apporto di 
più punti di vista. I compiti affrontati portano alla realizzazione di un prodotto, a cui si 
arriva grazie all’uso di una serie di conoscenze e abilità – termini che ritrovi anche in 
questo articolo -, maturando così una serie di competenze: queste danno 
soddisfazione allo studente e, allo stesso tempo, possono essere valutate facilmente 
dai docenti.
ALLEGATO:  
UDA GENTILEZZA 2019.PDF

 

NOME SCUOLA
VILLAGGIO S.AGATA - ZONA B (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Collegio dei Docenti dell’I.O. Pestalozzi promuove la realizzazione di un Curricolo di 
Istituto che punti - alla cooperazione fra i docenti dei diversi ordini di scuola per 
comprendere e condividere strategie didattiche e metodologie innovative - alla 
conoscenza reciproca della progettazione annuale delle discipline nei diversi ordini di 
scuola allo scopo di creare un percorso didattico su misura e senza stacchi significativi 
fra i vari ordini puntando ad un continuum del percorso educativo-didattico - alla 
concertazione dei tre diversi tipi di apprendimento, formale, informale e non-formale 
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nella consapevolezza che “tutti concorrono alla formazione del cittadino del domani”.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo Verticale di Istituto rappresenta una tra le scelte educative e didattiche che 
il Collegio Docenti ha abbracciato e condiviso. Esso risponde all’esigenza di un percorso 
formativo e didattico che accompagni la crescita dell’alunno dal suo ingresso alla 
scuola dell’infanzia fino al quinto anno di scuola secondaria di II grado garantendogli 
uno sviluppo articolato e multidimensionale, favorendo la costruzione di identità 
aperte e strutturate.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per favorire lo sviluppo delle competenze trasversali l'istituto programma delle Unità di 
apprendimento. L’UDA infatti è una parte fondamentale del percorso formativo, e ne 
costituisce la base poichè rappresenta un insieme di occasioni di apprendimento che 
consentono all’allievo di entrare in un rapporto personale con il sapere. Come già 
avvenuto negli anni precedenti, tutti gli ordini di scuola progetteranno delle UDA su 
delle tematiche comuni e su campi di apprendimento integrati (rispetto, educazione 
ambiantale, legalità, ecc), affrontati cioè da più discipline e insegnanti, con l’apporto di 
più punti di vista. I compiti affrontati portano alla realizzazione di un prodotto, a cui si 
arriva grazie all’uso di una serie di conoscenze e abilità – termini che ritrovi anche in 
questo articolo -, maturando così una serie di competenze: queste danno 
soddisfazione allo studente e, allo stesso tempo, possono essere valutate facilmente 
dai docenti.
ALLEGATO:  
UDA GENTILEZZA 2019.PDF

 

NOME SCUOLA
IC PESTALOZZI CATANIA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Il Collegio dei Docenti dell’I.O. Pestalozzi promuove la realizzazione di un Curricolo di 
Istituto che punti - alla cooperazione fra i docenti dei diversi ordini di scuola per 
comprendere e condividere strategie didattiche e metodologie innovative - alla 
conoscenza reciproca della progettazione annuale delle discipline nei diversi ordini di 
scuola allo scopo di creare un percorso didattico su misura e senza stacchi significativi 
fra i vari ordini puntando ad un continuum del percorso educativo-didattico - alla 
concertazione dei tre diversi tipi di apprendimento, formale, informale e non-formale 
nella consapevolezza che “tutti concorrono alla formazione del cittadino del domani”. La 
scuola primaria è strutturata su tempo pieno di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8,30 alle ore 16,30 con la seguente suddivisione oraria Discipline Soglie orarie 
Italiano 6-7 Matematica 6-7 Scienze 2 Storia-Cittadinanza e Costituzione 3 Geografia 2 L. 
Inglese 1 /2 /3 Religione Cattolica 2 Discipline Soglie orarie Recupero/Potenziamento 3 
Mensa (12,30-13,30) 5 Arte e Immagine 2 Ed. Fisica 2 Musica 2 Tecnologia 2 Lingua 
Inglese: un’ora classi prime, due ore classi seconde, tre ore classi terze, quarte, quinte. 
Potenziamento ore di italiano e matematica nelle classi seconde e quinte. Le ore 
pomeridiane sono prioritariamente dedicate alle educazioni (arte e immagine-musica-
educazione fisica-tecnologia) per favorire l’attività laboratoriale e relazionale. Per il 
recupero ed il potenziamento delle discipline la scuola primaria utilizza 3 ore di 
compresenza dei docenti curriculari ed il supporto degli insegnanti di potenziamento 
che concentrano la propria attività su strategie atte a favorire il superamento delle 
prove Invalsi nelle classi II e V.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo Verticale di Istituto rappresenta una tra le scelte educative e didattiche che 
il Collegio Docenti ha abbracciato e condiviso. Esso risponde all’esigenza di un percorso 
formativo e didattico che accompagni la crescita dell’alunno dal suo ingresso alla 
scuola dell’infanzia fino al quinto anno di scuola secondaria di II grado garantendogli 
uno sviluppo articolato e multidimensionale, favorendo la costruzione di identità 
aperte e strutturate.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per favorire lo sviluppo delle competenze trasversali l'istituto programma delle Unità di 
apprendimento. L’UDA infatti è una parte fondamentale del percorso formativo, e ne 
costituisce la base poichè rappresenta un insieme di occasioni di apprendimento che 
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consentono all’allievo di entrare in un rapporto personale con il sapere. Come già 
avvenuto negli anni precedenti, tutti gli ordini di scuola progetteranno delle UDA su 
delle tematiche comuni e su campi di apprendimento integrati (rispetto, educazione 
ambiantale, legalità, ecc), affrontati cioè da più discipline e insegnanti, con l’apporto di 
più punti di vista. I compiti affrontati portano alla realizzazione di un prodotto, a cui si 
arriva grazie all’uso di una serie di conoscenze e abilità – termini che ritrovi anche in 
questo articolo -, maturando così una serie di competenze: queste danno 
soddisfazione allo studente e, allo stesso tempo, possono essere valutate facilmente 
dai docenti.
ALLEGATO:  
UDAPRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
VIALE NITTA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Collegio dei Docenti dell’I.O. Pestalozzi promuove la realizzazione di un Curricolo di 
Istituto che punti - alla cooperazione fra i docenti dei diversi ordini di scuola per 
comprendere e condividere strategie didattiche e metodologie innovative - alla 
conoscenza reciproca della progettazione annuale delle discipline nei diversi ordini di 
scuola allo scopo di creare un percorso didattico su misura e senza stacchi significativi 
fra i vari ordini puntando ad un continuum del percorso educativo-didattico - alla 
concertazione dei tre diversi tipi di apprendimento, formale, informale e non-formale 
nella consapevolezza che “tutti concorrono alla formazione del cittadino del domani”.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo Verticale di Istituto rappresenta una tra le scelte educative e didattiche che 
il Collegio Docenti ha abbracciato e condiviso. Esso risponde all’esigenza di un percorso 
formativo e didattico che accompagni la crescita dell’alunno dal suo ingresso alla 
scuola dell’infanzia fino al quinto anno di scuola secondaria di II grado garantendogli 
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uno sviluppo articolato e multidimensionale, favorendo la costruzione di identità 
aperte e strutturate. La scuola primaria è strutturata su tempo pieno di 40 ore 
settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 16,30 con la seguente 
suddivisione oraria Discipline Soglie orarie Italiano 6-7 Matematica 6-7 Scienze 2 Storia-
Cittadinanza e Costituzione 3 Geografia 2 L. Inglese 1 /2 /3 Religione Cattolica 2 
Discipline Soglie orarie Recupero/Potenziamento 3 Mensa (12,30-13,30) 5 Arte e 
Immagine 2 Ed. Fisica 2 Musica 2 Tecnologia 2 Lingua Inglese: un’ora classi prime, due 
ore classi seconde, tre ore classi terze, quarte, quinte. Potenziamento ore di italiano e 
matematica nelle classi seconde e quinte. Le ore pomeridiane sono prioritariamente 
dedicate alle educazioni (arte e immagine-musica-educazione fisica-tecnologia) per 
favorire l’attività laboratoriale e relazionale. Per il recupero ed il potenziamento delle 
discipline la scuola primaria utilizza 3 ore di compresenza dei docenti curriculari ed il 
supporto degli insegnanti di potenziamento che concentrano la propria attività su 
strategie atte a favorire il superamento delle prove Invalsi nelle classi II e V.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per favorire lo sviluppo delle competenze trasversali l'istituto programma delle Unità di 
apprendimento. L’UDA infatti è una parte fondamentale del percorso formativo, e ne 
costituisce la base poichè rappresenta un insieme di occasioni di apprendimento che 
consentono all’allievo di entrare in un rapporto personale con il sapere. Come già 
avvenuto negli anni precedenti, tutti gli ordini di scuola progetteranno delle UDA su 
delle tematiche comuni e su campi di apprendimento integrati (rispetto, educazione 
ambiantale, legalità, ecc), affrontati cioè da più discipline e insegnanti, con l’apporto di 
più punti di vista. I compiti affrontati portano alla realizzazione di un prodotto, a cui si 
arriva grazie all’uso di una serie di conoscenze e abilità – termini che ritrovi anche in 
questo articolo -, maturando così una serie di competenze: queste danno 
soddisfazione allo studente e, allo stesso tempo, possono essere valutate facilmente 
dai docenti.
ALLEGATO:  
UDAPRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
VILL. S. AGATA, Z/A (PLESSO)
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Collegio dei Docenti dell’I.O. Pestalozzi promuove la realizzazione di un Curricolo di 
Istituto che punti - alla cooperazione fra i docenti dei diversi ordini di scuola per 
comprendere e condividere strategie didattiche e metodologie innovative - alla 
conoscenza reciproca della progettazione annuale delle discipline nei diversi ordini di 
scuola allo scopo di creare un percorso didattico su misura e senza stacchi significativi 
fra i vari ordini puntando ad un continuum del percorso educativo-didattico - alla 
concertazione dei tre diversi tipi di apprendimento, formale, informale e non-formale 
nella consapevolezza che “tutti concorrono alla formazione del cittadino del domani”.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo Verticale di Istituto rappresenta una tra le scelte educative e didattiche che 
il Collegio Docenti ha abbracciato e condiviso. Esso risponde all’esigenza di un percorso 
formativo e didattico che accompagni la crescita dell’alunno dal suo ingresso alla 
scuola dell’infanzia fino al quinto anno di scuola secondaria di II grado garantendogli 
uno sviluppo articolato e multidimensionale, favorendo la costruzione di identità 
aperte e strutturate. La Scuola ha scelto di utilizzare, per tutte le classi, il modulo orario 
di 30 ore curricolari con lezioni dalle ore 8,00 alle ore 14,00 da lunedì a venerdì e di 33 
ore per l’indirizzo musicale. Il modulo orario è così ripartito tra le discipline: Discipline 
Soglie orarie Italiano 6 Matematica 4 Scienze 2 Storia-Cittadinanza e Costituzione 2 
Geografia 1 L. Inglese 3 L. Francese 2 Approfondimento 1 Arte e Immagine 2 Ed. Fisica 2 
Musica 2 Tecnologia 2 Religione 1 Strumento musicale 3 Indirizzo Musicale* * Gli alunni 
di scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale frequentano i corsi curriculari 
di: • Pianoforte • Violino • Percussioni • Chitarra L’attività didattica si svolge nel 
pomeriggio nei locali del plesso centrale di Viale Seneca – Villaggio Sant’Agata Zona A, e 
prevede lezioni individuali, collettive e musica d’insieme. A partire dall’a.s. 2016/2017 è 
stata istituita una classe prima sezione di scuola secondaria di primo grado 
esclusivamente ad indirizzo musicale in modo da poter attivare, nell’arco del triennio, 
un’intera sezione ad indirizzo musicale. Per il recupero e potenziamento di alcune 
abilità nelle prime 2 settimane del secondo quadrimestre si prevede una “PAUSA 
DIDATTICA” cioè un arco di tempo in cui i docenti cureranno il recupero ed il 
potenziamento di alcune abilità prevedendo, laddove possibile, attività per classi 
aperte; inoltre il recupero ed il potenziamento vengono curati anche dai professori di 
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potenziamento che supportano gli alunni sia in italiano e matematica, sia sulla pratica 
sportiva.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per favorire lo sviluppo delle competenze trasversali l'istituto programma delle Unità di 
apprendimento. L’UDA infatti è una parte fondamentale del percorso formativo, e ne 
costituisce la base poichè rappresenta un insieme di occasioni di apprendimento che 
consentono all’allievo di entrare in un rapporto personale con il sapere. Come già 
avvenuto negli anni precedenti, tutti gli ordini di scuola progetteranno delle UDA su 
delle tematiche comuni e su campi di apprendimento integrati (rispetto, educazione 
ambiantale, legalità, ecc), affrontati cioè da più discipline e insegnanti, con l’apporto di 
più punti di vista. I compiti affrontati portano alla realizzazione di un prodotto, a cui si 
arriva grazie all’uso di una serie di conoscenze e abilità – termini che ritrovi anche in 
questo articolo -, maturando così una serie di competenze: queste danno 
soddisfazione allo studente e, allo stesso tempo, possono essere valutate facilmente 
dai docenti.
ALLEGATO:  
UDA_RISPETTO.PDF

 

NOME SCUOLA
PESTALOZZI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Collegio dei Docenti dell’I.O. Pestalozzi promuove la realizzazione di un Curricolo di 
Istituto che punti - alla cooperazione fra i docenti dei diversi ordini di scuola per 
comprendere e condividere strategie didattiche e metodologie innovative - alla 
conoscenza reciproca della progettazione annuale delle discipline nei diversi ordini di 
scuola allo scopo di creare un percorso didattico su misura e senza stacchi significativi 
fra i vari ordini puntando ad un continuum del percorso educativo-didattico - alla 
concertazione dei tre diversi tipi di apprendimento, formale, informale e non-formale 
nella consapevolezza che “tutti concorrono alla formazione del cittadino del domani”.
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo Verticale di Istituto rappresenta una tra le scelte educative e didattiche che 
il Collegio Docenti ha abbracciato e condiviso. Esso risponde all’esigenza di un percorso 
formativo e didattico che accompagni la crescita dell’alunno dal suo ingresso alla 
scuola dell’infanzia fino al quinto anno di scuola secondaria di II grado garantendogli 
uno sviluppo articolato e multidimensionale, favorendo la costruzione di identità 
aperte e strutturate.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per favorire lo sviluppo delle competenze trasversali l'istituto programma delle Unità di 
apprendimento. L’UDA infatti è una parte fondamentale del percorso formativo, e ne 
costituisce la base poichè rappresenta un insieme di occasioni di apprendimento che 
consentono all’allievo di entrare in un rapporto personale con il sapere. Come già 
avvenuto negli anni precedenti, tutti gli ordini di scuola progetteranno delle UDA su 
delle tematiche comuni e su campi di apprendimento integrati (rispetto, educazione 
ambiantale, legalità, ecc), affrontati cioè da più discipline e insegnanti, con l’apporto di 
più punti di vista. I compiti affrontati portano alla realizzazione di un prodotto, a cui si 
arriva grazie all’uso di una serie di conoscenze e abilità – termini che ritrovi anche in 
questo articolo -, maturando così una serie di competenze: queste danno 
soddisfazione allo studente e, allo stesso tempo, possono essere valutate facilmente 
dai docenti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La scuola secondaria di II grado progetterà il proprio curricolo in funzione del 
raggiungimento delle seguenti competenze chiave di cittadinanza: Imparare ad 
imparare Progettare Comunicare Collaborare e partecipare Agire in modo autonomo e 
responsabile Risolvere problemi Individuare collegamenti e relazioni Acquisire ed 
interpretare informazioni

Utilizzo della quota di autonomia

L'Istituto ha avviato per il triennio 2019-2022 un'attività destinata al triennio 
dell'IPSSEOA che prevede l'insegnamento della microlingua specifica del settore tecnico 
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(Inglese per Accoglienza Turistica, Sala e Vendita ed Enogastronomia), nel quadro più 
generale delle discipline per le quali si utilizza la metodologia CLIL. Inoltre si è 
provveduto ad avviare, con modalità a crescente impegno per il triennio e previa 
approvazione di specifico regolamento, il progetto denominato "Bar didattico", che 
prevede la riproduzione di un ambiente simulato che consenta all'allievo di apprendere 
nuove competenze sotto il profilo operativo, rafforzando quelle conoscenze e 
competenze apprese nel corso degli studi. Gli studenti assumono il ruolo di giovani 
imprenditori e riproducono in laboratorio il modello lavorativo di un’azienda vera, 
apprendendo i principi di gestione attraverso la metodologia del learning by doing, 
sviluppando da un lato le competenze imprenditoriali e dall'altro l’acquisizione delle 
competenze professionali di indirizzo.

 

NOME SCUOLA
PESTALOZZI - SERALE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Collegio dei Docenti dell’I.O. Pestalozzi promuove la realizzazione di un Curricolo di 
Istituto che punti - alla cooperazione fra i docenti dei diversi ordini di scuola per 
comprendere e condividere strategie didattiche e metodologie innovative - alla 
conoscenza reciproca della progettazione annuale delle discipline nei diversi ordini di 
scuola allo scopo di creare un percorso didattico su misura e senza stacchi significativi 
fra i vari ordini puntando ad un continuum del percorso educativo-didattico - alla 
concertazione dei tre diversi tipi di apprendimento, formale, informale e non-formale 
nella consapevolezza che “tutti concorrono alla formazione del cittadino del domani”. Il 
nostro Istituto dall'anno scolastico 2018/2019 è sede di Corso serale dell’Istituto 
Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera, 
elemento che rappresenta un valore aggiunto nel servizio offerto al territorio 
caratterizzato da forti processi di svantaggio socio-culturale-economico e relazionale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Aspetti qualificanti del corso serale
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Il DPR 263/2012 (Regolamento) rappresenta la premessa dalla quale scaturisce l'offerta 
formativa per i percorsi di secondo livello, riservati alla popolazione adulta e ai minori 
che ne abbiano diritto. I percorsi di secondo livello sono organizzati in tre periodi 
didattici (primo, secondo e terzo), ciascuno terminante con una certificazione di 
passaggio al periodo successivo, ad eccezione del terzo, che consente di conseguire il 
diploma. L’Istituto O. “Pestalozzi” ha attivato per l’a.s. 2018-2019 il primo periodo 
didattico dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e 
dell'Ospitalità Alberghiera. Ogni periodo ha durata minima annuale, anche se è 
possibile estenderne la durata a più anni. Il percorso formativo ha struttura modulare. 
Il passaggio al periodo successivo è vincolato al superamento di tutti i moduli di quello 
precedente. In tali percorsi assumono importanza di rilievo: • la personalizzazione del 
percorso di studio e l'eventuale abbreviazione della durata dello stesso, attraverso il 
riconoscimento di crediti formali, non formali, informali effettuata durante la fase di 
accoglienza, per un massimo del 70% del monte-ore; • la possibilità di integrare il 
percorso in presenza con interventi a distanza, per un massimo del 20% del monte-ore; 
• l'ampliamento dell'offerta formativa attraverso il raccordo con altre tipologie di 
percorsi. Ogni studente vedrà valorizzato il proprio patrimonio culturale e 
professionale attraverso il Patto Formativo Individuale (PFI), documento che esiterà 
dall'accertamento dei crediti in ingresso e che stabilirà l'effettivo percorso in grado di 
condurre all'ottenimento del diploma. Il PFI sarà aggiornato periodicamente e potrà 
subire variazioni in accordo con lo studente. Dal punto di vista didattico vi è un 
superamento delle discipline a favore delle 8 competenze chiave per l'apprendimento 
permanente e delle Assi culturali così organizzate: 1. Asse dei linguaggi 2. Asse storico-
sociale-economico 3. Asse matematico 4. Asse scientifico-tecnologico Durante l’anno 
scolastico saranno predisposti percorsi di allineamento delle competenze e di 
potenziamento sia delle competenze chiave per l’istruzione degli adulti sia delle 
competenze tecniche relative ai diversi indirizzi di studio. A seguito della segnalazione 
di docenti potranno essere organizzati interventi di recupero in presenza, in orario 
extra-curricolare per gruppi di livello o in formato e-learning oppure in orario 
curricolare mediante peer-tutoring.

 

Approfondimento

Alla costruzione del curricolo verticale si provvede in vari momenti della vita 
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scolastica:

Settembre

              I docenti delle classi ponte si confrontano sulla formazione delle classi 
per favorire lo scambio delle informazioni e la conoscenza degli alunni, 
rivolgendo particolare attenzione ai casi di alunni BES

              I Dipartimenti Disciplinari verticali elaborano le progettazioni didattiche 
annuali di tutte le discipline utilizzando un format uguale per tutti gli 
ordini di scuola 

              I docenti elaborano collegialmente le fasi dell’Accoglienza che prevede la 
compresenza dei docenti dell’Ordine di scuola precedente e di quello 
successivo per offrire un clima favorevole e rendere meno traumatico 
l’inserimento degli alunni nel nuovo contesto scolastico.

Ottobre

              Nell’ambito della continuità, i docenti, che in questa fase hanno già avuto 
modo di accogliere gli alunni e di cominciare a delinearne le 
caratteristiche, si confrontano con i docenti dell’ordine scolastico 
precedente sull’andamento didattico delle classi di nuova formazione per 
rilevare eventuali criticità e ricevere ulteriori chiarimenti su dinamiche e 
problematiche;

              In questa fase, inoltre, si farà un confronto tra progettazioni delle classi 
ponte, allo scopo di individuare obiettivi di apprendimento comuni e 
permettere un adeguato passaggio dell’alunno da un ordine di scuola 
all’altro garantendo coerenza fra valutazione disciplinare finale dell’ordine 
di scuola precedente e valutazione iniziale nell’altro; tale coerenza viene 
garantita anche dalla condivisione nella fase di elaborazione delle prove di 
verifica.

Novembre/Gennaio

              Si progettano, nell’ottica della continuità tra scuola primaria e scuola 
secondaria di I grado, attività sui raccordi di lingua italiana, lingua inglese 
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e matematica

              Avvio della fase di conoscenza da parte degli alunni dei docenti che li 
seguiranno nell’ordine di scuola successivo

              In questa fase si sperimentano attività didattiche con la compresenza dei 
docenti dei due ordini di scuola coinvolti nel passaggio, allo scopo di 
permettere ai docenti di confrontare sul campo metodologie e strategie 
ed agli alunni di conoscere i futuri docenti

              Le attività vengono progettate in sinergia e collaborazione dai docenti dei 
due ordini di scuola coinvolti in ciascun segmento.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 IMPARARE A GESTIRE

Descrizione:

Il progetto, per i tre corsi di    “Enogastronomia” - Servizi di Cucina,  “Servizi di sala e di 
vendita” e "Accoglienza turistica” si propone di sperimentare un percorso formativo 
finalizzato allo sviluppo di competenze nel mondo del lavoro, nei suoi aspetti organizzativi 
ed economici e nella risoluzione di eventuali problemi pratici che si presentano durante lo 
svolgimento delle attività.

L'acquisizione di competenze specifiche favorirà l'approfondimento del profilo di figure 
professionali di riferimento e offrirà l’occasione di sviluppare capacità di confronto con le 
proprie aspirazioni in vista dell’elaborazione del proprio progetto di vita. Incontri con 
esperti di settore permetteranno l'approfondimento e l'affinamento di alcune tecniche 
nonché il confronto con le competenze già acquisite a scuola.

Il progetto si basa su:

approccio e conoscenza delle aziende operanti sul territorio interessate ad azioni di 
alternanza scuola lavoro o stage formativi e ricognizione delle disponibilità di 
partner e di tutor

•
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avvio di contatti e gemellaggi con scuole presenti in regioni e nazioni diverse dalla 
Sicilia per confrontarsi e conoscere realtà e culture differenti dalla propria 

•

avvio di percorsi di alternanza scuola lavoro e stage formativi.•

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO RECUPERO/POTENZIAMENTO

L'attività del recupero/consolidamento/potenziamento risponde alla finalità della 
prevenzione del disagio e vuole offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per 
garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità 
diverse di apprendimento. Le discipline interessate sono la Lingua italiana negli aspetti 
che riguardano la lettura, la comprensione e la rielaborazione scritta e/o orale di 
differenti tipologie testuali; la matematica nell'uso di strumenti, procedure e 
conoscenze relativamente alle abilità di base

Obiettivi formativi e competenze attese
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• Acquisizione di un metodo di studio. • Recupero e rafforzamento delle abilità 
linguistiche e logico- matematiche, con un percorso didattico diversificato, 
individualizzato e attuato con apposite strategie. • Consolidamento o potenziamento 
per gli alunni in possesso di un livello adeguato di competenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

Scuola Primaria: Utilizzo delle ore di compresenza dei docenti di scuola primaria, i 
quali, all'interno del proprio modulo, studieranno le modalità organizzative più 
efficaci, anche tenendo conto del numero di alunni che potrebbero trarre vantaggio 
da azioni di recupero e/o potenziamento (piccoli gruppi, interventi individualizzati 
…)

Scuola Secondaria di I e II Grado: Nelle prime 2 settimane del secondo 
quadrimestre si prevede una “PAUSA DIDATTICA” cioè un arco di tempo in cui i 
docenti cureranno il recupero ed il potenziamento di alcune abilità prevedendo, 
laddove possibile, attività per classi aperte.

 PROGETTO BIBLIOTECA

Il progetto ha come presupposto l’esistenza di biblioteche di Plesso di cui si prevede il 
potenziamento; lo scopo principale del Progetto è quello di promuovere e sviluppare 
negli alunni l’interesse per la lettura ed educarli all’utilizzo del prestito. La biblioteca 
sarà aperta alle classi secondo orari e modalità stabilite, come da regolamento 
allegato. Gli alunni potranno prendere in prestito i libri e portarli in classe o a casa, 
successivamente alla compilazione dell’apposita scheda di prestito. Poiché lo scopo 
principale della Biblioteca è stimolare l'interesse per la lettura, il nostro Istituto, dall' 
anno scolastico 2017/18, ha aderito all'accordo di scopo tra istituzioni scolastiche per 
lo svolgimento del progetto di eccellenza” Leggere per leggere”, festa del libro, 
organizzato dalla Direzione Didattica di Zafferana Etnea.Tale progetto prevede incontri 
con l'autore, mostre e laboratori, rivolti agli alunni, rendendoli protagonisti. Altre 
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iniziative che mirano alla promozione della lettura, a cui aderisce il nostro Istituto 
sono: “Libriamoci”, giornate di lettura ad alta voce - “Leggo perché” - “Alunni in 
libreria”. L' adesione a tali manifestazioni ha anche lo scopo di incrementare la 
biblioteca scolastica, tramite donazioni da parte delle Case Editrici.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Motivare gli alunni al piacere della lettura favorendo l’avvicinamento affettivo ed 

emozionale al libro.  Stimolare l’attenzione e la comprensione durante la lettura.  
Individuare la struttura e gli elementi principali di un testo narrativo.  Stimolare la 
fantasia per realizzare storie, poesie e filastrocche.  Utilizzare vari tipi di linguaggi per 
rappresentare il contenuto di un testo.  Conoscere come è organizzata una biblioteca 
e sviluppare le abilità di ricerca.  Promuovere comportamenti sociali di 
collaborazione,  Avvio allo studio della letteratura italiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Nel mese di luglio 2018 l'istituto ominicomprensivo Pestalozzi è risultato vincitore 
del bando di concorso indetto dal MIUR "Biblioteche scolastiche innovative".  I fondi 
consentiranno di trasformare la biblioteca classica del nostro istituto in una 
biblioteca innovativa supportata anche da sussidi e strumenti informatici e aperta al 
territorio. 

 PROGETTO CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

La struttura dell’Istituto Omnicomprensivo favorisce e facilita attività di continuità tra i 
diversi ordini di scuola che lo compongono, in un’ottica che vede la crescita dell’alunno 
come un processo continuo che può essere monitorato e indirizzato dai docenti i quali 
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elaborano e condividono un curricolo verticale di conoscenze, competenze e abilità 
che è necessario ciascuno di loro possegga per il successo formativo. Se l’attività di 
continuità coinvolge la scuola dell’infanzia collegandola con quella primaria e a sua 
volta quella primaria con la scuola secondaria di I grado, e quella di secondaria di I 
grado con la secondaria di II grado, l’attività di orientamento investe tutte le classi di 
scuola secondaria di I grado in maniera specifica. L’orientamento è un elemento 
essenziale che attraversa l’esperienza formativa e professionale di una persona, 
facendo prendere coscienza delle competenze fondamentali che ciascuno deve 
possedere, individuando e valorizzando motivazioni, attitudini e interessi degli alunni, 
per affrontare scelte di vita consapevoli, autonome, responsabili e adeguate alle 
proprie potenzialità. Tale attività di orientamento si espleta su due livelli, uno interno 
all’Istituto, rivolto cioè agli alunni delle classi terze di scuola secondaria di I grado, e 
uno esterno, rivolto cioè alla stessa tipologia di alunni frequentanti gli altri istituti del 
quartiere (Brancati, Dusmet-Doria, Campanella-Sturzo, Fontanarossa, San Giorgio, 
Musco) motivati a proseguire il percorso scolastico superiore nel settore specifico 
dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. • Attività per garantire la continuità 
dei percorsi scolastici: 1) Individuazione, progettazione e verifica di raccordi e di nodi 
formativi oggetto delle attività dei diversi ordini di scuola che costituiscano elementi di 
connessione su cui lavorare in modo coordinato, per garantire una continuità 
educativa verticale che agevoli il passaggio tra i vari ordini. 2) Incontri di continuità tra 
scuola dell’infanzia e scuola primaria, tra scuola primaria e scuola secondaria di I 
grado, tra scuola sec. di I grado e scuola sec. di II grado: previsti ad inizio anno 
scolastico (mese di settembre), finalizzati allo scambio di informazioni e profili degli 
alunni, all’analisi di situazioni problematiche, nonché alla programmazione di attività 
didattiche per la continuità verticale, al fine di ottenere un buon inserimento e una 
positiva permanenza nella nuova realtà scolastica;confronto tra i docenti delle classi di 
nuova formazione e docenti appartenenti all’ordine scolastico precedente (mese di 
ottobre) per porre in esame eventuali criticità emerse, dinamiche e problematiche; 
altri incontri verranno programmati nel corso del secondo quadrimestre e saranno 
rivolti ad una preliminare formazione delle classi dell’Ordine successivo. 2) Giornate di 
“accoglienza” iniziale, articolate in incontri con i genitori e attività di conoscenza e 
socializzazione tra alunni e docenti. 3) Giornate di “Open-day”, finalizzate alla visita e 
alla conoscenza da parte dei genitori delle strutture e delle attività realizzate 
nell’Istituto, in modo da favorire un passaggio più consapevole degli alunni al grado di 
scuola successivo all’interno dell’Istituto Omnicomprensivo. 4) Un progetto di 
continuità che si articolerà dal mese di novembre al mese di aprile che prevede la 
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costruzione e condivisione di esperienze educative, didattiche e laboratoriali e una 
serie di incontri fra docenti e alunni di scuola secondaria di primo grado e gli alunni 
delle classi quinte di scuola primaria, tra docenti e alunni delle future classi prime di 
scuola primaria e gli alunni delle sezioni di cinque anni di scuola dell’infanzia e tra 
docenti e alunni di scuola secondaria di secondo grado e gli alunni di scuola 
secondaria di I grado. Le attività verranno concordate dai docenti delle classi ponte e 
saranno strutturate tenendo conto delle tematiche oggetto delle UDA, di particolari 
eventi di interesse collettivo e festività, di contenuti didattici condivisi. Tale progetto ha 
l’obiettivo di motivare gli alunni a proseguire il percorso scolastico all’interno 
dell’Istituto Omnicomprensivo favorendo la conoscenza del team docente, la 
sperimentazione di forme di collaborazione, la conoscenza dei nuovi ambienti e 
metodi di lavoro. • Attività finalizzate all’orientamento personale, scolastico e 
professionale degli allievi: 1) Progetti e attività di potenziamento sportivo e musicale 
sono volti a coinvolgere gli alunni a partire dalla scuola primaria al fine di far acquisire 
loro una migliore e più approfondita conoscenza di sé, orientare il proprio percorso 
formativo in base alle attitudini emerse, sviluppare competenze favorendo la 
continuità educativa verticale nel corso dei vari ordini di scuola. 1) Durante il corso del 
primo anno di scuola secondaria di I grado è compito di ciascun docente (attraverso 
colloqui, letture di brani, conversazioni, dibattiti) promuovere e facilitare la 
conoscenza di sé da parte dell’alunno, abituandolo alla padronanza dei meccanismi 
costruttivi della comunicazione, favorendo l’interazione sia con i docenti sia con i pari, 
esprimendosi secondo le proprie risorse e capacità, al fine di porre le basi per una 
scelta consapevole del futuro percorso di studi. 2) I docenti coordinatori delle classi 
terze convocano i genitori degli alunni, per condividere i risultati del profilo 
psicoattitudinale, i consigli orientativi e fornire tutte le informazioni necessarie per un 
orientamento quanto più possibile funzionale. 3) Gennaio: Gli alunni delle classi terze 
partecipano alle giornate di Open day organizzate dai diversi Istituti di istruzione 
secondaria di II grado volte alla presentazione dei rispettivi PTOF e alla conoscenza 
delle strutture scolastiche. 4) Dicembre/Gennaio: Incontri di orientamento interno, 
rivolti ai genitori e agli alunni dell’Istituto frequentanti le classi terze di scuola 
secondaria di I grado, da parte dei docenti edegli alunni di scuola secondaria di II 
grado, in modo da far conoscere le attività specifiche del settore, illustrare l’offerta 
formativa, le finalità, gli obiettivi, le programmazioni disciplinari, assistere a lezioni e 
attività pratiche e laboratoriali, chiarire eventuali dubbi e incertezze. 5) Gennaio: Nei 
due plessi dell’Istituto Omnicomprensivo vengono organizzati incontri tra gruppi di 
alunni delle classi terze e i docenti di Istituti secondari di II grado e di enti di 
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formazione professionale, al fine di acquisire conoscenza delle diverse offerte 
formative. 6) Gennaio: Gli alunni delle nostre classi di scuola secondaria di II grado, 
accompagnati dai docenti, organizzeranno giornate di Open Day con la finalità di 
garantire un orientamento esterno rivolto agli istituti del quartiere e favorire così la 
conoscenza degli spazi, della struttura e dell’offerta formativa del nostro Istituto per 
quanto concerne il settore dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Favorire la crescita dell’alunno come un processo continuo -Garantire il successo 
formativo tramite la realizzazione di un curricolo verticale di conoscenze, competenze 
e abilità - Individuare e valorizzare motivazioni, attitudini e interessi degli alunni, per 
affrontare scelte di vita consapevoli, autonome, responsabili e adeguate alle proprie 
potenzialità - Motivare gli alunni a proseguire il percorso scolastico all’interno 
dell’Istituto Omnicomprensivo favorendo la conoscenza del team docente, la 
sperimentazione di forme di collaborazione, la conoscenza dei nuovi ambienti e 
metodi di lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica
Lingue
Musica
Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra

 PROGETTO SPORT
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L’Area sportiva, unitamente all’area musicale, è uno dei cardini su cui punta la 
formazione didattica nel nostro Istituto, nella consapevolezza che attraverso la pratica 
sportiva si possano acquisire competenze relazionali e comportamentali che saranno 
alla base della personalità del futuro individuo e nella certezza che lo Sport possa 
avere un ruolo sociale pregnante in un quartiere ritenuto ancora oggi a rischio. 
Pertanto, l’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi darà ampio spazio a tutte le proposte 
sportive, ritenute didatticamente valide, presentate da Enti accreditati quali MIUR, 
CONI, COMUNE, ASSOCIAZIONI SPORTIVE, FORZE DELL’ORDINE che comportino un 
supporto nella pratica sportiva. Le palestre del nostro istituto sono impiegate in orario 
curricolare ed extracurricolare per attività di basket, danza e pallavolo, nonché come 
campo di rugby.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Conoscere meglio se stessi: migliorare progressivamente la conoscenza e la 
consapevolezza della propria identità corporea e la cura della propria persona . 2. 
Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri: essere consapevoli delle 
opportunità offerte dal gioco e dallo sport per lo sviluppo di abilità prosociali (stare 
insieme). 3. Acquisire il valore delle regole e l’importanza dell'educazione alla legalità: 
riconoscere nell’attività motoria e sportiva i valori etici alla base della convivenza civile 
(star bene insieme).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra
Campo da Rugby

Approfondimento

All’interno dell’I.O. Pestalozzi l’educazione fisica coinvolge tutti gli ordini di scuola; 
infatti

gli alunni di scuola dell’Infanzia sono coinvolti in un Progetto che si conclude •
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con i giochi sportivi di primavera
gli alunni di scuola primaria, frequentando una scuola a tempo pieno, sono 
coinvolti nelle attività di ed. fisica per 2 ore a settimana, grazie anche al 
supporto di esperti esterni forniti dal CONI nell’ambito dell’Alfabetizzazione 
motoria

•

gli alunni di scuola secondaria di I e II grado vengono seguiti in percorsi di ed. 
fisica anche da docenti potenziatori ed, inoltre, vengono coinvolti in percorsi 
di Sport e Legalità, nei Giochi Sportivi Studenteschi, nei tornei di pallavolo 
(Pallavolando).

•

In particolare i Giochi Studenteschi prevedono il coinvolgimento degli alunni di 
scuola secondaria di I e II grado, in orario extra-curricolare, per l’avviamento alla 
pratica di diversi sport, quali atletica leggera, pallavolo, pallacanestro, campestre, 
calcio.

 PROGETTO DI APPROCCIO AL CODING

Il coding, in modalità gioco, sviluppando il pensiero computazionale favorisce i 
processi mentali che si attivano per la risoluzione di problemi. I benefici del “pensiero 
computazionale“ si estendono a tutti gli ambiti disciplinari per affrontare problemi 
complessi, ipotizzare soluzioni che prevedono più fasi, immaginare una descrizione 
chiara di cosa fare e quando farlo. L’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi già dall'anno 
2017/2018 ha avviato per le classi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I 
grado percorsi di coding unplugged e online attraverso la piattaforma del MIUR 
“Programma il futuro” L’istituto è dotato di un ATELIER CREATIVO, spazio in cui tutti gli 
alunni dell’istituto possono sperimentare attività di coding ma anche di robotica e di 
stampa in 3D.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali: • Avviare gli alunni all’acquisizione della logica della 
programmazione • Utilizzo del programma Code.Org e Scratch e Scratch Kid per la 
programmazione informatica attraverso i blocchi visivi • Acquisizione della 
terminologia specifica attraverso la dimostrazione e l'elaborazione di mini attività di 
gioco sempre più complesse Obiettivi specifici • Favorire lo sviluppo della creatività 
attraverso la molteplicità di modi che l’informatica offre per affrontare e risolvere un 
problema • Avviare alla progettazione di algoritmi anche attraverso attività unplugged 
• Aiutare a padroneggiare la • Sviluppare il ragionamento accurato e preciso ( la 
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scrittura di programmi che funzionano bene richiede l’esattezza in ogni dettaglio)

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 PROGETTO TEATRO A SCUOLA

Attraverso la drammatizzazione si promuove l’apprendimento di una tecnica gradita ai 
ragazzi (dei quali si mette in evidenza il carattere, la presenza di spirito, l'ordine 
mentale, la capacità di recitazione e di gesto, l'intuizione creativa, artistica e musicale), 
ma anche la possibilità di creare un’occasione di incontro con un testo, con un 
messaggio, con un problema: in definitiva trattasi di una modalità nuova di 
comprendere e di conoscere. La finalità primaria del progetto è quella di trasporre 
pratiche teatrali in un contesto educativo, ponendo l’accento sull’aspetto prettamente 
pedagogico per contribuire in tal modo al difficile lavoro di riscatto culturale e di 
crescita sociale degli allievi, già penalizzati da una marginalità urbana e sociale. È, 
altresì, il volersi avvalere di uno strumento che può dare una mano ad affrontare 
disagio, dolore, cambiamenti inattesi, aiuto terapeutico e presa di coscienza della 
diversità ed il delicato passaggio tra la scuola primaria e secondaria di primo grado 
inserendosi come parte integrante del progetto di continuità attuato all’interno del 
nostro Istituto tra le classi ponte.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Capacità di ascolto, comprensione e rielaborazione. • Controllo di sé, 
autoconsapevolezza, rispetto delle regole; • Interrelazione, socializzazione, confronto; 
• Crescita interiore; culturale e sociale. • Superamento dei pregiudizi legati alla 
marginalità territoriale. Obiettivi SPECIFICI Laboratorio di drammatizzazione, per il 
quale si individuano i seguenti obiettivi: • sviluppo armonico della personalità del 
giovane allievo; • elaborazione critica, elaborazione emotiva, aspetti espressivi 
(drammatizzazione, interpretazione..); • analisi individuale e condivisione di esperienze 
personali; • Attivazione di un confronto critico diretto sulle tematiche: alunno/classe, 
classe/docente; • Controllo del sé; • Coordinamento motorio Laboratorio artistico, per 

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC PESTALOZZI CATANIA

il quale si individua il seguente obiettivo: Acquisizione di competenze specifiche 
(realizzazione di costumi, scenografie con supporto in legno, in polistirolo, carta 
scenografica e cartoni. Realizzazione di maschere in materiale vario).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Ceramica

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

Approfondimento

Analisi dei bisogni rilevati

La maggior parte dell’utenza del nostro istituto è costituita da famiglie monoreddito 
che vivono una situazione di crisi contingente. Non è raro il caso di nuclei familiari 
che versino in condizioni di disagio. L’utenza vive spesso una forma di scollamento 
dalla città, dal centro cittadino. Alcuni alunni appaiono senza stimoli né interessi 
verso alcunché e a causa dell’insufficiente presenza nel territorio di strutture socio-
culturali, molti di loro trascorrono il tempo libero rintanati in casa o negli spazi 
presenti sotto i condomini; la domenica pomeriggio è spesso dedicata alle chat o, al 
massimo, a passeggiate nei vari centri commerciali che negli ultimi anni sono stati 
costruiti nei dintorni dell’Istituto. I giovani vivono quindi in un ambiente poco 
stimolante e ricco di fattori di rischio; aspetto che alimenta episodi di dispersione 
e/o abbandono scolastico e nel peggiore dei casi, situazioni di devianza e criminalità 
giovanile. In questo scenario l’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi si trova a dover 
rispondere a esigenze diverse dalla semplice didattica formale a causa delle 
sopracitate condizioni sociali ed economiche, ma anche di disabilità, 
particolarmente ampie, e il laboratorio teatrale potrebbe rappresentare un 
percorso di apprendimento non formale, che amplia il campo dell’esperienza 
attraverso la sperimentazione di situazioni di vita, con particolare attenzione al 
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superamento delle situazioni di disagio e per favorire una vera inclusione sociale, 
interculturale e per la valorizzazione delle differenze.

Attività 

Attività 1:Laboratorio di scrittura scenografica

Attività 2: Laboratorio teatrale

Attività 3: laboratorio costumi.

Metodologia 

Attività 1: Ricalcando la prassi già seguita con successo gli anni scorsi, si procederà 
alla stimolazione degli alunni sulla tematica individuata. Saranno gli stessi allievi a 
produrre una riflessione personale e creativa dalla cui sostanza, grazie alla 
mediazione dei docenti, prenderà forma l’ossatura per una rappresentazione 
teatrale. Il lavoro preliminare alla stesura del copione tiene conto di:

fatti realmente accaduti che hanno toccato da vicino gli alunni, per generare 
dibattiti e confronti tra gli alunni e tra alunni e insegnanti

•

visione di documentari inerenti l’argomento•
ricerca musicale di brani e testi per arricchimento del copione e rielaborazione 

parziale e/o totale degli stessi.
•

 Saranno effettuate, quindi:

lezioni partecipate•
attività di gruppo alternate a momenti di produzione individuale.•
attività laboratoriali (di ascolto, di lettura, di audizione, etc.)•
fruizioni multimediali (visione di filmati, ricerche sul web, etc.•
incontri con esperti del settore.•

Attività 2 e 3: Gli alunni, dopo una prima fase di conoscenza della drammaturgia e 
delle pratiche teatrali, saranno coinvolti personalmente in tale sperimentazione; 
guidati dai docenti nella messa in scena della scrittura teatrale.

 

 PROGETTO MUSICA-IN-CANTO
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I docenti di strumento musicale dell’Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi”, in 
collaborazione con i docenti di scuola primaria, propongono una serie di attività 
musicali per le classi quinte della scuola elementare, al fine di incentivare lo studio 
consapevole di uno strumento musicale tra quelli a disposizione all’interno 
dell’organico dell’Istituto. Inizialmente è previsto un concerto di presentazione cui 
prenderanno parte alcuni alunni che già frequentano l’indirizzo musicale, i quali 
avranno il compito di illustrare aspetti particolari quali la presentazione dello 
strumento specifico e l’esecuzione di un repertorio prestabilito. In seguito si passerà 
ad una serie di lezioni di propedeutica musicale volte ad offrire un piacevole e globale 
approccio alla pratica attraverso l’espressività vocale (esecuzione di semplici melodie 
accuratamente stabilite), l’attività gestuale e ritmico-motoria, l’uso di strumenti e 
metodologie specificatamente rivolti all’approfondimento musicale nell’età infantile 
(Strumentario Orff). Infine, ciascun alunno di scuola primaria effettuerà delle prove 
pratiche su ogni tipologia di strumento a disposizione dell’Istituto (chitarra, 
percussioni, pianoforte, violino). Lo scopo principale sarà quello di cercare di creare le 
condizioni affinché gli alunni della scuola primaria, che dimostrano in genere una 
curiosità infinita nei confronti di ciò che li circonda, riescano a mantenere viva questa 
curiosità e siano accompagnati a sviluppare gradualmente le proprie attitudini 
musicali. La musica può essere attraente e sorprendente, può divertire e rivelarsi 
interessante e coinvolgente: il termometro che misura la motivazione e l’entusiasmo 
dei bambini a osservare, conoscere, interpretare e vivere da protagonisti la musica 
può salire sensibilmente se sussiste un contesto di apprendimento che li renda 
protagonisti dell’azione e consenta loro di assumere un ruolo centrale rispetto al 
proprio sapere e al proprio fare. Le suddette attività saranno articolate in incontri 
settimanali della durata di un’ora e prevederanno l’alternanza di tutti i docenti di 
strumento musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) favorire l’ampliamento dei contenuti formativi del vigente programma di 
Educazione al Suono e alla Musica per la scuola elementare con l’inserimento 
dell’insegnamento strumentale specifico e della musica d’insieme; 2) favorire la 
socializzazione tra allievi di classi diverse; 3) condividere momenti di scoperta, di 
approfondimento e di crescita culturale; 4) sviluppare una serie di capacità che 
concorrano alla formazione globale: percezione, memorizzazione, creatività, senso 
ritmico, capacità analitica di ascolto, lettura ritmico-melodica, pratica strumentale; 5) 
acquisire cognizione dei diversi strumenti musicali e delle loro differenze; 6) 
promuovere lo studio consapevole e motivato di uno strumento musicale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

Teatro

 PROGETTO ORTI DI LIBRINO

Il Progetto nasce dalla consapevolezza che la scuola, chiamata alla crescita personale 
di ciascun individuo, non può prescindere dall’insegnamento di un corretto rapporto 
con l’ambiente e di una corretta alimentazione, legati alla costruzione del benessere 
del futuro cittadino. In una società che va sempre più verso la tecnologia l’idea di un 
orto didattico è strettamente legata alla constatazione che i bambini non hanno idea 
di quanto sia necessaria la terra come fonte di cibo per la sopravvivenza: è sempre più 
usuale sentire dire ai bambini che i piselli nascono nel barattolo e l’insalata in busta; 
pertanto è necessario che essi vengano rieducati nella conoscenza: - della terra fonte 
di alimenti, quali ortaggi e frutti; - del supporto che l’uomo deve dare per passare dal 
seme al prodotto alimentare - dei ritmi della natura che sono lenti e ben precisi e si 
avvicendano in un ciclo continuo. Altra finalità perseguita nasce dalla peculiarità del 
nostro istituto che è un Omnicomprensivo ad indirizzo enogastronomico: ciò 
comporta un maggior grado di interesse alla realizzazione di un orto didattico poiché 
attraverso esso gli alunni potranno sperimentare l’utilizzo, in cucina, di prodotti 
biologici da essi stessi coltivati. La sezioni di scuola dell’Infanzia e primaria, inoltre, 
sono organizzate a tempo pieno, su 40 ore settimanali comprensive di tempo-mensa, 
per cui diventa ancora più interessante coinvolgere gli alunni in un percorso di 
corretta alimentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’attivazione di un orto didattico permette il raggiungimento di molteplici obiettivi a 
vari livelli, in base al coinvolgimento degli alunni ed in base alle fasce di età:  
promuovere il senso di responsabilità per un bene comune  educare alla cura ed al 
rispetto dell’ambiente  promuovere la cooperazione e la collaborazione nelle varie 
fasi che vanno dall’individuazione del “cosa coltivare” alla gestione del prodotto finito 

 acquisire il concetto di tempo ciclico, di alternanza delle stagioni ma anche il senso 
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dell’attesa da una fase di coltivazione all’altra  acquisire competenze pratiche legate 
alle varie fasi della semina  promuovere la conoscenza dei prodotti agricoli, delle loro 
caratteristiche e delle loro proprietà  promuovere esperienze inclusive, poiché tutti 
potranno contribuire alla realizzazione del progetto secondo le proprie capacità, 
esperienze ed attitudini  promuovere il coinvolgimento dell’utenza esterna alla 
scuola, genitori e soprattutto anziani, che potranno collaborare alla realizzazione di 
quanto progettato  favorire l’acquisizione di un corretto stile di vita, promuovendo 
l’attività pratica come impegno quasi quotidiano e il benessere legato ad essa  
favorire l’acquisizione di un corretto stile alimentare, promuovendo, in particolare, il 
consumo di prodotti genuini e biologici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

Approfondimento

Il progetto verrà sviluppato in varie fasi e sarà aperto alle variabili che verranno 
proposte nella prima fase.

PRIMA FASE

Istituzione di una commissione mista (personale interno, alunni, genitori, 
membri di associazioni) che stabilisca cosa coltivare nell’orto

•

Progettazione di suddivisione di compiti degli aderenti all’iniziativa con la 
creazione di un planning in cui saranno presenti anche le turnazioni rispetto 
alla gestione dell’orto

•

Acquisto di sementi ed attrezzi per la coltivazione.•

Alle attività previste nell’orto si aggiungeranno tutte le azioni educative promosse 
dai docenti nell’ambito dell’attività curricolare ed interdisciplinare e che 
prevedranno l’utilizzo dei laboratori di scienze, artistico-creativo, di informatica ma 
anche della palestra e del teatro.
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SECONDA FASE

Preparazione del terreno, semina, cura dell’orto, raccolta dei prodotti. Questa fase 
vedrà coinvolti:

gli alunni di scuola secondaria di primo e secondo grado per la preparazione 
del terreno e per la supervisione di tutte le fasi;

•

gli alunni di scuola dell’infanzia e Primaria per la semina, la raccolta e la 
pulizia.

•

TERZA FASE

Questa è la fase della pubblicizzazione, in cui tutti coloro che hanno preso parte 
attiva al Progetto potranno sintetizzare le attività svolte per realizzare un prodotto 
conclusivo che conterrà: buone pratiche, riflessioni, produzioni libere, immagini 
audio e video e quant’altro venga ideato costruttivamente dalla creatività di 
ciascuno.

Da questo scambio di esperienze si potrebbe trarre spunto per la realizzazione di 
una piattaforma digitale per la condivisione.

Saranno organizzati eventi, quali seminari su alimentazione, sostenibilità, ambiente, 
ma anche giornate di degustazione di quanto preparato,  dagli alunni della scuola 
secondaria di secondo grado, con i prodotti dell’orto.

 PROGETTO ARTISTICO-CREATIVO

Il Comune di Catania a seguito della legge regionale n.93 del 1982 offre, dall’anno 
scolastico 1983/84, un servizio di assistenza scolastica educativa agli alunni della 
scuola dell’obbligo che, per esigenze diverse, necessitano di essere impegnati a scuola 
in orario antimeridiano e pomeridiano in attività didattica di potenziamento delle 
abilità, di recupero e in attività laboratoriali di varia tipologia. Tali attività saranno 
differenziate in base alle esigenze della scuola e del territorio in cui essa ricade; le 
finalità sono : 1. Prevenire la dispersione scolastica, il bullismo, la microcriminalità e 
offrire un supporto alle famiglie 2. Ampliare e integrare l’offerta formativa 3. 
Sviluppare la socializzazione e il senso di appartenenza al gruppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Assistere gli alunni nella comprensione dei contenuti del proprio studio e nella 
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verifica degli assunti 2. Sviluppare e consolidare le capacità espressive, comunicative 
(verbali e non verbali), logiche e matematiche 3. Acquisire un metodo di studio 
autonomo, critico, produttivo 4. Valorizzare diverse culture di appartenenza 5. 
Motivare alla pratica del lavoro di gruppo 6. Rendere ciascun alunno protagonista 
della propria crescita 7. Incentivare le motivazioni e gli stimoli 8. Sviluppare e 
consolidare un atteggiamento rispettoso nei confronti della natura e dell’ambiente in 
cui viviamo 9. Promuovere lo sviluppo della capacità di gestire le emozioni. 
Nell'ambito della lotta al bullismo si mirerà a: 1. Costruire un sistema di regole, 
comportamenti, di atteggiamenti che aiutino a vivere bene con sé stessi e gli altri 2. 
Riconoscere e discriminare i segnali verbali e non verbali che esprimono emozioni 
proprie e altrui 3. Discriminare comportamenti adeguati da quelli inadeguati e 
immaginarne le conseguenze 4. Costruire la dimensione dell’”essere gruppo”, 
imparando ad ascoltare stessi e gli altri 5. Usare in modo consapevole le nuove 
tecnologie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Le insegnanti extracurriculari del Comune di 
Catania

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Ceramica

 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Il tema della salute e del benessere è particolarmente sentito in un istituto che 
accoglie alunni di varie fasce d’età; in accordo con l’Assessorato al Welfare del Comune 
di Catania, l’istituto aderisce all’iniziativa “Incontriamoci” che, per garantire un contatto 
diretto tra famiglia e scuola, prevede l’attivazione di uno sportello polifunzionale di 
ascolto, orientamento, divulgazione, e si prefigge la promozione di tematiche 
affrontate dalle associazioni aderenti, in luoghi di incontro con genitori, insegnanti e 
minori, per una migliore conoscenza delle esigenze e delle risorse del territorio. Fra le 
tematiche da affrontare nell’ambito dell’Educazione alla Salute si prevedono: - 
educazione sanitaria per corretta alimentazione, importanza dell'attività motoria - 
sanita’ pubblica ed epidemiologia - prevenzione e ambienti di vita - medicina scolastica 
incontri di educazione sanitaria scolastica e prevenzione dei corretti stili di vita 
attraverso screening di visite specialistiche e incontri per la pediculosi.
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE “PULITO È BELLO: MENO RIFIUTI PIÙ RICICLO”

Il progetto vuole individuare norme di comportamento per vivere in armonia con 
l'ambiente. In particolare, suggerire comportamenti per un consumo responsabile e 
per l'utilizzo di prodotti e materiali alternativi alla plastica biodegradabili o comunque 
riutilizzabili e offrire una alternativa al modello consumistico dell'usa e getta. A tale 
scopo si può immaginare di svolgere: - attività teatrali - spot pubblicitari di 
sensibilizzazione girati dai ragazzi - reportage che documentino la realtà del quartiere 
- interviste alle famiglie - raccolta differenziata all'interno della scuola - riciclare 
creativamente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere un modello meno consumistico che inevitabilmente ci porta a produrre 
una sempre maggiore quantità di rifiuti. Sensibilizzare i ragazzi che riciclare è 
fondamentale ma non è più l'unica soluzione perché i rifiuti plastici hanno ormai 
invaso il pianeta. Occorre promuovere modelli di comportamento ecosostenibili per 
ridurre i consumi eccessivi e risparmiare risorse e denaro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Scienze

 PROGETTO “L’ORA DELLA CAMPANELLA”

Il progetto vuole incentivare l’interpretazione vocale e strumentale negli alunni 
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diversamente abili portatori di autismo o altri gravi patologie, finalizzato 
all’improvvisazione, la composizione, l’interazione tra suono e movimento anche come 
momento di ascolto attivo e consapevole. L’obiettivo primario da raggiungere nello 
sviluppo della pratica e della cultura musicale, tanto strumentale che corale, è quello 
di fornire agli alunni una sempre maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, 
di offrire loro una ulteriore possibilità di conoscenza ed espressione di sé, razionale ed 
emotiva, di metterli in relazione fattiva e consapevole con altri soggetti. Ciò si rivela 
tanto più necessario in quanto chi frequenta oggi la scuola cresce in un mondo 
fortemente influenzato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, 
ma spesso, non avendo gli strumenti adatti per la codifica, ne subisce sia il linguaggio 
sia il messaggio. La produzione musicale, per lo studente: - comporta processi di 
organizzazione e formalizzazione della gestualità o della vocalità in rapporto agli usi 
dello strumento o della voce e concorre allo sviluppo delle abilità senso motorie; - 
consente di accedere direttamente all'universo di simboli, significati e categorie che 
fondano il linguaggio musicale e che i repertori strumentali e corali portano con sé; - 
pone le basi per lo sviluppo di capacità di valutazione critico-estetiche e musicologiche 
su fatti, opere, eventi, repertori sia storici che contemporanei, favorendo l’ascolto 
consapevole; - permette autonome elaborazioni del materiale sonoro 
(improvvisazione -composizione), sviluppando la dimensione creativa, anche mediante 
attività grafiche e gestuali. Fare musica strumentale o corale favorisce la 
consapevolezza che essa è rivolta a un pubblico, ha una dimensione pubblica, e 
fornisce così un efficace contributo al senso di appartenenza sociale. In questo senso, 
la “rappresentazione”, l’evento musicale, è occasione per ogni scuola di mostrare la 
propria capacità di relazione con lo sviluppo culturale e sociale del contesto in cui si 
colloca. L’apprendimento pratico della musica, inoltre, favorisce un più ampio intreccio 
con alcuni importanti temi che investono la scuola italiana come lo sviluppo 
dell’intercultura, dell’integrazione, della lotta alla dispersione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI EDUCATIVI  Abitudine alla socialità, ovvero alla possibilità di mettere a 
disposizione degli altri le proprie capacità artistiche e creative  Potenziamento delle 
capacità di concentrazione, di coordinazione e di organizzazione  Orientamento per 
la scelta di studi futuri nell'ambito di un orizzonte professionale di tipo artistico  
Contributo della scuola alla lotta contro il disagio minorile, alla diversa abilità, 
all’inclusione come centro di aggregazione sociale e culturale collegato alla realtà in 
cui è inserita  Apprendimento dei fondamenti e delle tecniche esecutivo- strumentali 
e vocali  Sensibilizzazione all'ascolto musicale a prescindere dal genere e dalla 
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provenienza  Creazione di interessi reali e duraturi nei preadolescenti, per far 
nascere occasioni di aggregazione spontanea, per contribuire a ridurre la dispersione 
scolastica  Contributo a fare della scuola un centro promotore di attività artistico- 
culturali ben strutturate e di aggregazione sociale, in concreto collegamento con la 
realtà in cui è inserita, fruibile da altre istituzioni scolastiche, anche di diverso ordine e 
grado, presenti nel comune. OBIETTIVI SPECIFICI Favorire l’esplorazione, la 
comprensione, l’apprendimento e la socializzazione in modalità laboratoriale degli 
alunni diversamente abili. Favorire l’ascolto, la discriminazione, la rappresentazione, 
l’appropriazione, la ricomposizione di materiali sonori diversi. Favorire la capacità di 
ascolto e la comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali e verbali. 
Acquisire abilità nell’uso dello strumento e della voce, la maturazione del senso 
ritmico e l’esperienza del canto. Esplorare la capacità di rielaborazione personale di 
materiali sonori e non. Sviluppare la comprensione e l’uso dei linguaggi specifici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO DI INGLESE

Il progetto è naturale prolungamento di attività che in classe coinvolgono tutta la 
scolaresca ma che vengono potenziate in orario extra-curricolare in un più ristretto 
gruppo di interesse e livello. Gli alunni sono coinvolti in esperienze di 
insegnamento/apprendimento che li conducono al raggiungimento di obiettivi 
concreti e tangibili e a un miglioramento nelle competenze linguistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Preparazione Esamy Trinity, in base alla disponibilità delle risorse  rinforzo 

nell’acquisizione di aree lessicali, strutture grammaticali e funzioni comunicative che 
risultano deboli o carenti  miglioramento della metodologia dell’apprendimento della 
lingua straniera  acquisizione di competenze interculturali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 AZIONI PER CONTRASTARE LA DISPERSIONE

L’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi è ubicato in un quartiere periferico della città e 
ciò determina l’assunzione da parte della scuola il ruolo di Ente che, sovente, 
rappresenta uno dei pochi punti di riferimento per il territorio. Uno dei problemi più 
impegnativi per l’istituzione è indiscutibilmente la dispersione scolastica, fenomeno 
ancora presente in percentuale non indifferente. È proprio nell’ottica di poter 
garantire agli studenti la possibilità di frequentare un corso di studi di secondo grado 
anche nel proprio territorio e di conseguire un titolo spendibile nel mondo del lavoro, 
che a partire dall’a.s. 2015/2016 la nostra scuola è divenuta Istituto Omnicomprensivo 
con l’attivazione dell’Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera. Per tale motivo l'Istituto ha individuato una funzione strumentale che è 
preposta al monitoraggio continuo dei casi segnalati e che provvede a mettere in atto 
azioni volte alla prevenzione ed alla lotta alla dispersione scolastica svolgendo i 
seguenti compiti:  coordinamento delle iniziative di prevenzione della dispersione 
scolastica promosse dalla scuola in raccordo col Comune, l’ASL e con altri enti pubblici 
o privati d’intesa col DS;  raccolta periodica delle schede di segnalazione della 
frequenza irregolare degli alunni compilate dai coordinatori di classe e attuazione, 
d’intesa con gli stessi e col DS, degli interventi più idonei per contrastare l’irregolarità 
della frequenza;  partecipazione alle riunioni del GOSP d’istituto e verbalizzazione 
delle relative sedute;  promozione di progetti e iniziative sul tema dell’educazione alla 
legalità anche con Enti esterni in collaborazione col DS;  coordinamento di iniziative 
di educativa scolastica e tutoring;  interventi in sinergia con i consigli di intersezione, 
interclasse e di classe per la gestione di alunni difficili.  rapporti con organi giudiziari 
e forze dell’ordine d’intesa col DS. Nello specifico è stata elaborata una procedura 
interna le cui fasi sono le seguenti: 1. Al fine della tempestiva individuazione dei casi di 
dispersione scolastica e/o di frequenza irregolare gli insegnanti della scuola primaria e 
i coordinatori di classe della scuola secondaria di I e II grado sono invitati a monitorare 
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la frequenza dei propri alunni/studenti con il supporto di una scheda di rilevazione 
dati. 2. Al raggiungimento della soglia di allarme, pari al 40% di assenze, sia 
continuative che saltuarie, nell’arco di un mese, gli insegnanti sono tenuti a convocare 
e sollecitare personalmente e benevolmente la famiglia. 3. Qualora il problema 
persistesse i docenti sono tenuti a relazionare nel corso del mese successivo alla F.S. 
per attivare le procedure formali con l’intervento del Dirigente Scolastico e, 
successivamente, del servizio di assistenza sociale. In riferimento alla prevenzione 
della dispersione verrà attivato uno “Sportello Ascolto” come supporto sia per gli 
studenti che per i genitori e dei progetti didattici che incentivino la motivazione dei 
ragazzi. Poiché alla dispersione è strettamente legato l'aspetto della Legalità, verranno 
avviati anche dei corsi di formazione per i docenti sul cyberbullismo e sulla violenza 
verso i minori. Tra i tanti progetti rivolti agli alunni, a cui il nostro Istituto aderisce, da 
segnalare il progetto triennale, che prenderà avvio presumibilmente nel mese di 
novembre 2018, “Seconda stella a destra , questo è il cammino – Mentori per la 
resilienza”, che ci vede partner della Oxfam Italia. Inoltre il nostro istituto ha aderito ad 
iniziative del MIUR del Comune di Catania, della Polizia di Stato e del Telefono 
Arcobaleno sia per la formazione di docenti sui temi del bullismo e del cyberbullismo 
e degli abusi sui minori, ma anche per attività degli studenti della scuola di ogni ordine 
e grado riguardanti la legalità, la Costituzione, il bullismo e i diritti umani.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica
Salone riunioni
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

Destinatari dell'attività saranno gli studenti delle 
classi quarte e quinte di scuola primaria, della 
secondaria di primo grado e secondo grado.

L'utilizzo dei dispositivi sarà condizionato da un 
regolamento concordato  tra DS, docenti e 
genitori ed è finalizzato ad agevolarne l'uso per 
attività didattica che implichino momenti di 
collaborazione e condivisione. 

Risultati che si intendono raggiungere sono:

 diffusione di una cultura sull’uso consapevole 
e responsabile del web egli strumenti 
tecnologie

 promozione  di maggiore connessione con gli 
studenti e le loro famiglie da parte dei docenti

 motivazione per le attività scolastiche svolte 
in modo innovativo ed inclusivo

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'atelier creativo integrato con il laboratorio 
informatico del plesso del viale Nitta 
rappresenta una vera e propria risorsa  in cui 
le studentesse e gli studenti non solo 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

possono dare sfogo alla propria 
immaginazione e creatività ma soprattutto è 
un luogo di studio, di ricerca e di 
sperimentazione. L'ambiente di 
apprendimento strutturato in modo flessibile 
permette  di svolgere le attività in un 
contesto altamente inclusivo ed alternativo 
rispetto a  strutture rigide come la classe.  
L'atelier è  dotato di stazione di lavoro 
interattiva, strumenti per la robotica, per il 
making, il coding anche unplugged, per 
l'apprendimento delle discipline STEM e per 
attività di storytelling.

La  proposta  è di far fruire  dello spazio  tutti 
gli allievi del primo ciclo e promuovere la 
sperimentazione con una classe di didattica 
laboratoriale in un contesto 3.0.

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

A partire dall'anno scolastico 2015/16 l'Istituto 
Omicomprensivo Pestalozzi ha partecipato alle 
iniziative per lo sviluppo del pensiero 
computazionale attraverso le attività di coding. 
Ogni anno nel periodo che va da ottobre a 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

novembre gli allievi delle sezioni di scuola 
dell'infanzia ed alcune classi di scuola primaria 
sono coinvolte in eventi e sfide nazionali ed 
internazionali per diffondere il coding come 
strumento utile allo sviluppo del pensiero 
divergente, alla creatività, alla capacità di 
problem solving, strategie indispensabili nei 
processi di apprendimento. Secondo quanto 
previsto dalle Indicazioni Nazionali e Nuovi 
Scenari nel contesto della Scuola Primaria 
l'utilizzo del coding rappresenta una scelta 
strategica per l'acquisizione di nuovi strumenti 
cognitivi necessari ad  affrontare sfide, problemi 
e progetti con successo. 

Attraverso le attività di coding, inoltre, è possibile 
promuovere lo sviluppo delle digital skills, 
riconosciute a livello internazionale come 
competenze necessarie al pari delle capacità di 
scrivere, leggere e svolgere calcoli. Per il prossimo 
triennio si prevede, pertanto, di coinvolgere tutte 
le classi di Scuola Primaria inserendo le attività di 
coding  all'interno dei percorsi didattici.

Girls in Tech & Science

La maggior parte delle nostre ragazze vivono in 

un contesto che non orienta alla prosecuzione 

degli studi né a scelte d'istruzione legati alle 

discipline STEM (scienze, alla tecnologia, 

all’ingegneria e alla matematica). La conseguenza 

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

è di forte impatto sociale sia sul fronte della 

professionalità sia sul fronte del reiterarsi di 

forme di povertà educativa e culturale che 

marcano il divario di genere. Considerato che nel 

territorio in cui opera il nostro istituto c'è una 

vera emergenza educativa si intende continuare a 

promuovere azioni volte a coinvolgere le 

studentesse ad appassionarsi allo studio delle 

discipline di tipo scientifico. Uno degli obbiettivi è 

proprio quello di ripetere l'esperienza de "In 

estate si imparano le STEM" in cui le studentesse 

erano più della metà e sono state coinvolte in 

attività legate alle scienze e tecnologia. In 

previsione di estendere l'esperienza alla maggior 

parte delle studentesse che frequentano il nostro 

istituto si prevede l'adesione ad eventi quali Rosa 

Digitale nel periodo di marzo e riservare per 

l'occasione momenti di incontro con le 

studentesse delle classi quarte e quinte di scuola 

primaria all'interno dell'atelier creativo per 

consolidare attraverso forme ludiche e 

laboratoriali lo studio delle discipline STEM. 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Le azioni di accompagnamento che si intendono 
condurre per far acquisire le competenze digitali 
indispensabili alla professionalità docente 
saranno delineate adeguandosi ai livelli di 
partenza.

Le azioni previste sono le seguenti:

Formazione base per i docenti sull’uso degli 
strumenti tecnologici già presenti a scuola  
Formazione base dei docenti per l’uso degli 
schermi interattivi
Formazione base dei docenti per l’uso delle 
Google App
Formazione sull'uso del Byod
Formazione sull'uso di mappe interattive
Formazione sulla gestione di social learning
Formazione su coding 
Formazione su app per lo storytelling
Segnalazione di opportunità formative in 
ambito digitale
Monitoraggio attività e rilevazione del livello 
di competenze digitali acquisite.

•

Osservatorio per la Scuola Digitale

La rilevazione “Osservatorio Permanente scuola 
digitale”, prevista nell'ambito del Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD), costituisce la principale 
fonte informativa sullo stato di avanzamento 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

“digitale” delle scuole italiane. Il nostro istituto 
risponde puntualmente alla richiesta di 
aggiornamento dati relativi a processi di 
cambiamento in atto, di utilizzo ed applicazione 
della tecnologia nonché del suo rapporto con 
l’evoluzione delle pratiche didattiche anche al fine 
di programmare nel dettaglio le iniziative previste 
nell'ambito del Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale. 

Un animatore digitale in ogni scuola

Il nostro Istituto secondo quanto previsto dal  
Piano Nazionale Scuola digitale, adottato dal 27 
ottobre 2015, ha  previsto  l’individuazione della 
figura  dell'Animatore Digitale e di docenti e 
personale ATA componenti il Team Digitale.  Il 
compito principale è legato 
all'accompagnamento dei docenti nel 
 rinnovamento metodologico basato sull'uso 
delle TIC in correlazione con quanto previsto 
dalle Indicazioni Nazionale del 2012 e le 
Indicazioni Nazionale e Nuovi Scenari. 

Le funzioni dell' AD e del team sono declinate in 
tre direzioni:

Formazione interna: stimolare la formazione 
interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica 
alle attività formative, come ad esempio 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

quelle organizzate attraverso gli snodi 
formativi;

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;
Creazione di soluzioni innovative: 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all'interno degli ambienti della scuola (es. 
uso di particolari strumenti per la didattica 
di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre 
figure.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
PESTALOZZI - CTRH060008
PESTALOZZI - SERALE - CTRH06050N
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Criteri di valutazione comuni:

La valutazione viene espressa in decimi in ogni ordine di scuola come richiesto 
dal DPR 122 del 2009. Al fine di favorire la personalizzazione dell’insegnamento i 
docenti suddividono la classe in fasce di livello (Si allegano tabelle delle fasce di 
livello).

ALLEGATI: Criteri valutazione disciplinare.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa mediante voti numerici indicati in 
decimi, secondo le modalità dettate dalle norme vigenti.

ALLEGATI: Criteri di valutazione del comportamento.pdf

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

Nella Scuola Secondaria di II grado sono ammessi alla classe successiva o 
all’esame di Stato gli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi didattici minimi 
(possesso delle conoscenze di base relative agli argomenti trattati nelle varie 
discipline, uso di un linguaggio chiaro e corretto, capacità di operare semplici 
collegamenti) e hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal 
Consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna discipline o 
gruppo di discipline e nel comportamento.

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

Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 
249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: a) frequenza per almeno 
tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste 
dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09; b) aver conseguito la sufficienza (6) 
in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di 
ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei 
decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un 
unico voto. c) aver conseguito la sufficienza in condotta. Tra i requisiti di 
ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono anche la partecipazione alle 
prove Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti. I 
40 punti sono così distribuiti: max 12 punti per il terzo anno; max 13 punti per il 
quarto anno; max 15 per il quinto anno. L’attribuzione del credito scolastico è di 
competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che impartiscono 
insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi e gli insegnanti di religione 
cattolica/attività alternative limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali 
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insegnamenti.

Criteri di valutazione delle competenze:

L'istituto, con la convinzione che nella pratica quotidiana sia necessario superare 
l’idea dell’insegnamento/apprendimento basato sulla lezione frontale e sulla 
didattica trasmissiva dei contenuti, tenendo conto della tipologia di utenza, della 
presenza, in ciascuna classe, di numerosi alunni BES e di diversamente abili, 
progetta una attività didattica per competenze attraverso la realizzazione di UDA 
trasversali finalizzate al recupero del disagio e alla promozione del successo 
scolastico. Pertanto i docenti, nell’ambito dei Dipartimenti disciplinari verticali, 
hanno prodotto dei Modelli di valutazione delle competenze che permettano una 
certa uniformità di giudizio per tutti gli ordini di scuola.

ALLEGATI: Criteri di valutazione competenze.pdf

Certificazione delle competenze:

L'adozione della Certificazione delle competenze era stata prevista già dalla legge 
che istituiva l'autonomia scolastica, il DPR 275/99, art. 10. I modelli elaborati dal 
Comitato tecnico per le Indicazioni nazionali per il curricolo (uno per le classi 
quinte della primaria, l'altro per le classi terze di scuola secondaria di I grado) 
armonizzano sia la normativa europea (le Competenze chiave) sia le Indicazioni 
(Dm 254/2012). L’istituto Omnicomprensivo Pestalozzi ha aderito alla 
sperimentazione promossa dal MIUR sulla Certificazione delle Competenze nel 
Primo Ciclo di Istruzione.

ALLEGATI: Certificazione delle competenze sec II grado.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIALE NITTA - CTAA86201D
VILLAGGIO S.AGATA - ZONA B - CTAA86202E

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La scuola dell'infanzia nell'ambito della valutazione degli apprendimenti ha 
individuato degli indicatori per i seguenti campi di esperienza: IL SE’ E L’ALTRO IL 
CORPO E IL MOVIMENTO IMMAGINI, SUONI E COLORI I DISCORSI E LE PAROLE LA 
CONOSCENZA DEL MONDO

ALLEGATI: griglia di valutazione anni 3-4.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

- Segue semplici regole di comportamento instaurando un rapporto di fiducia 
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con le insegnanti e i compagni - Accetta fondamentali regole di convivenza. 
Condivide giochi e materiali - Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.

Certificazione delle competenze:

L'adozione della Certificazione delle competenze era stata prevista già dalla legge 
che istituiva l'autonomia scolastica, il DPR 275/99, art. 10. I modelli elaborati dal 
Comitato tecnico per le Indicazioni nazionali per il curricolo (uno per le classi 
quinte della primaria, l'altro per le classi terze di scuola secondaria di I grado) 
armonizzano sia la normativa europea (le Competenze chiave) sia le Indicazioni 
(Dm 254/2012). L’istituto Omnicomprensivo Pestalozzi ha aderito alla 
sperimentazione promossa dal MIUR sulla Certificazione delle Competenze nel 
Primo Ciclo di Istruzione.

ALLEGATI: Certificazione delle competenze infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
VILL. S. AGATA, Z/A - CTMM86201N

Criteri di valutazione comuni:

Nel tentativo di garantire oggettività in un momento particolare della vita 
scolastica, i docenti, nell’ambito dei Dipartimenti disciplinari verticali, hanno 
prodotto dei Modelli di valutazione disciplinare e del comportamento che 
permettano una certa uniformità di giudizio per tutti gli ordini di scuola e per 
tutte le discipline.

ALLEGATI: Criteri valutazione disciplinare.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa mediante voti numerici indicati in 
decimi, secondo le modalità dettate dalle norme vigenti.

ALLEGATI: Criteri di valutazione del comportamento.pdf

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

- Ammissione alle classi seconda e terza sec. I grado. Come previsto dalla Nota 
MIUR prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017, «L’ammissione alle classi seconda e terza 
di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in 
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sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 
in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.». A tal 
proposito si riporta la delibera del collegio dei docenti di scuola secondaria di I 
grado n. 3/2 del 24 maggio 2018, all’uopo delegato dal collegio dei docenti 
unitario, relativa ai criteri di ammissione in presenza di valutazioni inferiori a 
6/10. 1) Non si ammette alla classe successiva l’alunno che fa registrare in sede di 
scrutinio finale una insufficienza grave (4/10) e una insufficienza non grave (5/10) 
in una delle qualsiasi discipline sottoposte a valutazione. 2) Non si ammette alla 
classe successiva l’alunno che fa registrare in sede di scrutinio finale un giudizio 
sintetico "gravemente insufficiente" nel comportamento. 3) Non si ammette alla 
classe successiva l’alunno che fa registrare in sede di scrutinio finale più di due 
insufficienze non gravi (5/10) nelle varie discipline sottoposte a valutazione 
compreso il giudizio sintetico per il comportamento e la religione cattolica. Per 
quanto concerne la non ammissione, «In sede di scrutinio finale […] il consiglio di 
classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio 
dei docenti, può non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva.»

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

L’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è disposta, constatata la 
validità dell’anno scolastico, la non presenza di sanzione disciplinare prevista 
dall’art. 4 c. 6, del decreto DPR 24 giugno 1998, e l’effettuazione delle prove 
nazionali INVALSI, anche in presenza di valutazioni inferiori a 6/10, secondo i 
criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva, approvati dal 
collegio dei docenti. «In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai 
soli alunni ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso scolastico 
triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti 
dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in 
decimi, senza utilizzare frazioni decimali» (Nota MIUR prot. n. 1865). Per quanto 
concerne la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi 
specifici di apprendimento, si rimanda a quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 
62/2017.

Criteri di valutazione delle competenze:

L'istituto, con la convinzione che nella pratica quotidiana sia necessario superare 
l’idea dell’insegnamento/apprendimento basato sulla lezione frontale e sulla 
didattica trasmissiva dei contenuti, tenendo conto della tipologia di utenza, della 
presenza, in ciascuna classe, di numerosi alunni BES e di diversamente abili, 
progetta una attività didattica per competenze attraverso la realizzazione di UDA 
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trasversali finalizzate al recupero del disagio e alla promozione del successo 
scolastico. Pertanto i docenti, nell’ambito dei Dipartimenti disciplinari verticali, 
hanno prodotto dei Modelli di valutazione delle competenze che permettano una 
certa uniformità di giudizio per tutti gli ordini di scuola.

ALLEGATI: Criteri di valutazione competenze.pdf

Certificazione delle competenze:

L'adozione della Certificazione delle competenze era stata prevista già dalla legge 
che istituiva l'autonomia scolastica, il DPR 275/99, art. 10. I modelli elaborati dal 
Comitato tecnico per le Indicazioni nazionali per il curricolo (uno per le classi 
quinte della primaria, l'altro per le classi terze di scuola secondaria di I grado) 
armonizzano sia la normativa europea (le Competenze chiave) sia le Indicazioni 
(Dm 254/2012). L’istituto Omnicomprensivo Pestalozzi ha aderito alla 
sperimentazione promossa dal MIUR sulla Certificazione delle Competenze nel 
Primo Ciclo di Istruzione.

ALLEGATI: Certificazione delle competenze sec I grado.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
IC PESTALOZZI CATANIA - CTEE86201P
VIALE NITTA - CTEE86203R

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione viene espressa in decimi in ogni ordine di scuola come richiesto 
dal DPR 122 del 2009. Nella Scuola Primaria la valutazione periodica e annuale 
degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi 
acquisite sono effettuate mediante l'attribuzione di voti ed un giudizio analitico 
relativo al livello di maturazione raggiunto dall'alunno.

ALLEGATI: Criteri valutazione disciplinare.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa mediante giudizi.
ALLEGATI: Criteri valutazione comportamento primaria.pdf

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

Nella Scuola Primaria la non ammissione è un evento eccezionale e comprovato 
da specifica motivazione. L’alunno non ammesso deve avere conseguito in tutte 
le discipline una votazione di insufficienza piena unita ad una valutazione 
negativa del comportamento.
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Criteri di valutazione delle competenze:

L'istituto, con la convinzione che nella pratica quotidiana sia necessario superare 
l’idea dell’insegnamento/apprendimento basato sulla lezione frontale e sulla 
didattica trasmissiva dei contenuti, tenendo conto della tipologia di utenza, della 
presenza, in ciascuna classe, di numerosi alunni BES e di diversamente abili, 
progetta una attività didattica per competenze attraverso la realizzazione di UDA 
trasversali finalizzate al recupero del disagio e alla promozione del successo 
scolastico. Pertanto i docenti, nell’ambito dei Dipartimenti disciplinari verticali, 
hanno prodotto dei Modelli di valutazione delle competenze che permettano una 
certa uniformità di giudizio per tutti gli ordini di scuola.

ALLEGATI: Criteri di valutazione competenze.pdf

Certificazione delle competenze:

L'adozione della Certificazione delle competenze era stata prevista già dalla legge 
che istituiva l'autonomia scolastica, il DPR 275/99, art. 10. I modelli elaborati dal 
Comitato tecnico per le Indicazioni nazionali per il curricolo (uno per le classi 
quinte della primaria, l'altro per le classi terze di scuola secondaria di I grado) 
armonizzano sia la normativa europea (le Competenze chiave) sia le Indicazioni 
(Dm 254/2012). L’istituto Omnicomprensivo Pestalozzi ha aderito alla 
sperimentazione promossa dal MIUR sulla Certificazione delle Competenze nel 
Primo Ciclo di Istruzione.

ALLEGATI: Certificazione competenze primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Nella scuola operano un docente Funzione Strumentale per gli alunni con BES, il GLI 
ed il dipartimento verticale del sostegno con compiti di progettazione,verifica e 
valutazione. Gli interventi operati sono coerenti con l'assunto che nessuno sia 
escluso dalla possibilità di essere educato. La scuola ha realizzato le seguenti attività: 
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elaborazione di un protocollo d'Accoglienza e di una griglia strutturata di 
osservazione e rilevazione per alunni con BES; PEI costruiti su un'attenta lettura delle 
Diagnosi Funzionali, dei Profili Dinamici Funzionali e dell'ambiente di vita dell'alunno; 
scelte metodologiche dei docenti (programmazione per fasce di livello,gruppi 
cooperativi, tutoring, differenziazione dei percorsi didattici, interventi individualizzati, 
uso di misure dispensative e strumenti compensativi); vari tipi di adattamento 
(riduzione o semplificazione degli obiettivi, differenziazione dei tempi di 
apprendimento). Positiva l'efficacia del modus operandi nel trattamento educativo 
degli alunni con disturbi dello spettro autistico(presenza di un docente referente per 
alunni con autismo, uso della scheda funzionale di osservazione del comportamento 
e del diario di bordo, metodo ABA come modello di intervento educativo). Frequente 
e proficuo il raccordo con figure esterne coinvolte nella rete educativa (psicologi, 
riabilitatori, famiglie).

Punti di debolezza

L'inadeguatezza delle risorse umane rispetto al numero elevato di alunni con BES.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La presenza in ogni classe di studenti che presentano difficoltà di apprendimento ha 
portato i docenti alla stesura di una programmazione per fasce di livello, all'uso di 
una griglia di osservazione per l'individuazione di alunni con BES, di una scheda di 
rilevazione dei bisogni educativi speciali nonché ad interventi individualizzati. Per 
rispondere alle difficoltà di apprendimento, oltre alla sistematica personalizzazione 
della didattica, in orario curriculare si e' fatto ricorso all'utilizzo delle ore di 
contemporaneità nella scuola primaria (progetto di recupero e potenziamento) e alla 
pausa didattica nella scuola secondaria di primo grado.Inoltre sono stati realizzati 
moduli di recupero di Italiano, matematica e lingua straniera nei due ordini di scuola 
in orario curricolare ed extra-curricolare. La valutazione e il monitoraggio hanno 
interessato la fase iniziale, in itinere e finale delle suddette attività. Il potenziamento 
delle attitudini degli studenti, coerentemente con le Linee di Indirizzo del PTOF ha 
interessato le sfere artistico - creativa (attività teatrali e musicali), la sfera letteraria 
(partecipazione a concorsi), linguistica (moduli di lingua inglese per il conseguimento 
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delle certificazioni Trinity), tecnologica (patente informatica) e sportiva(gare, tornei, 
pratiche sportive di vario genere).

Punti di debolezza

Non si riscontrano punti di debolezza se non l'insufficienza delle risorse economiche 
a disposizione.

 

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

FS per l'inclusione

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Individuati i casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione 
della didattica o/ed eventualmente di misure compensative e dispensative, le figure 
preposte procedono alla stesura, applicazione e regolazione dei Piani di Lavoro (PEI o 
PDP) definendo gli interventi didattico-educativi, individuando le strategie e le 
metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli studenti con BES al 
contesto di apprendimento, individuando e proponendo risorse umane strumentali e 
ambientali per favorire i processi inclusivi; il processo è accompagnato da una stretta 
collaborazione scuola-famiglia-territorio.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti di sostegno, docenti curriculari, Fs Per l'Inclusione,assistente educatore.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

Il rapporto scuola-famiglia è uno dei canali privilegiati dai docenti di tutti gli ordini di 
scuola dell’istituto, nella certezza che solo con la collaborazione attiva della famiglia è 
possibile formare il cittadino della società del domani. È necessario che docenti e 
genitori condividano l’interesse per il bambino prima e per l’adolescente 
successivamente, affinché gli uni e gli altri permettano una crescita ed uno sviluppo 
coerente e continuo del bambino-alunno, evitando che il discente possa vivere una 
sorta di effetto borderline determinato da atteggiamenti degli adulti talvolta anche 
contrastanti rispetto ad un’unica esperienza. In quest’ottica i docenti dell’istituto 
coinvolgono i genitori nell’attività scolastica, costruendo con essi un rapporto che va al 
di là del mero incontro formalizzato relativo all’andamento scolastico degli allievi, 
previsto a conclusione del quadrimestre; i docenti, infatti, hanno contatti quasi 
quotidianamente con i genitori al momento dell’uscita da scuola ed una volta a 
settimana è previsto il ricevimento dei genitori su richiesta degli stessi. Nel corso 
dell’anno scolastico i genitori sono invitati a partecipare: - a numerosi eventi informativi 
che vengono organizzati in accordo con ASP, con Enti Locali o con Associazioni per 
prevenzione di malattie, di rischi legati all’età ed alla società moderna, ma anche per 
argomenti relativi al rapporto genitori-figli; - a corsi di formazione che vanno 
dall’apprendimento dell’arte culinaria all’acquisizione di competenze tecnologiche; - agli 
Open Day previsti per la presentazione della scuola ai nuovi iscritti e per presentare ai 
genitori i docenti ed i locali che accoglieranno i loro figli nell’Ordine di scuola 
successivo; - ai periodici incontri scuola-famiglia sull’andamento didattico e disciplinare 
degli alunni. La collaborazione docenti- genitori è chiaramente indispensabile per i casi 
di alunni a rischio, per i quali viene istaurato un rapporto talvolta quotidiano allo scopo 
di monitorare le azioni sinergiche volte al superamento delle difficoltà dell’alunno. Ad 
inizio di ciascun anno scolastico i genitori sono chiamati a firmare il Patto Educativo di 
Corresponsabilità che viene condiviso collegialmente con i docenti.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

L’Istituto adotterà una valutazione che misuri sia abilità e progressi commisurati ai 
limiti del funzionamento dell’alunno, ma anche del contesto educativo in cui agisce e da 
cui dipendono tutte le barriere che intralciano il possibile dispiegamento delle sue 
abilità. Saranno strutturate prove di verifica adeguate ai bisogni degli alunni, concordati 
nei gruppi di lavoro e diversificate coerentemente al tipo di disabilità o svantaggio. Per 
alunni con disabilità si terrà conto dei risultati conseguiti nelle varie aree, in relazione al 
PEI. Per alunni con DSA si effettueranno valutazioni che privilegeranno le conoscenze e 
le competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che la correttezza formale, 
come viene esplicitato nei singoli nel PDP; per questi alunni non saranno tema di 
verifica la grafia o l’ordine, saranno valutati esclusivamente i concetti, i pensieri, il grado 
di maturità, di conoscenza, di consapevolezza. Tali criteri saranno adottati in tutti i tipi 
di verifica. Per i rimanenti alunni con BES si effettueranno valutazioni che terranno 
conto di ciò che è stabilito nel PDP per arrivare al raggiungimento degli obiettivi 
generali della classe. Per le verifiche saranno adottate tutte le misure di tipo 
compensativo/dispensativo che si renderanno necessarie, tra le quali la possibilità di 
utilizzare tempi differenziati di esecuzione per consentire tempi di riflessione, pause e 
gestione dell’ansia, ed eventuali supporti informatici. Gli obiettivi delle verifiche 
saranno chiari e comunicati all’allievo prima della verifica stessa.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'istituto mira allo sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi. Il curricolo verticale per competenze, la progettazione di 
U.d.A. Multidisciplinari e di U.d.A per il recupero/potenziamento (quest'ultimo solo per 
la scuola primaria), terranno conto delle necessarie declinazioni ai diversi bisogni, ben 
conoscendo che una cultura inclusiva deve tener conto delle diversità come risorsa. La 
continuità educativa verticale finalizzata al miglioramento delle condizioni di passaggio 
tra i vari ordini di scuola ( scuola dell’infanzia- scuola primaria- scuola secondaria di 
primo grado -scuola secondaria di secondo grado) si attua attraverso incontri 
sistematici degli insegnanti dei vari ordini di scuola e, grazie all'adozione del curricolo 
verticale per competenze, si propone di raggiungere un coordinamento sui contenuti e 
sulle metodologie utilizzate per uniformare gli interventi educativi. Anche per 
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quest'anno scolastico saranno organizzati vari open days per la presentazione 
dell'offerta formativa e dell'istituto ai genitori interessati. Essa pertanto, viene 
valorizzata in ogni suo aspetto, al fine di consentire la migliore trasmissione delle 
informazioni riguardanti lo sviluppo di ciascun alunno per favorirne l’inserimento, 
l’integrazione, l’inclusione, l’apprendimento e il benessere. Per quanto concerne la 
continuità educativa orizzontale, la scuola si impegna a tenere rapporti organici con le 
famiglie, gli enti e le organizzazioni presenti sul territorio, per assicurare la continuità 
educativa tra i diversi ambienti di vita e di formazione dell’alunno.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il Primo collaboratore avrà cura di: La 
docente in oggetto avrà cura di: a) 
Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza per malattia, ferie, permessi, 
impegni istituzionali con delega di firma; b) 
Garantire la comunicazione 
direzione/plessi tramite, fra l’altro, la 
diffusione capillare nei plessi delle circolari 
interne; c) Segnalare al dirigente scolastico 
eventuali disservizi, provvedendo 
tempestivamente in caso di particolare 
urgenza e dandone successiva 
comunicazione al dirigente scolastico; d) 
Curare i rapporti con l’utenza; e) Curare i 
rapporti istituzionali in assenza del 
Dirigente Scolastico; f) Autorizzare i 
permessi brevi in assenza del Dirigente 
Scolastico, dandogliene successiva 
comunicazione e predisponendo d’intesa 
col dirigente scolastico il relativo recupero 
secondo la normativa vigente; g) Vistare le 
richieste di permesso retribuito in assenza 
del dirigente scolastico sottoponendole 
successivamente alla sua autorizzazione; h) 

Collaboratore del DS 1
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Collaborare col dirigente scolastico e col 
DSGA nell’effettuazione dell’attività 
negoziale; i) Collaborare col dirigente 
scolastico, col DSGA e con la funzione 
strumentale dell’area n. 3 all’organizzazione 
delle visite e dei viaggi d’istruzione; j) 
Curare d’intesa col DS il rispetto degli 
accordi relativi all’utilizzazione dei locali 
scolastici da parte di terzi ed alla 
concessione di servizi (attività sportive, 
post scuola, distributori di bevande ed 
alimenti); k) Supportare l’attività degli uffici 
di segreteria; l) Curare, per delega del 
Dirigente Scolastico, tutte le incombenze 
giuridico-amministrative connesse al 
servizio di refezione scolastica: - Presidenza 
della Commissione di Garanzia sul tipo e la 
qualità del servizio; - Acquisizione della 
documentazione amministrativa, 
commerciale ed igienico-sanitaria 
concernente la refezione; - Vigilanza in 
ordine al rispetto della normativa in 
materia di igiene e sanità riguardante il 
personale impegnato nel servizio (d’intesa 
con il DSGA) - Controllo in ordine alla 
fornitura del servizio e dei beni da parte 
della ditta, nel rispetto del Capitolato 
d’Appalto, procedendo ove necessario alla 
segnalazione delle disfunzioni; m) Curare, 
per delega del Dirigente Scolastico, tutte le 
incombenze giuridico - amministrative 
connesse alle misure per il diritto allo 
studio: - Buoni Libro; - Borse di studio; n) 
Collaborare col DS e col suo secondo 
collaboratore all’organizzazione ed allo 
svolgimento coordinato delle attività 
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funzionali all’insegnamento; o) Presiedere 
la commissione per la supervisione della 
qualità del servizio di pulizia della 
cooperativa esterna; p) Provvedere d’intesa 
col dirigente scolastico e col suo secondo 
collaboratore alla flessibilità dell’orario 
delle lezioni in caso di particolari 
circostanze (manifestazioni, visite guidate, 
scioperi, assemblee sindacali, ecc); q) 
Collaborare con la F.S. per l’area 7 nel 
supervisionare il buon funzionamento delle 
attrezzature tecnologiche della scuola e 
delle infrastrutture di rete per la 
connessione ad internet; r) Rendicontare 
alla fine di ogni quadrimestre al dirigente 
scolastico lo svolgimento dei compiti 
assegnati attraverso la compilazione di 
un’apposita scheda di monitoraggio da 
inviare via email all’indirizzo di posta 
elettronica della scuola e partecipare alle 
riunioni periodiche dello staff di direzione.

Il secondo collaboratore avrà cura di: a) 
Sostituire il dirigente scolastico in caso di 
assenza sua e del vicario per malattia, ferie, 
permessi, impegni istituzionali, con delega 
di firma; b) Curare i rapporti istituzionali in 
caso di assenza del dirigente scolastico e 
del vicario; c) Curare in collaborazione col 
dirigente scolastico e col vicario 
l’organizzazione e lo svolgimento 
coordinato delle attività funzionali 
d’insegnamento (collegi dei docenti, 
consigli d’intersezione, di interclasse e di 
classe, dipartimenti disciplinari verticali, 
incontri scuola-famiglia); d) Supportare le 
attività dei coordinatori dei consigli di 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

1
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intersezione, di interclasse e di classe; e) 
Raccordare l’operato dei coordinatori dei 
dipartimenti disciplinari verticali e dei 
docenti del potenziamento; f) Collaborare 
col dirigente scolastico nel coordinamento 
delle funzioni strumentali; g) Collaborare 
con la funzione strumentale all’area 2 e con 
l’animatore digitale nel curare la diffusione 
nella scuola e l’archiviazione sul sito 
scolastico di materiali, documenti relativi 
alla didattica, nonché nel curare la 
documentazione educativa; h) Supportare 
insieme all’Animatore digitale i docenti 
nella compilazione e nell’aggiornamento 
del registro on line; i) Assicurare in 
collaborazione col DS e col vicario la 
flessibilità dell’orario delle lezioni in caso di 
particolari circostanze (manifestazioni, 
visite guidate, scioperi, assemblee 
sindacali, ecc); j) Rendicontare alla fine di 
ogni quadrimestre al dirigente scolastico lo 
svolgimento dei compiti assegnati 
attraverso la compilazione di un’apposita 
scheda di monitoraggio da inviare via email 
all’indirizzo di posta elettronica della scuola 
e partecipare alle riunioni periodiche dello 
staff di direzione.

I docenti incaricati di Funzione Strumentale 
(F.S.) si occupano di quei particolari settori 
dell'organizzazione scolastica per i quali si 
rende necessario razionalizzare e ampliare 
le risorse, monitorare la qualità dei servizi e 
favorire formazione e innovazione. I 
docenti F.S. vengono designati con delibera 
del Collegio dei docenti in coerenza con il 
Piano dell'Offerta Formativa in base alle 

Funzione strumentale 8
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loro competenze, esperienze professionali 
o capacità relazionali; la loro azione è 
indirizzata a garantire la realizzane del 
PTOF ,il suo arricchimento anche in 
relazione con enti e istituzioni esterne. 
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1 
“Progettazione, gestione e valutazione del 
P.T.O.F.”: avrà cura di svolgere i seguenti 
compiti: a) Collaborazione col DS e col suo 
Secondo collaboratore nel coordinamento 
delle attività di progettazione, revisione ed 
aggiornamento del PTOF; b) 
Coordinamento delle attività e dei progetti 
del Piano dell’offerta formativa; c) 
Valutazione periodica delle attività e dei 
progetti del Piano rispetto agli obiettivi 
prefissati; d) Coordinamento dei rapporti 
tra scuola, famiglie e territorio in ordine 
all’attuazione del PTOF; e) Reperimento di 
bandi ed avvisi locali, regionali, nazionali e 
comunitari per richiedere finanziamenti; f) 
Rendicontare alla fine di ogni quadrimestre 
al dirigente scolastico lo svolgimento dei 
compiti assegnati attraverso la 
compilazione di un’apposita scheda di 
monitoraggio da inviare via email 
all’indirizzo di posta elettronica della scuola 
e partecipare alle riunioni periodiche dello 
staff di direzione. FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA 2 “Sostegno al lavoro dei Docenti” 
avrà cura di svolgere i seguenti compiti: a) 
Ricognizione e analisi dei bisogni formativi 
per la successiva elaborazione e e gestione 
del Piano annuale e triennale di formazione 
e aggiornamento dei docenti e del 
personale ATA d’intesa rispettivamente col 
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DS e col DSGA; b) Produzione di materiali e 
documenti didattici e loro diffusione nella 
scuola ed archiviazione sul sito scolastico in 
raccordo col secondo collaboratore del DS e 
con l’animatore digitale; c) Coordinamento 
dell’utilizzo delle nuove tecnologie e degli 
ambienti scolastici per 
l’autoaggiornamento e l’autoformazione; d) 
Promozione di occasioni di scambio di 
esperienze didattiche e formative tra i 
docenti dell’istituto; e) Accoglienza e 
supporto dei nuovi docenti; f) Rendicontare 
alla fine di ogni quadrimestre al dirigente 
scolastico lo svolgimento dei compiti 
assegnati attraverso la compilazione di 
un’apposita scheda di monitoraggio da 
inviare via email all’indirizzo di posta 
elettronica della scuola e partecipare alle 
riunioni periodiche dello staff di direzione. 
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3 
“Interventi e servizi per gli studenti” avrà 
cura di svolgere i seguenti compiti: a) 
Coordinamento delle attività 
extracurriculari per i quattro ordini di 
scuola d’intesa col DS e con la funzione 
strumentale per l’area 1; b) Collaborazione 
col DS e col Vicario per l’organizzazione 
delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione; 
c) Coordinamento e gestione delle attività 
di continuità con l’elaborazione di un 
progetto complessivo di continuità 
verticale tra i quattro ordini scolastici; d) 
Coordinamento degli interventi di 
orientamento, di monitoraggio degli esiti a 
distanza e di tutoraggio; e) Coordinamento 
della regolamentazione dell’uso dei 
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laboratori didattici per i quattro ordini di 
scuola; f) Rendicontare alla fine di ogni 
quadrimestre al dirigente scolastico lo 
svolgimento dei compiti assegnati 
attraverso la compilazione di un’apposita 
scheda di monitoraggio da inviare via email 
all’indirizzo di posta elettronica della scuola 
e partecipare alle riunioni periodiche dello 
staff di direzione e a quelle del GOSP 
d’istituto. FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4 
“Consulenza per le attività di supporto agli 
alunni con bisogni educativi speciali”avrà 
cura di svolgere i seguenti compiti: a) 
Coordinamento delle attività di 
compensazione, integrazione e recupero in 
favore degli alunni con BES; b) Supporto 
all’attività dei docenti di sostegno e dei 
docenti curriculari nella gestione degli 
alunni con BES; c) Produzione e diffusione 
di materiali e documenti didattici e loro 
archiviazione sul sito della scuola; d) 
Collaborazione con la funzione strumentale 
all’area 2 per l’individuazione dei bisogni 
formativi dei docenti relativamente alle 
strategie di inclusione degli alunni con BES 
e per la promozione di occasioni di scambio 
di esperienze didattiche e formative sullo 
stesso campo tra i docenti; e) 
Coordinamento in assenza del dirigente 
scolastico del GLI d’istituto e 
verbalizzazione delle relative sedute e 
supervisione dei coordinatori del 
dipartimento verticale di Sostegno; f) 
Rendicontare alla fine di ogni quadrimestre 
al dirigente scolastico lo svolgimento dei 
compiti assegnati attraverso la 

90



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC PESTALOZZI CATANIA

compilazione di un’apposita scheda di 
monitoraggio da inviare via email 
all’indirizzo di posta elettronica della scuola 
e partecipare alle riunioni periodiche dello 
staff di direzione e a quelle del GOSP 
d’istituto. FUNZIONE STRUMENTALE AREA 5 
“Realizzazione di progetti formativi d’intesa 
con Enti ed Istituzioni esterni alla 
scuola”avrà cura di svolgere i seguenti 
compiti: a) Promozione e coordinamento 
dei rapporti con enti e soggetti pubblici e 
privati d’intesa col DS allo scopo di 
raggiungere possibili accordi ed intese; b) 
Promozione all’esterno dell’e attività 
dell’istituto in collaborazione col D.S.; c) 
Cura dei raccordi col coordinatore del 
punto di erogazione del CPIA CT 1 della 
Pestalozzi per possibili collaborazioni per la 
formazione e l’aggiornamento del 
personale della scuola e per l’eventuale 
inserimento di alunni della scuola e delle 
loro famiglie in percorsi di istruzione per gli 
adulti e di alunni del CPIA presso l’istituto 
Alberghiero della Pestalozzi sia al corso 
diurno che al corso serale; d) Rendicontare 
alla fine di ogni quadrimestre al dirigente 
scolastico lo svolgimento dei compiti 
assegnati attraverso la compilazione di 
un’apposita scheda di monitoraggio da 
inviare via email all’indirizzo di posta 
elettronica della scuola e partecipare alle 
riunioni periodiche dello staff di direzione. 
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 6 “Gestione 
e coordinamento delle attività 
motorie”avrà cura di svolgere i seguenti 
compiti: a) Progettazione e coordinamento 
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delle attività motorie per i quattro ordini di 
scuola d’intesa col DS; b) Produzione di 
materiali e documenti didattici e loro 
diffusione nella scuola ed archiviazione sul 
sito scolastico; c) Supporto alle attività 
curriculari di educazione fisica nei quattro 
ordini di scuola; d) Coordinamento e 
regolamentazione dell’uso delle strutture 
sportive della scuola; e) Coordinamento del 
Centro Sportivo Scolastico in assenza del 
DS e verbalizzazione delle relative sedute; f) 
Rendicontare alla fine di ogni quadrimestre 
al dirigente scolastico lo svolgimento dei 
compiti assegnati attraverso la 
compilazione di un’apposita scheda di 
monitoraggio da inviare via email 
all’indirizzo di posta elettronica della scuola 
e partecipare alle riunioni periodiche dello 
staff di direzione. FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA 7 “Consulenza e coordinamento delle 
attività informatiche”avrà cura di svolgere i 
seguenti compiti: a) Coordinamento delle 
attività didattiche e dei progetti inerenti le 
tecnologie multimediali d’intesa col DS e col 
Vicario; b) Produzione in collaborazione con 
l’animatore digitale e col team per 
l’innovazione digitale di materiali e 
documenti didattici finalizzati a diffondere 
e veicolare nella scuola la cultura della 
comunicazione multimediale e loro 
archiviazione sul sito scolastico; c) 
Supporto ai docenti ed agli studenti nell’uso 
delle nuove tecnologie dell’informazione e 
comunicazione; d) Coordinamento e 
regolamentazione dell’uso dei laboratori di 
informatica e della strumentazione 
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informatica della scuola in raccordo con la 
funzione strumentale dell’area 3 e col 
Vicario del DS; e) Supervisione del buon 
funzionamento delle attrezzature 
tecnologiche della scuola e delle 
infrastrutture di rete per la connessione ad 
internet d’intesa col Vicario del DS ed 
eventuale richiesta d’acquisto al DS ed al 
DSGA di materiale necessario 
compatibilmente con le risorse disponibili; 
f) Raccordi col referente del Test Center 
ECDL dell’istituto omnicomprensivo 
“Pestalozzi” per la frequenza da parte degli 
alunni, delle loro famiglie e del personale 
della scuola delle attività del Test Center 
ECDL in collaborazione col Vicario del DS; g) 
Rendicontare alla fine di ogni quadrimestre 
al dirigente scolastico lo svolgimento dei 
compiti assegnati attraverso la 
compilazione di un’apposita scheda di 
monitoraggio da inviare via email 
all’indirizzo di posta elettronica della scuola 
e partecipare alle riunioni periodiche dello 
staff di direzione. FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA 8 “Dispersione scolastica ed interventi 
agli alunni su legalità e prevenzione da 
devianza e atti di bullismo”avrà cura di 
svolgere i seguenti compiti: a) 
Coordinamento delle iniziative di 
prevenzione della dispersione scolastica 
promosse dalla scuola in raccordo col 
Comune, l’ASL e con altri enti pubblici o 
privati d’intesa col DS; b) Raccolta periodica 
delle schede di segnalazione dei fenomeni 
di frequenza 
irregolare/abbandono/evasione degli 
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alunni compilate dai coordinatori di classe 
e attuazione, d’intesa con gli stessi e col DS, 
degli interventi più idonei per contrastare 
l’irregolarità della frequenza; 
partecipazione alle riunioni del GOSP 
d’istituto e verbalizzazione delle relative 
sedute; c) Promozione di progetti e 
iniziative sul tema dell’educazione alla 
legalità e della prevenzione da devianza e 
di atti di bullismo anche con Enti esterni in 
collaborazione col DS; d) Coordinamento di 
iniziative di educativa scolastica e tutoring; 
e) Interventi in sinergia con i consigli di 
intersezione, interclasse e di classe per la 
gestione di alunni difficili; f) Rapporti con 
Organi Giudiziari, Forze dell’Ordine e Servizi 
sociali d’intesa col DS; g) Rendicontare alla 
fine di ogni quadrimestre al dirigente 
scolastico lo svolgimento dei compiti 
assegnati attraverso la compilazione di 
un’apposita scheda di monitoraggio da 
inviare via email all’indirizzo di posta 
elettronica della scuola e partecipare alle 
riunioni periodiche dello staff di direzione.

I capi-dipartimento avranno cura di 
svolgere i seguenti compiti: a) Coordinare le 
riunioni dei dipartimenti disciplinari 
verticali che saranno convocate dal 
dirigente scolastico; b) Verbalizzare gli esiti 
delle sedute dei dipartimenti inviandone 
copia al secondo collaboratore del DS; c) 
Raccordarsi costantemente col secondo 
collaboratore del dirigente scolastico; d) 
Coordinare la programmazione didattica 
iniziale delle competenze disciplinari ed 
interdisciplinari orientandola nella 

Capodipartimento 16
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prospettiva del curricolo verticale e 
secondo le Indicazioni nazionali per il primo 
ciclo ed il Regolamento per gli istituti 
professionali, curandone il monitoraggio 
intermedio e quello finale; e) Sovrintendere 
all’elaborazione di prove di verifica iniziali, 
intermedie e finali comuni per classi 
parallele e di criteri di valutazione comuni 
dei dipartimenti disciplinari; f) Garantire 
che le proposte di adozione dei libri di testo 
da avanzare ai consigli di interclasse e di 
classe siano improntate ai criteri della 
maggiore omogeneità possibile tra le classi 
parallele, di validità didattica e culturale, 
nonché al rispetto delle vigenti norme sui 
libri di testo e di contenimento dei costi per 
le famiglie; g) Coordinare la 
programmazione e la realizzazione d gare e 
concorsi interni e esterni degli alunni per la 
promozione delle eccellenze; h) Svolgere il 
ruolo di preposto per la sicurezza e di 
responsabile dei laboratori professionali 
della scuola secondaria di II grado, avendo 
cura, in sinergia coi docenti tecnico-pratici 
dell’istituto, di custodirne i beni e le 
attrezzature e di segnalare eventuali guasti 
e la necessità di nuovi acquisti 
(coordinatore dipartimento disciplinare 
tecnico-professionale); i) Rendicontare alla 
fine di ogni quadrimestre al dirigente 
scolastico lo svolgimento del proprio 
operato attraverso la compilazione di 
un’apposita scheda di monitoraggio da 
inviare all’indirizzo di posta elettronica 
della scuola e partecipare alle riunioni 
periodiche con la direzione.
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Il referente di plesso e il suo sotituto avrà 
cura di : a) Garantire la comunicazione 
plesso/direzione; b) Garantire la 
circolazione all’interno del plesso delle 
comunicazioni interne e della 
documentazione della scuola inerente a 
materiale, progetti, proposte, ecc; c) 
Svolgere le funzioni di addetto al servizio di 
prevenzione e protezione, intraprendendo 
adeguate relazioni con il Responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione della 
scuola; d) Segnalare al dirigente scolastico 
eventuali disservizi del plesso, 
provvedendo tempestivamente in caso di 
particolare urgenza e dandone successiva 
comunicazione al dirigente scolastico; e) 
Garantire la sostituzione dei docenti 
assenti nel plesso attraverso le ore di 
compresenza e gli altri criteri di 
sostituzione previsti dalla scuola e 
segnalare le assenze dei titolari all’ufficio 
del personale; f) Autorizzare i permessi 
brevi dei docenti del plesso in assenza del 
Dirigente Scolastico, dandogliene 
successiva comunicazione e predisponendo 
d’intesa col dirigente scolastico il relativo 
recupero secondo la normativa vigente; g) 
Vistare le richieste di permesso retribuito 
dei docenti del plesso in assenza del 
dirigente scolastico sottoponendole alla 
sua successiva autorizzazione; h) Vigilare 
affinché i docenti rispettino il loro orario di 
servizio, provvedendo d’intesa col dirigente 
scolastico al relativo recupero dei ritardi 
secondo la normativa vigente; i) 
Comunicare per iscritto alla direzione ed 

Responsabile di plesso 16
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all’ufficio del personale l’orario giornaliero 
di servizio dei docenti del plesso e la loro 
ora settimanale di ricevimento in caso di 
richiesta; j) Vigilare affinché i collaboratori 
scolastici rispettino il loro orario di servizio, 
provvedendo al relativo recupero dei ritardi 
secondo la normativa vigente e vigilare sul 
rispetto dei compiti assegnati ai 
collaboratori scolastici nel Piano annuale 
delle attività del personale ATA d’intesa col 
DSGA; k) Curare i rapporti con l’utenza del 
plesso; l) Curare il mantenimento 
dell’ordine nel plesso facendo rispettare 
agli alunni e alle famiglie il regolamento 
d’istituto; m) Curare il buon funzionamento 
del plesso anche per quanto riguarda 
l’accesso (degli alunni, dei genitori, degli 
estranei appositamente autorizzati dalla 
direzione) al plesso medesimo impartendo, 
ove necessario, opportune disposizioni ai 
collaboratori scolastici, stabilendo le 
necessarie intese con il Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi; n) Vigilare sul 
corretto espletamento del servizio di 
pulizia della cooperativa esterna alla scuola 
e segnalare al DS e al DSGA eventuali 
disservizi; o) Curare la custodia dei sussidi e 
dei beni del plesso e curare l’individuazione 
dei responsabili dei laboratori dandone 
comunicazione scritta al DS ed al DSGA; p) 
Curare l’uso coordinato dei laboratori e 
delle strutture del plesso raccordandosi 
con la direzione e con il referente di scuola 
primaria; q) Vigilare sul rispetto del divieto 
di fumo nel plesso; r) Rendicontare alla fine 
di ogni quadrimestre al dirigente scolastico 
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lo svolgimento dei compiti assegnati 
attraverso la compilazione di un’apposita 
scheda di monitoraggio da inviare via email 
all’indirizzo di posta elettronica della scuola 
e partecipare alle riunioni periodiche dello 
staff di direzione.

I tre punti principali del lavoro 
dell'animatore digitale sono: Formazione 
interna: stimolare la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere necessariamente 
un formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; 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; Creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 

Animatore digitale 1
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sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. L’animatore si 
trova a collaborare con l’intero staff della 
scuola e in particolare con gruppi di lavoro, 
operatori della scuola, dirigente, DSGA, 
soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, 
che possono contribuire alla realizzazione 
degli obiettivi del PNSD. Può, e dovrebbe, 
inoltre, coordinarsi con altri animatori 
digitali sul territorio, per la creazione di 
gruppi di lavoro specifici.

Coordinatore attività 
ASL

Il referente per le attività di ASL avrà cura 
di svolgere i seguenti compiti: a) Ricerca e 
contatto delle aziende e delle imprese con 
cui intraprendere i progetti e le attività di 
alternanza scuola-lavoro d’intesa col DS e 
col suo Vicario; b) Preparazione, 
organizzazione, coordinamento e 
pubblicizzazione dei progetti e delle attività 
di alternanza scuola-lavoro e degli stage 
formativi in collaborazione col DS, col suo 
Vicario, col referente e coi Consigli di classe 
di scuola secondaria di secondo grado; c) 
Rendicontare alla fine di ogni quadrimestre 
al dirigente scolastico lo svolgimento dei 
compiti assegnati attraverso la 
compilazione di un’apposita scheda di 
monitoraggio da inviare via email 
all’indirizzo di posta elettronica della scuola 
e partecipare alle riunioni periodiche dello 
staff di direzione.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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Docente infanzia

Attività di recupero-potenziamento delle 
competenze linguistiche e logico-
matematiche degli alunni di anni 5 e per 
l’espletamento di un Progetto di continuità 
in ingresso con l’asilo comunale “L’isola 
felice” e in uscita con la scuola Primaria.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Realizzazione di un progetto di 
potenziamento delle competenze 
linguistiche e logico-matematiche teso al 
miglioramento degli esiti delle prove 
INVALSI di Italiano, Matematica e Lingua 
Inglese.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Potenziamento-recupero dell’area 
linguistica per la preparazione alla prova 
INVALSI di Italiano nelle classi di scuola 
secondaria di primo grado del plesso di 
viale Nitta e del plesso Centrale per gruppi 
strutturati di alunni anche a classi aperte.
Impiegato in attività di:  

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

2
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Insegnamento•
Potenziamento•

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

Potenziamento dell’area motoria e delle 
competenze sociali e civiche con particolare 
riferimento alla pratica sportiva; alle 
attività di prevenzione della dispersione 
scolastica, del bullismo e del disagio 
giovanile; alla trasmissione di stili di 
comportamento sani; svolgimento di un 
progetto di continuità verticale tra gli 
alunni delle classi Prime di scuola 
Secondaria di I grado e quelli delle classi 
Quinte di scuola Primaria da effettuarsi a 
settimane alterne nel plesso centrale ed in 
quello di viale Nitta nelle ore curriculari di 
Educazione Fisica di ciascuna Quinta 
Primaria; svolgimento di un progetto 
curriculare di continuità verticale tra gli 
alunni delle classi terze di scuola 
secondaria di primo grado e gli alunni delle 
classi prime della scuola secondaria di 
secondo grado.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Potenziamento-recupero dell’area 
matematico-scientifica, con particolare 
riferimento alle attività di sportello 

A026 - MATEMATICA 1
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didattico in Matematica e nelle materie 
scientifiche. Realizzazione di un progetto 
teso alla preparazione alla prova INVALSI di 
Matematica nelle classi Seconde di scuola 
Secondaria di II grado.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

potenziamento relativo all'area 
organizzativa nella sua qualità di docente 
Primo collaboratore Vicario del D.S.
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•

1

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Potenziamento dell’area motoria e delle 
competenze sociali e civiche con particolare 
riferimento alla pratica sportiva; alle 
attività di prevenzione della dispersione 
scolastica, del bullismo e del disagio 
giovanile; alla trasmissione di stili di 
comportamento sani. Realizzazione di un 
progetto curricolare di continuità verticale 
tra gli alunni delle classi terze di scuola 
secondaria di primo grado e gli alunni delle 
classi prime della scuola secondaria di 
secondo grado, da svolgere per 2 ore 
settimanali a rotazione nei due Plessi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

2
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AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Potenziamento-recupero dell’area 
linguistico-umanistica con particolare 
riferimento alle attività di sportello 
didattico in Italiano e Inglese e di 
preparazione alla prova INVALSI di Italiano 
nelle classi Seconde di scuola Secondaria di 
II grado e a un progetto di insegnamento 
della microlingua in Inglese in compresenza 
con gli ITP nelle classi Terze di scuola 
Secondaria di II grado. Nelle classi Terze 
della scuola secondaria di I grado per un 
progetto di continuità verticale con la 
scuola secondaria di II grado per gruppi 
strutturati di alunni anche a classi aperte.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende 
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna.

Convocazione del Commissario straordinario. Tenuta ed 
aggiornamento del registro del conto corrente postale. 
Protocollo in entrata ed uscita della corrispondenza 
ordinaria ed elettronica ed adempimento delle procedure 

Ufficio protocollo
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relative al protocollo informatico ed alle pubblicazioni 
all'albo pretorio. Sottoposizione della posta ordinaria e di 
quella elettronica al controllo giornaliero del Dirigente 
scolastico o del suo Vicario in caso di assenza del· D.S. e, 
sulla base delle indicazioni ricevute, successivo 
smistamento della posta. Collaborazione con la direzione. 
Verbalizzazione riunioni delle RR.SS.UU. e relazioni 
sindacali.

Gestione alunni con programma informatico; utilizzo del 
programma ARGO per l'inserimento dei dati riguardanti la 
didattica. Iscrizioni degli alunni e relativi registri, 
trasferimenti, nulla osta, richiesta e trasmissione 
documenti, verifica tasse e contributi scolastici, richieste di 
esonero e rimborsi; dispersione scolastica; archiviazione e 
ricerche di archivio inerenti gli alunni. Tenuta delle cartelle 
dei documenti degli alunni e compilazione foglio notizie. 
Tenuta e conservazione dei registri degli esami di idoneità. 
Registro perpetuo dei diplomi. Registro di carico e scarico 
dei diplomi. Verifica delle giacenze dei diplomi e sollecito 
per il ritiro dei diplomi giacenti. Redazione di qualsiasi 
certificato riguardante gli alunni con mezzi informatici e 
trascrizione nel registro dei certificati. Avvisi rivolti ai 
genitori ed agli alunni e circolari interne. Predisposizione di 
tutti gli atti di competenza della segreteria relativi 
all'adozione dei Libri di Testo, Prove INVALSI. Preparazione 
di tutto il materiale per scrutini ed esami. Statistiche relative 
agli alunni. Registro delle richieste di accesso alla 
documentazione L. 241/90 e ricerca pratiche degli alunni. 
Trattamento dei dati personali relativi agli alunni ed ai 
genitori secondo il codice della privacy e il nuovo 
Regolamento europeo di protezione dei dati personali. 
Trasmissione all'ASL degli elenchi degli alunni fino a 16 anni 
di età per il controllo della rispettiva situazione vaccinale. 

Ufficio per la didattica
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Corrispondenza con il Comune e gli Enti Locali. 
Archiviazione degli atti inerenti il settore didattico. Servizio 
di sportello inerente la didattica. Organi collegiali: elezioni 
organi collegiali, preparazione di tutta la documentazione 
necessaria riguardante genitori e alunni e loro successiva 
convocazione. Sostituzione dell'assistente amministrativo 
preposto all'ufficio protocollo in caso di sua assenza. 
Acquisto e tenuta magazzino del materiale necessario per 
le esercitazioni pratiche degli studenti dell'istituto 
professionale per i servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera nei laboratori di Cucina, Sala-bar ed 
Accoglienza turistica in collaborazione con l'assistente 
tecnico. · Coordinamento delle procedure amministrative 
relative allo svolgimento del progetto del Rugby educativo 
in collaborazione con la società sportiva "Amatori". 
Collaborazione col D.S. per la sicurezza.

Redazione di certificati di servizio o dichiarazioni richiesti da 
tutto il personale docente e ATA, anche con ausilio di 
software e tenuta del Registro dei certificati rilasciati al 
personale. Registro matricola personale docente e ATA e 
tenuta dello stato personale e fascicoli personali del 
personale docente e ATA. lnformatizzazione dei dati con 
programmi del Ministero, inserimento dati riguardanti tutto 
il personale nel computer utilizzando il programma ARGO 
(contratti, assenze, scioperi, assemblee sindacali, organico 
docenti e ATA, trasferimenti, pensioni, statistiche etc). 
Aggiornamento stato personale e registro matricola. 
Registro delle assenze ed eventuali decreti di riduzione 
stipendiale del personale docente e ATA con eventuale 
richiesta di visite medico-fiscali su indicazione del D.S.. 
Acquisizione richieste di ferie/permessi. Predisposizione del 
prospetto riepilogativo mensile dei crediti e dei debiti orari 
del personale ATA e di quello delle assenze di tutto il 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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personale, rilevazioni assenze mensili. Registro dei decreti e 
relativi atti dì assenza dal servizio del personale docente 
ATI, ATD e Supplente, Docente ed ATA. Predisposizione 
della documentazione e inoltro all'USP delle domande 
presentate dal personale per dichiarazione servizi pre-
ruolo, ricostruzione di carriera, riscatto ai fini pensionistici, 
buonuscita. Predisposizione della documentazione e inoltro 
agli enti competenti delle pratiche di pensione. 
Compilazione richieste piccolo prestito e cessione del 
quinto. Rapporti con la Direzione Provinciale del Tesoro e 
Ragioneria Provinciale dello Stato per tutte le pratiche 
relative al personale docente ed ATA. Richiesta e 
trasmissione notizie di tutto il personale. Convocazione 
supplenti docenti ed ATA in sostituzione del personale 
assente, compilazione contratti a tempo determinato. 
Richiesta della certificazione anti pedofilia al personale 
supplente e dell'autocertificazione sullo stato vaccinale a 
tutto il personale. Gestione delle procedure delle COL. 
Statistiche relative al personale. Registro delle richieste di 
accesso alla documentazione L. 241/90 e ricerca pratiche di 
tutto il personale. Trattamento dei dati personali relativi al 
personale secondo le norme del codice della privacy e del 
nuovo Regolamento europeo di protezione dei dati 
personali. Compilazione graduatorie, MAD, nuove inclusioni 
personale docente e ATA in collaborazione con il DSGA 
(inserimento nel SIDI, stampa graduatorie, variazione dati, 
corrispondenza etc.). Servizio di sportello inerente il 
personale. Coordinamento dell'ufficio del personale. 
Sostituzione del DSGA in sua assenza.

Assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche in 
compresenza del docente; manutenzione e riparazione 
delle attrezzature tecnico – scientifiche dei laboratori cui è 
addetto e preparazione del materiale per le esercitazioni. 

Assistente tecnico area 
AR20
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Cura e organizzazione tecnica dei laboratori secondo le 
direttive definite dal docente responsabile del laboratorio e 
gli indirizzi attuativi stabiliti dai regolamenti d’Istituto in 
materia di organizzazione. Gestione del magazzino con il 
relativo giornale di magazzino e lo schedario. I beni ed i 
materiali acquistati devono essere sistemati in un locale 
opportunamente predisposto ed organizzato in modo da 
trarre il maggior utilizzo degli spazi disponibili, favorire le 
operazioni di carico e scarico dei diversi prodotti, il loro 
riscontro e la verifica periodica delle consistenze e delle 
scorte del magazzino. L’assistente tecnico cura la 
registrazione delle entrate e delle uscite di merce, risponde 
delle giacenze presenti e della custodia del materiale. Al 
momento della consegna della merce egli verifica la 
quantità e la qualità delle merci ricevute, riscontrando la 
copia dell’ordine di acquisto del materiale con la bolla di 
consegna della ditta e riservandosi il benestare di 
accettazione delle merci nei confronti del fornitore nei 
termini previsti dalla legge.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.pestalozzi.cc/ic/modulistica/ 
Gecodoc 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 INSERIRE LA DENOMINAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Il rapporto fra scuola, enti ed istituzioni del territorio è imprescindibile per il 
raggiungimento delle finalità formative degli alunni e per rispondere alle esigenze 
educative del contesto e degli stakeholders di riferimento.

Pertanto, si promuovono attività negoziali (protocolli d'intesa, convenzioni, accordi di 
rete, ecc.) che favoriscano la sinergia fra i vari operatori. Attualmente l’istituto 
collabora con i seguenti Enti ed Associazioni del territorio

    Tribunale dei Minori ed assistenti sociali che operano sulla Municipalità per 
riuscire a contenere casi di dispersione scolastica, di devianza minorile e per 
risolvere eventuali problematiche sociali

    Comune di Catania per progetti di integrazione e di arricchimento dell’offerta 
formativa riguardanti le attività sportive, le uscite didattiche, l’educazione 
ambientale, la legalità e l’arte
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    ASP di Catania per l’effettuazione di screening di medicina scolastica, di iniziative 
di educazione alla salute e per la presa in carico sinergica degli alunni 
diversamente abili

    Associazioni Sportive e Culturali

    Cooperative del Terzo settore 

    Regione, CONI e MIUR per la promozione dello Sport

    Reti di scuole per formazione, attività didattiche e iniziative di comune interesse.

 AMBITO 9

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE REGIONALE ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO PER I SERVIZI DI 
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE REGIONALE ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO PER I SERVIZI DI 
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 OSSERVATORIO D'AREA PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE TRA C.P.I.A. CATANIA 1 E GLI ISTITUTI SEDI DEI PERCORSI DI II 
LIVELLO E SEDI CARCERARIE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 ACCORDO DI RETE TRA C.P.I.A. CATANIA 1 E GLI ISTITUTI SEDI DEI PERCORSI DI II 
LIVELLO E SEDI CARCERARIE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LE SKILLS DEL DOCENTE INNOVATORE

La didattica delle competenze è la strada maestra per organizzare una formazione che non 
fornisca solo conoscenze e abilità, ma che riesca ad incidere sulla cultura, sugli atteggiamenti 
e sui comportamenti e quindi diventi patrimonio permanente della persona. Le azioni di 
accompagnamento che si intendono condurre per far acquisire le competenze digitali 
indispensabili alla professionalità docente saranno delineate adeguandosi ai livelli di 
partenza. Le azioni previste sono le seguenti: Formazione base per i docenti sull’uso degli 
strumenti tecnologici già presenti a scuola Formazione base dei docenti per l’uso degli 
schermi interattivi Formazione base dei docenti per l’uso delle Google App Formazione 
sull'uso del Byod Formazione sull'uso di mappe interattive Formazione sulla gestione di social 
learning Formazione su coding Formazione su app per lo storytelling Segnalazione di 
opportunità formative in ambito digitale Monitoraggio attività e rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIGITO, IMPARO, INSEGNO
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L'attività di formazione si configura come un percorso di potenziamento informatico per 
acquisire una certificazione ECDL, con escursioni tra i programmi utilizzabili in classe per 
nuovi scenari di insegnamento/apprendimento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 DSAEBES: DOBBIAMO SOLO ATTREZZARCI E BISOGNA ESAMINARE LE SITUAZIONI

Il titolo prende spunto dagli acronimi che indicano i Disturbi Specifici dell’Apprendimento e i 
Bisogni Educativi Speciali per sottolineare che i DSA, peculiari situazioni di funzionamento del 
cervello a fronte di normali capacità cognitive, talvolta possono essere nascosti tra situazioni 
di disagio socio-economico o culturale. L’obiettivo dell’unità formativa è fornire ai partecipanti 
le competenze per riconoscere tra i propri allievi i casi di Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento, per realizzare un approccio corretto nei C.d.C., con gli alunni e le loro 
famiglie, e attuare strategie didattiche adeguate, inclusive ed efficaci per l’intero gruppo 
classe, nel rispetto della normativa, prima e dopo la 170/2010.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 LOTTA AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Il ruolo della nostra scuola nel contrasto al bullismo, al cyberbullismo e ad ogni forma di 
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violenza su minori è molto importante e non può prescindere dall’adeguata formazione dei 
docenti, sulla base anche delle disposizioni normative e delle linee guida nazionali. L'attività 
dovrà valorizzare le buone pratiche attuate a scuola e permetterne la condivisione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

 

 ENGLISH NO PROBLEM

L'attività formativa per il potenziamento nella lingua inglese è volta all’acquisizione di una 
certificazione esterna e all’ideazione di attività didattiche con metodologia CLIL. Le unità 
formative saranno calibrate sul livello di partenza dei docenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Approfondimento

La crescita personale e professionale dei docenti è considerata strategica per il 
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della scuola e per lo sviluppo del 
territorio. Le azioni formative rivolte ai docenti vengono dunque inserite nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa e costituiscono il Piano di Formazione e 
Aggiornamento dei Docenti.

La sua formulazione scaturisce dagli esiti dell’autovalutazione di Istituto, dagli 
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obiettivi del Piano di Miglioramento, dalle peculiarità del contesto socioculturale della 
comunità scolastica e dai suoi specifici bisogni educativi ma anche dalla rilevazione 
dei bisogni formativi dei docenti.  Per tale ragione all’inizio di ciascun anno scolastico 
viene richiesto ai docenti dell’istituto di rispondere a un questionario di ricognizione 
dei bisogni formativi, che pone all’attenzione le priorità indicate nel Piano nazionale di 
formazione per la formazione in servizio per il triennio 2019-2022:

COMPETENZE DI SISTEMA

Autonomia didattica e organizzativa

Valutazione e miglioramento

Didattica per competenze e innovazione metodologica

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO

Lingue straniere

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

Scuola e lavoro

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

Inclusione e disabilità

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Nel questionario è dato spazio anche all’espressione di richieste su particolari 
tematiche all’interno delle suddette aree o altre correlate con la specificità della 
scuola.

Il risultato della ultima rilevazione (novembre 2018) ha indicato le seguenti aree di 
maggiore interesse:

- Didattica per competenze e innovazione metodologica

- Inclusione e disabilità
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- Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento

- Competenze di lingua straniera.

Sono state indicate anche le seguenti tematiche specifiche: Lingua dei segni (LIS) e 
Braille; strategie per il rafforzamento delle competenze di base degli studenti; 
applicazione di metodologie attive; coding e pensiero computazionale; programmi di 
scambio con scuole europee; autismo; la comunicazione tra insegnanti e alunni e 
insegnanti e genitori; attività laboratoriali per la scuola dell'infanzia.

Altra richiesta è l’attivazione di corsi per la certificazione informatica o linguistica.

Il risultato della rilevazione conferma le aree di interesse rilevate nello scorso anno 
scolastico e da cui è scaturita la definizione delle azioni per le specifiche Unità 
Formative.

Le azioni formative vengono realizzate attraverso diverse modalità: aderendo alla 

progettazione dell’Ambiti Territoriali o delle scuole-polo, utilizzando le competenze 
professionali interne all’istituzione scolastica oppure aderendo ad iniziative di 
istituzioni esterne, come Università, altre istituzioni scolastiche, enti pubblici, 
associazioni. Possono essere stipulati accordi con altre scuole per istituire reti per la 
formazione, al fine di ottimizzare le risorse e attuare proficui scambi di esperienze.

Sarà favorita la partecipazione dei docenti ad iniziative formative sull’innovazione 
didattica e lo sviluppo della cultura digitale nell’insegnamento come previsto dal 
Piano Nazionale Scuola Digitale. Sarà inoltre curata la formazione in ingresso per i 
docenti neoassunti, secondo le indicazioni fornite da MIUR e USR. Tutti i docenti 
infine verranno coinvolti in attività di informazione e formazione in materia di 
sicurezza, nei limiti delle risorse disponibili. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GECODOC
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE DELL’EMERGENZA E DEL PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA FUNZIONALITÀ E LA SICUREZZA NEI LABORATORI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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