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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Premessa
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, della Direzione Didattica “G. 
B. Quinci”, è stato elaborato ai sensi della legge n. 107 del 13 luglio 
2015 concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.

Il PTOF è:

elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 
attività della scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio 
atto di indirizzo prot. n. 3971/IV.I del 25/10/2021;

il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti 
nella seduta del 20/12/2021;

il piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 
21/12/2021;

il piano, dopo l’approvazione, è inviato all’USR competente per le 
verifiche di legge ed in particolare per accertarne la 
compatibilità con i limiti di organico assegnato;

il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.

 

Il presente Piano:

tiene conto delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti Locali 

•
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e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e 
dalle associazioni dei genitori;

prende avvio dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così 
come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), e 
dall’Atto d’Indirizzo emanato dal  Dirigente Scolastico, che 
fornisce le indicazioni sulle priorità, sugli elementi 
caratterizzanti l’identità della Direzione Didattica che devono 
trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa.

Tale documento è da intendersi non solo come atto esplicito 
dell’identità della Direzione Didattica ma anche come programma 
completo e coerente di strutturazione del curricolo, delle attività, 
della logistica organizzativa, dell’impostazione metodologico-
didattica, dell’utilizzo, della promozione e della valorizzazione delle 
risorse umane con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi 
formativo-educativi in esso dichiarati.

Popolazione scolastica
Il Quarto Circolo Didattico è ubicato nel quartiere Trasmazzaro, una 
zona periferica di Mazara del Vallo, comune della provincia di Trapani 
che si affaccia sul Mar Mediterraneo a circa 200 Km dalle coste 
tunisine. La popolazione scolastica è rappresentativa di un tessuto 
sociale, economico e culturale eterogeneo. Gli alunni appartengono 
principalmente a famiglie che esercitano  attività marinare, artigianali 
e commerciali. È, invece, esigua la percentuale degli alunni i cui 
genitori svolgono la libera professione o attività imprenditoriali e 
impiegatizie.

Mazara del Vallo storicamente si  caratterizza per l'alto flusso 
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immigratorio extracomunitario, che proviene soprattutto dall'area del 
Maghreb. Gli alunni immigrati sono generalmente ben inseriti nel 
contesto scolastico e nel tessuto socio-economico del territorio. 
Anche se nel Circolo Didattico la percentuale di alunni con 
cittadinanza non italiana è lievemente superiore al 2%, la loro 
presenza ci consente di confrontarci con culture diverse e di portare 
avanti un dialogo interculturale orientato ai valori della pace e della 
mondialità.  In questo contesto, socialmente complesso e 
multiculturale, la scuola sviluppa la propria azione educativa 
all’insegna dell’inclusione e dell’integrazione, considerando 
l’accoglienza un valore aggiunto ed irrinunciabile.

La popolazione scolastica in questi ultimi anni è diminuita a causa del 
calo demografico e dello spopolamento dei  quartieri che 
costituiscono tradizionalmente il bacino d’utenza della scuola 
(Trasmazaro, Miragliano, Contrada Tonnarella). La crisi economica, 
che ha investito soprattutto le famiglie a reddito unico (operai, 
lavoratori delle attività legate al mare, commercianti, 
extracomunitari), ha contribuito ad aumentare l’emigrazione interna 
e verso l’Estero.

Territorio e capitale sociale
Il territorio in cui l’Istituzione scolastica dispiega la propria attività si 
sviluppa attorno al porto-canale del fiume Mazzaro e si caratterizza 
per le attività marinare e per la presenza di aziende agro-alimentari e 
conserviere. Negli ultimi anni è stata  incentivata anche la sua 
vocazione turistico-ricettiva il cui sviluppo è stato chiaramente 
condizionato dall'emergenza sanitaria, causata dalla diffusione del 
virus COVID-19. Nel territorio sono presenti vari Enti, servizi ed 
agenzie educative che collaborano a vario titolo con l'Istituzione 
scolastica: l’ASP, la Biblioteca Comunale, l’Archivio Storico Diocesano e 
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la Biblioteca Vescovile,  la Capitaneria di Porto e la Lega Navale, il 
Comando dei Vigili Urbani, il Commissariato di Polizia, il CNR, musei, 
associazioni sportive, di volontariato, musicali, culturali, 
ambientaliste, comunità alloggio e per la riabilitazione dei disabili, 
Istituzioni scolastiche italiane e straniere (scuola tunisina) con cui si 
opera per dare continuità al ciclo di studi. 

Il Comune di Mazara del Vallo eroga i servizi per il trasporto 
scolastico, per l’assistenza specialistica agli alunni disabili, per la 
mensa scolastica e contribuisce alle spese di funzionamento e 
manutenzione del Circolo Didattico. Attiva, inoltre, progetti 
extracurricolari per contrastare il disagio e la dispersione scolastica.

Il territorio si caratterizza pure per:
esperienze consolidate nel campo delle politiche per 
l’integrazione sociale;
presenza di associazioni ONLUS come attori della promozione 
della coesione sociale;
assenza di conflittualità con le comunità immigrate e 
specialmente con quella maghrebina.

Risorse economiche e materiali 

Il Circolo Didattico è formato da quattro plessi scolastici facilmente 
raggiungibili dagli utenti: la Scuola Primaria 'G. B. Quinci', la Scuola 
dell’Infanzia “O. Ivaldi”, la Scuola Primaria e dell’Infanzia “A. Rizzo 
Marino”.  I plessi sono ubicati in punti diversi del quartiere 
Trasmazzaro, ma non sono distanti fra di loro. Il plesso “centrale” in 
cui hanno sede anche gli Uffici di Segreteria e della Dirigenza, ospita 
la Scuola Primaria 'G. B. Quinci'.  Il plesso di Scuola dell'Infanzia "O. 
Ivaldi" è ad esso adiacente e con questo costituisce il primo polo 
didattico del Circolo, mentre la Scuola Primaria e dell’Infanzia “A. 
Rizzo Marino” è il secondo polo didattico funzionale alle esigenze 
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logistiche ed organizzative delle famiglie con più bambini iscritti nel 
primo ciclo d’istruzione.

I plessi sono dotati di aule ed ampi spazi interni ed esterni per la 
didattica, laboratori multimediali, laboratorio linguistico, palestra, 
campo di pallavolo all’aperto, aula yoga, sale lettura, “aule verdi”/orto 
didattico, che offrono varie opportunità di arricchimento dell'offerta 
formativa.

Grazie ai progetti realizzati con i Fondi Strutturali Europei e a quelli 
erogati per far fronte all'emergenza sanitaria da virus COVID-19, nella 
scuola sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione e di edilizia leggera, 
che hanno reso gli edifici e gli spazi esterni più accoglienti e sicuri. La 
scuola, inoltre, si è dotata di numerose e moderne attrezzature 
tecnologiche e informatiche, che vedono tutte le aule e i laboratori 
delle scuole primarie forniti di LIM, PC o monitor touch di ultima 
generazione. Le risorse economiche di cui dispone la Direzione 
Didattica provengono per la maggior parte dalla Regione Sicilia, ma 
anche dal MI, dall'Ente Locale e dai Fondi Europei.

In sintesi costituiscono opportunità per la scuola le seguenti risorse 
presenti nel territorio:

·       ricchezza di beni artistici e monumentali

·       uffici pubblici

·       associazioni culturali

·       porto-canale

·       bellezze paesaggistiche

·       aumento delle risorse economiche a disposizione della scuola

Costituiscono, invece, vincoli:

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
IV CIRCOLO DIDATTICO "G.QUINCI"

·       alcuni fenomeni di marginalità sociale (vandalismo)

·       alti tassi di disoccupazione, soprattutto giovanili e femminili

·       basso indice di scolarizzazione dei genitori

·       degrado urbanistico e fragilità strutturale degli edifici scolastici non 
del tutto adeguati alla normativa sulla sicurezza

·       barriere architettoniche

·       servizio scuolabus comunale discontinuo e contingentato

·       mensa scolastica non erogata per tutto l’anno scolastico

·       disoccupazione

·       calo demografico/spopolamento dei quartieri

·       strutture sportive non sufficienti

·       crisi di alcune attività economiche.

ALLEGATI:
Regolamento di Circolo_.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

 Aspetti Generali

I bisogni formativi espressi dal territorio in cui opera la scuola ed evidenziati dagli stakeholder 
interpellati nelle fasi preliminari all’elaborazione del PTOF sono i seguenti:

implementazione di attività e ambienti di apprendimento inclusivi per offrire maggiori 
opportunità di crescita culturale;

•

miglioramento continuo della relazione tra il sistema scolastico e quello sociale, per 
favorire l’innovazione organizzativa e tecnologica ispirata        a nuovi modelli e 
paradigmi didattico-formativi;

•

condivisione e rispetto delle regole di convivenza civile all’interno della comunità 
educante attraverso una comunicazione estesa;

•

sviluppo della creatività e valorizzazione dei talenti;•
valorizzazione delle risorse professionali e assunzione di responsabilità condivise 
rispetto obiettivi formativi stabiliti.

•

Rispondendo a tali richieste, la Direzione Didattica si propone di realizzare ambienti e 
contesti di apprendimento adatti a costruire una comunità educante caratterizzata da 
un clima relazionale positivo, costruttivo e aperto al pensiero divergente, al fine di 
sviluppare competenze spendibili nelle sfide quotidiane che la società moderna, 
complessa e globalizzata ci pone, valorizzando le caratteristiche cognitive, sociali e 
affettive di ciascuno e di tutti. In questa prospettiva la Vision della scuola può 
essere sintetizzata nell'espressione “Imparare, crescere, gioire: essere!”. Condividendo il 
pensiero di S. Weil, secondo cui “l’intelligenza cresce e porta frutti solo nella gioia”, la  
Mission che ci riproponiamo è l'educazione intesa come libera condivisione di valori da 
realizzare attraverso l'applicazione di metodi innovativi e tecniche educative efficaci: 
“Tutto col gioco ma niente per gioco” secondo la ben nota massima di B. Powell.

•
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Linee di Indirizzo Generali per le Attività della Scuola 

La Direzione Didattica,  coerentemente  con la Legge 107/15, art. 1 commi 1 - 4,  si propone di 
perseguire le seguenti finalità e indirizzi generali per le attività della scuola:

 

 Perseguire la formazione integrale della persona.•
Realizzare il principio di uguaglianza.•
Assicurare il successo formativo di tutti e di ciascuno, rispettando i tempi e gli stili di 

apprendimento individuali.
•

Porre l’alunno al centro dell’azione educativa.•
Strutturare ambienti di apprendimento innovativi, anche di tipo aut door, rimodulando 

l’organizzazione dello spazio fisico e degli arredi d’aula, al fine di favorire i processi 
di apprendimento.

•

Operare per una scuola dell’inclusione.•
Potenziare l’attenzione alle istanze interculturali nell'ottica della conoscenza e del 

rispetto reciproco.
•

Definire, aggiornare e proporre un curricolo sempre adeguato alla formazione degli 
alunni, realmente inclusivo e progettato in modo “plurale”.

•

Sviluppare l’acquisizione da parte delle bambine e dei bambini di competenze 
cognitive e metacognitive, le STEAM, il protagonismo degli studenti, 
l’apprendimento attivo e cooperativo, il benessere relazionale nonché le 
competenze sociali ed emotive: l’empatia, l’autoefficienza, la responsabilità, la 
collaborazione.

•

Favorire attività di orientamento/continuità nell’ottica dell’educazione permanente.•
Garantire e rafforzare la partecipazione delle famiglie alle decisioni degli organi 

collegiali per adeguare costantemente il Piano triennale dell’offerta formativa 
previsto dai nuovi ordinamenti per il “potenziamento dei saperi e delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità 
scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà 
locali”.

•

Assicurare la pubblicazione e pubblicizzazione dei documenti fondamentali 
dell’Istituzione scolastica per favorire la partecipazione proattiva di utenti e 
stakeholders nella comunità scolastica;

•

Assicurare “la piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli 
obiettivi di cui ai commi da 5 a 26” dell’art. 1 della legge 107/2015 attuando le 

•
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forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa previste dal DPR 
275/99.

Priorità e Traguardi 

I risultati ottenuti nelle Prove Standardizzate Nazionali hanno evidenziato le priorità e i 
traguardi di seguito riportati:  

Priorità: Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate nazionali.

Traguardi: Allineare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali alla media nazionale delle 
scuole con contesto socio-economico e culturale simile.

Priorità: Riduzione della variabilita' fra le classi.

Traguardi: Ridurre la variabilita' fra le classi parallele nei risultati di italiano e matematica.

 

Competenze Chiave Europee

 Priorità: Potenziamento delle competenze alfabetica funzionale e sociali e civiche ("imparare 
ad imparare").

Traguardi: Potenziare le abilità di decodifica di testi e messaggi in lingua italiana e stimolare 
l'acquisizione di un metodo di studio autonomo.   

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

Aspetti Generali

 Per il miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate nazionali e la riduzione della 
variabilità fra le classi parallele, che rappresentano le priorità dell'azione educativa del Circolo 
Didattico, si rende necessario il potenziamento della competenza linguistica, in particolare in 
Italiano, perché trasversale e funzionale a tutte le altre competenze disciplinari. In parallelo, 
occorre promuovere negli alunni lo sviluppo di competenze personali e sociali, soprattutto la 
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capacità di "imparare ad imparare", cioè l'acquisizione di un metodo di studio e di lavoro 
quanto più possibile autonomo e personale.  Inoltre, per fare emergere e valorizzare  i talenti 
e le inclinazioni delle bambine e dei bambini, si ritiene indispensabile promuovere attività di 
tipo artistico-espressivo, anche mediante il ricorso all'expertise professionale di agenzie 
educative e soggetti pubblici e privati (come associazioni sportive, esperti esterni di danza, 
musica, ecc.). 

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 ) 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

7 ) 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, 
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
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associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo, emanate dal Ministero 
dell'istruzione dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014, per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati

8 ) 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

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Scelte strategiche  e linee d'indirizzo

Il miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate nazionali e l'acquisizione delle 
competenze linguistico-comunicative e logico-matematiche attraverso la costruzione di 
ambienti di apprendimento innovativi comporta un impegno sul fronte della progettazione, 
della valutazione, della formazione continua dei docenti e dell'interazione comunicativa con le 
famiglie degli alunni al fine di rinsaldare il patto di corresponsabilità educativa. Le azioni da 
mettere in campo sono  le seguenti:

 -  La definizione di attività di recupero e potenziamento delle competenze di base (italiano e 
matematica) rispondenti ai reali bisogni degli alunni e il monitoraggio degli esiti per accertare 
che i percorsi didattici si sviluppino secondo tempi e modalità adeguati alle  esigenze 
formative degli allievi.

  - Le verifiche periodiche, condotte tramite prove comuni e per classi parallele, con relativo 
feedback dei risultati, devono evidenziare le eventuali lacune dei bambini e i punti di 
debolezza dell'azione educativa.  Per favorire l'acquisizione di competenze reali da parte di 
tutti gli alunni e per assicurare la loro effettiva integrazione ed inclusione nella comunità 
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educante, saranno attivati progetti di recupero/potenziamento sia in orario curricolare che 
extracurricolare.

 - La ricognizione delle esigenze formative dei docenti ha evidenziato la necessità di 
programmare un know-how della formazione per piccoli gruppi al fine di diffondere 
conoscenze e competenze metodologiche soprattutto per migliorare l'innovazione didattica, 
promuovere la comunicazione e la collaborazione tra i docenti, migliorare l'offerta formativa, 
consolidare modalità collegiali di lavoro e rendere una prassi didattica consolidata l'uso di 
prove comuni e per classi parallele.

 - Nel percorso di apprendimento/insegnamento è fondamentale il coinvolgimento dei 
familiari degli alunni, per i quali si progetteranno momenti di formazione e informazione, al 
fine di realizzare un clima sereno sia all'interno che fuori dalla classe, riducendo la 
dispersione scolastica, la frequenza irregolare, ed il disagio degli alunni delle fasce deboli.

Per attuare efficacemente il Piano di Miglioramento saranno realizzate attività didattiche che 
consentano agli alunni di innalzare le competenze di base in italiano e matematica e di 
apprendere per scoperta anche in modalità cooperativa e con l'uso di ICT. Saranno attivati 
percorsi di recupero e consolidamento che favoriscano la costruzione di competenze e siano 
di stimolo alla motivazione ad apprendere ed incentivino lo sviluppo armonico delle 
inclinazioni personali degli allievi. In tal modo ci si propone di:

- Migliorare l'offerta formativa,

 - Rendere una prassi consolidata l'uso di metodologie didattiche innovative e coinvolgenti,

- Ridurre il gap formativo fra le classi.

A partire da un’attenta valutazione delle caratteristiche cognitive delle diverse fasce di età, il 
Curricolo verticale sarà reso più funzionale alle esigenze formative degli alunni, promuovendo 
la comunicazione e la collaborazione tra i docenti negli Organi Collegiali e realizzando un 
efficace confronto sulla costruzione di strumenti valutativi e modelli condivisi per la 
programmazione disciplinare annuale.

AREE DI INNOVAZIONE
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Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Il Circolo Didattico fonda il proprio agire educativo su un  percorso unitario e su  valori 
comuni e condivisi da parte di tutta la comunità scolastica, quali la centralità dell’alunno, la 
cittadinanza attiva e il rispetto delle regole, la cultura del miglioramento, la collegialità e la 
responsabilità, la partecipazione nella gestione condivisa della scuola e il legame con 
il territorio, l’imparzialità nell’erogazione del servizio, l’efficienza nell’uso delle risorse e la 
trasparenza nelle procedure e nelle comunicazioni. Per venire incontro alle esigenze 
formative degli alunni, portati per il multitasking, ma con tempi di attenzione sempre più 
brevi, il Circolo Didattico è impegnato in un percorso di miglioramento continuo 
delle metodologie e delle strategie educative ed ha intensificato ulteriormente i momenti 
laboratoriali del processo di apprendimento-insegnamento “in situazione”, per superare la 
dimensione meramente trasmissiva e integrare i contenuti disciplinari in una proposta 
formativa dal forte valore orientativo, per sostenere la crescita delle competenze chiave di 
cittadinanza europea, riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione nella lingua 
madre, comunicazione nelle lingue straniere, competenze scientifico-tecnologiche e 
matematiche, competenze digitali) a dimensione trasversale (competenze chiave di 
cittadinanza).

Pratiche di Insegnamento e Apprendimento

Saranno favorite pratiche di apprendimento/insegnamento che stimolino la curiosità e la 
motivazione e, nel contempo, mirino a sviluppare competenze trasversali. Sarà incentivata la 
conquista di un metodo di studio basato sulla consapevolezza  critica sia dei problemi da 
affrontare che degli strumenti e delle strategie da utilizzare per la loro risoluzione. Gli 
insegnanti/facilitatori del processo di apprendimento/insegnamento stabiliranno di volta in 
volta quali metodologie siano più adatte  agli stili cognitivi degli alunni e più rispondenti al 
soddisfacimento dei loro bisogni formativi. A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano 
alcune delle pratiche didattiche che si prevede di impiegare:

- apprendimento cooperativo che, coinvolgendo gli alunni in lavori di gruppo per il 
raggiungimento di un obiettivo comune, stimola lo scambio di nozioni, metodi di lavoro e 
competenze;

- educazione tra pari, cioè trasmissione spontanea di informazioni ed esperienze tra soggetti 
di pari età, opportunamente affiancati in situazioni di apprendimento;

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
IV CIRCOLO DIDATTICO "G.QUINCI"

- problem solving, che prevede che gli insegnati (di tutte le discipline, non solo di quelle 
matematico-scientifiche) non forniscano tutte le risposte, ma stimolino i bambini a trovarle da 
sé sulla base dei dati forniti;

 -didattica laboratoriale, che favorisce lo sviluppo di competenze più salde grazie  alla 
costruzione comune delle conoscenze, procedendo per problemi e per ricerca; -flipped 
classroom (o “classe capovolta”), che ribalta i ruoli docente-discente e trasforma l’insegnante 
in tutor, mettendo al centro dell'azione educativa l’alunno;

- Coding che, ispirandosi alle procedure di programmazione informatica, favorisce lo sviluppo 
del pensiero computazionale e della logica;

-  CLIL, che, veicolando contenuti disciplinari (storici, scientifici, ecc.) in L2, contribuisce a 
potenziare le abilità linguistiche e comunicative. 

I diversi spazi laboratoriali della scuola saranno impiegati per favorire la full immersion e i 
momenti di transito da un’aula all’altra costituiranno per gli alunni brevi pause, utili  per una 
ripresa attiva delle attività didattiche. 

Contenuti e Curricoli

Una didattica inclusiva e innovativa non può prescindere da strumenti e ambienti di lavoro 
idonei all'integrazione degli apprendimenti formali e non formali. In base agli obiettivi da 
raggiungere, alle esigenze formative della classe e dei singoli allievi e ai contenuti da 
veicolare, gli insegnanti potranno usufruire di sussidi presenti nei laboratori della scuola: 
materiale didattico strutturato, giochi (didattici e non), libri integrativi (presenti nelle sale-
lettura), sussidi audiovisivi, attrezzature sportive, attrezzature informatiche, LIM. Le aule 
“speciali” (sale-lettura/biblioteca,  laboratori scientifici, musicali, informatici e linguistici) 
costituiranno spazi dedicati alla didattica laboratoriale e il responsabile del laboratorio, 
assegnato annualmente alla Direzione Didattica dalla Rete delle Scuole dell’Ambito 28, fornirà 
ad alunni e docenti il supporto tecnico e didattico necessario al lavoro programmato.

Attività di Continuità e Orientamento

La Direzione Didattica presta una particolare attenzione all’esigenza di raccordare il lavoro dei 
diversi ordini scolastici nei quali è articolata, in modo da dare continuità e coerenza agli 
aspetti relativi alla dimensione pedagogica e orientativa dell’attività scolastica, ai contenuti 
culturali, alle strategie metodologiche, alle soluzioni organizzative. Viene così strutturato un 
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percorso unitario e verticale che si snoda dalla scuola dell’Infanzia alla Primaria. Particolare 
attenzione viene prestata al passaggio dei bambini dalla scuola dell'Infanzia alla Primaria: 
viene attuato un progetto "accoglienza" che vede coinvolti i bambini del terzo anno della 
scuola dell'Infanzia e le classi della scuola Primaria, per far sì che essi possano familiarizzare 
con il nuovo ambiente e conoscere gli insegnanti partecipando ad attività educative. A 
conclusione dell'anno scolastico, inoltre, si tengono riunioni di apposite commissioni di 
docenti per la trasmissione di tutte le informazioni necessarie e utili alla formazione delle 
classi prime della scuola Primaria e alla comunicazione delle competenze raggiunte dai singoli 
alunni in uscita dalla scuola dell’Infanzia. In queste attività sono coinvolte anche le scuole 
paritarie e legalmente riconosciute che operano nel Comune di Mazara del Vallo.

In vista dell'iscrizione alla scuola Secondaria di I grado, per gli alunni che frequentano la 
classe quinta della Primaria si organizzano attività a tema (concorsi) che coinvolgono le scuole 
del territorio, per condurre le famiglie ad una scelta consapevole sul percorso scolastico 
successivo delle bambine e dei bambini. A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, negli 
ultimi anni, sono stati sospesi gli incontri e le visite in presenza, ma le informazioni vengono 
veicolate puntualmente tramite brochure e video informativi che le scuole secondarie di 
primo grado fanno pervenire alla Direzione Didattica.

Per tutti gli ordini di scuola sono previsti open day aperti alle famiglie che desiderano 
conoscere l'offerta formativa dell'Istituto. Il perdurare della pandemia da COVID-19 ha reso 
necessario organizzare anche degli open day virtuali, in modalità telematica, utilizzando la 
piattaforma didattica della Direzione Didattica.

La Scuola effettua il monitoraggio dei risultati conseguiti dagli alunni nei successivi anni di 
corso, nel passaggio da un ordine di scuola all’altro.

Rapporti con le famiglie

Il coinvolgimento attivo delle famiglie nella vita scolastica costituisce una vera leva strategica, 
poiché esse  rappresentano la prima e fondamentale agenzia educativa, con la quale la scuola 
deve collaborare per raggiungere finalità formative ed educative condivise, favorendo 
occasioni di incontro e di collaborazione. A tale scopo la scuola si serve di:

   Incontri di accoglienza per i genitori delle classi prime dei diversi ordini di scuola per 
comunicare il progetto educativo-didattico.

 Incontri scuola-famiglia: articolati in individuali e di gruppo, sono volti a presentare il 
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Curricolo e le attività della scuola, a verificare l’andamento didattico-disciplinare degli alunni, 
ad illustrare il Documento di valutazione. Assemblee di classe, Consigli 
d'intersezione/interclasse aperti ai rappresentanti dei genitori sono occasioni per condividere 
le attività della scuola, per valutare l’andamento di progetti già svolti, per proporne nuovi.

 Il Consiglio di Circolo, organo di governo della scuola, ha al suo interno la componente dei 
rappresentati dei genitori, dei docenti e del personale ATA.

   Il registro elettronico e il diario (per le scuole primarie): sono strumenti essenziali per la 
comunicazione tra la scuola e la famiglia (valutazioni, avvisi, giustificazioni, autorizzazioni, 
ecc.).

 Patto educativo di corresponsabilità: è la dichiarazione degli impegni assunti dalla scuola, 
dalla famiglia e dagli studenti al fine di promuovere il successo scolastico e formativo.

 Gruppo di Lavoro per l’Inclusione: il GLI è un importante strumento di confronto sulle 
tematiche dei bisogni educativi speciali che coinvolge famiglia, scuola, specialisti.

   Conferenze su tematiche educative: la scuola porta avanti iniziative su diversi temi, come 
l’uso consapevole degli strumenti digitali, e propone annualmente incontri di particolare 
interesse, come quelli sulla genitorialità o per l’orientamento.

La Direzione Didattica, per facilitare e rendere più efficace la comunicazione scuola-famiglia, 
diffonde le comunicazioni principalmente attraverso il sito istituzionale, il Registro Elettronico 
e il proprio canale Face book. Tutti i genitori, dalla scuola dell’infanzia alla Primaria, e tutti gli 
alunni ricevono le credenziali per accedere via web. Il registro elettronico contiene 
informazioni su assenze, giustificazioni, annotazioni, valutazioni, avvisi. Sono comunque 
utilizzati anche il diario personale (nell’a.s.  2021-2022 fornito gratuitamente dalla scuola), il 
sito web d’Istituto e la posta elettronica degli uffici di segreteria. 

ALLEGATI:
Patto corresponsabilità anno 22-23.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

INDIRIZZI DI STUDIO
 

ISTITUTO/PLESSI
 
IV CIRCOLO DIDATTICO "G.B.QUINCI" - TPEE05900V
 
SCUOLA PRIMARIA

PLESSO "G.B.QUINCI"  -  TPEE05901X•
PLESSO "A. RIZZO MARINO"  -  TPEE059065•

 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

PLESSO "A. RIZZO MARINO" -  TPAA05902Q•
PLESSO  "O. IVALDI" -  TPAA05904T•

 

TEMPO SCUOLA INFANZIA 

Tutte le sezioni effettuano l'orario normale di 40 ore settimanali suddivise in 5
giorni (cosiddetta "settimana corta"):
dal lunedì al venerdì: ingresso ore 8:00 uscita ore 16:00. 
 
TEMPO SCUOLA PRIMARIA

Tutte le classi osservano la cosiddetta "settimana corta".

 Le classi effettuano:
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 27 ore settimanali:
lunedì e martedì: dalle ore 8:15 alle ore 14:15•

mercoledì, giovedì e venerdì: dalle ore 8:15 alle ore 13:15•

o 40 ore settimanali (tempo pieno):
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 16:15•

L'orario delle lezioni è passibile di adattamenti in relazione ad eventuali variabili di 
contesto.

CURRICOLO D'ISTITUTO

 

Curricolo d'Istituto e Quadri-Orario

Individuate le priorità strategiche, la scuola elabora il Curricolo nel rispetto delle finalità, dei 
traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento stabiliti dalle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione. Il 
Curricolo: 

 È’ il fulcro della progettualità scolastica;•
È lo strumento principale di programmazione che mira a far conseguire agli alunni gli 
obiettivi di apprendimento e le competenze         specifiche delle discipline in maniera 
trasversale;

•

 È articolato per Campi di esperienze nella Scuola dell’Infanzia e per discipline nella 
Scuola Primaria;

•

 Prospetta i traguardi dell’intero processo formativo tenendo conto del profilo 
dell’alunno al termine del primo ciclo d’istruzione;

•

 Si riferisce al documento delle Indicazioni Nazionali 2012 e alle Competenze chiave 
europee per l’apprendimento permanente;

•

 Presuppone una didattica integrata e flessibile che supera la frammentazione dei 
saperi;

•
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 Ha come scopo lo sviluppo armonico della persona e l’esercizio della cittadinanza 
attiva.

•

 Il Curricolo è un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di apprendimento e 
per l’esercizio dell’attività di insegnamento all’interno dell’Istituzione scolastica. Esso 
comprende anche scelte e priorità suggerite dal contesto socio-culturale in cui opera la 
Direzione Didattica. Poiché l’itinerario scolastico nella Scuola dell’Infanzia e nel Primo Ciclo 
d’Istruzione è progressivo e continuo, i curricoli vengono progettati nell’ottica della continuità 
e della verticalizzazione educativa e didattica, attraverso una costante attenzione del corpo 
docente allo sviluppo delle competenze trasversali e alla ricerca delle connessioni tra i diversi 
saperi.

Tutte le discipline concorreranno allo sviluppo delle seguenti competenze-chiave per 
l’apprendimento permanente, definite dal Parlamento e dal Consiglio Europeo (2006) e 
assunte dalle Indicazioni come “orizzonte di riferimento verso cui tendere”:

 1. comunicazione nella madrelingua;

 2. comunicazione nelle lingue straniere;

3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;

 4. competenza digitale;

 5. imparare a imparare;

6. competenze sociali e civiche;

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità;

 8. consapevolezza ed espressione culturale.

In riferimento alla Indicazioni Nazionali per il Curricolo, vengono definite le conoscenze e le 
abilità, per il raggiungimento dei traguardi di sviluppo delle competenze al termine del primo 
ciclo d’istruzione.

Il curricolo verticale ha lo scopo di:

· evitare le frammentazioni, le segmentazioni, la ripetitività del sapere e tracciare un percorso 
formativo unitario;
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· costruire una “positiva” comunicazione tra gli ordini di scuola;

 · consentire un clima di benessere psico-fisico, che è alla base di ogni condizione di 
apprendimento, e favorire la libera espressione delle emozioni e delle abilità cognitive e 
comunicative.

Sono finalità del curricolo verticale:

 · Assicurare un percorso graduale di crescita globale;

 · Consentire l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze adeguate alle potenzialità di 
ciascun alunno; · Realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino;

 · Orientare nella continuità;

 · Favorire la realizzazione del proprio “progetto di vita”;

La progettazione del curricolo verticale, pertanto, prevede la definizione:

 · delle competenze chiave europee;

 · delle competenze disciplinari (riferite ai Traguardi di sviluppo delle competenze);

 · degli obiettivi di apprendimento;

 · dei contenuti e delle attività;

 · delle metodologie e delle strategie educative;

 · delle competenze in uscita e delle modalità di verifica.

 

CURRICOLO - SCUOLA INFANZIA
 

CAMPI DI ESPERIENZA 

IL SÉ E L'ALTRO

LA CONOSCENZA DEL MONDO

I DISCORSI E LE PAROLE
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IMMAGINI ,SUONI, COLORI

IL CORPO E IL MOVIMENTO

 
 
CURRICOLO - SCUOLA PRIMARIA
 

 

DISCIPLINE CLASSE 
PRIMA

CLASSE 
SECONDA

CLASSE 
TERZA

CLASSE 
QUARTA

CLASSE 
QUINTA

CLASSE 
A 
TEMPO

PIENO

ITALIANO 8 8 7 7 7 10

LINGUA 
INGLESE

2 2 3 3 3 3

MATEMATICA 5 5 5 5 5 7

SCIENZE 2 2 2 2 2 1

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 1

STORIA 2 2 2 2 2 1

GEOGRAFIA 1 2 2 2 2 1

ARTE E 1 1 1 1 1 2
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IMMAGINE

MUSICA 1 1 1 1 1 1

ED. FISICA 2 1 1 1 1 1

RELIGIONE/ 
ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 
IRC

2 2 2 2 2 2

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

  Il monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento di Educazione Civica nella Scuola 
Primaria ed in quella Secondaria di Primo Grado è pari a 33 ore. 

L'anno scolastico è diviso in due periodi didattici quadrimestrali.

 

ALLEGATI:
Curricolo verticale-compresso.pdf

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

Per effetto della L. 92/2019, dall'anno scolastico 2020/21 è stato introdotto nel 
curricolo verticale l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica. Nella Scuola dell’Infanzia, 
senza esplicitare il monte ore dell’insegnamento, secondo quanto viene prescritto dal dettato 
normativo, sono avviate iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Il monte 
ore previsto per ogni anno di corso per l'insegnamento di Educazione Civica nella Scuola 
Primaria della Direzione Didattica, invece, è pari a 33 ore. 

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IV CIRCOLO DIDATTICO "G.QUINCI"

Il  curricolo di Educazione Civica della Direzione Didattica assicura ad ogni alunno un percorso 
formativo organico e completo, che stimola i diversi tipi di intelligenza , favorisce 
l'apprendimento di comportamenti responsabili e promuove:

l’educazione permanente alla cittadinanza attiva e democratica •
la salvaguardia dei diritti umani e la legalità •
la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale•
la salvaguardia dell’ecosistema per un futuro sostenibile•

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

La Direzione Didattica, in attuazione delle linee di azione della L. 107/2015, concernente la 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”,  promuove per il triennio 2022/25 la realizzazione del Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD) secondo tre grandi linee progettuali:

•            Miglioramento delle dotazioni hardware

•            Attività didattiche volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni

•            Formazione degli insegnanti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura 

digitale

La Direzione Didattica, nell’ambito del PNSD, promuove la progettazione e sperimentazione di 
soluzioni didattiche digitali innovative per la costruzione di "ambienti di apprendimento 
inclusivi" e stimolanti, che implichino la mobilitazione di "abilità" provenienti dai vari percorsi 
disciplinari allo scopo di valorizzare la creatività e le capacità degli alunni di tradurle in 
competenze per la vita ed  in chiavi di lettura del futuro.  Il processo di apprendimento sarà 
orientato al potenziamento della metodologia laboratoriale  mirata a promuovere il "pensiero 
computazionale", il "coding" e la "robotica educativa" per far acquisire agli alunni nuovi 
strumenti e abilità come l’astrazione, la ricorsività, l’iterazione.
 

ALLEGATI:
PNSD 2022-2025.pdf
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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

La Direzione Didattica è scuola dell’accoglienza che desta “curiosità per il nuovo di ogni 
giorno”. Adotta, pertanto, nuovi modelli di interazione didattica, avvalendosi della tecnologia, 
per promuovere e sperimentare attività in rete finalizzate all’acquisizione di competenze 
digitali e sociali e civiche, attraverso metodologie innovative, come le STEAM, il CLIL, l’E-
TWINNING.  

La Direzione Didattica valorizza le risorse professionali interne per intraprendere percorsi  
didattici e strategie educative che fanno leva sulla "curiosità "e sulla "motivazione" per 
consentire agli alunni di padroneggiare la vasta gamma di “Funzioni Esecutive” del saper 
pianificare e organizzare, del pensare in modo flessibile, del memorizzare contenuti e 
monitorare le proprie azioni.

La comunità educante conduce la propria azione come  una grande squadra  che  interviene 
sull’itinerario formativo, pronta ad affrontare in modo sistematico tutte le variabili che 
giocano un’azione incisiva, smontando il quadro metodologico  di riferimento per individuare 
le piste di lavoro più produttive. 

Gli alunni della Direzione Didattica, oltre ai percorsi curricolari, seguono attività e percorsi 
integrativi e/o aggiuntivi approvati dagli Organi Collegiali. I docenti della Scuola dell’Infanzia e  
Primaria assumono tali attività nella propria programmazione, svolgendo percorsi 
educativo/didattici durante le ore curricolari per rendere più efficace e stimolante il percorso 
formativo e più elevati e duraturi i livelli di apprendimento degli alunni. Si attuano attività 
progettuali con approccio laboratoriale, volte a potenziare gli apprendimenti disciplinari, con 
particolare attenzione all’area linguistica, logico-matematica ma anche all’area di cittadinanza 
attiva e a quella psicomotoria. I singoli progetti possono essere sviluppati con gruppi più o 
meno numerosi di alunni nell’ambito di una o più sezioni/classi e coinvolgere una o più 
discipline. Possono essere ideati e realizzati da singoli docenti o da team di docenti di un 
plesso o di più plessi e ci si può avvalere della collaborazione di Enti che a vario titolo operano 
nel settore dell’istruzione e dell’educazione e del supporto specialistico di esperti esterni.

Tutti i progetti sono articolati sulla base di una progettazione integrata che permetterà di 
individuare  percorsi significativi  orientati alla realizzazione di un evento finale della scuola:

"TUTTI IN  SAGRA - L’INCASTRO PERFETTO " ( Puzzle di   LINGUAGGI)
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PROGETTI

 
 

TITOLO

 
 

DESCRIZIONE

 
 

AULE SENZA CONFINI

Il progetto abbraccia e valorizza tutte le esperienze aut 
door che la Direzione Didattica svolge sia nelle proprie 
“aule verdi” (pertinenze esterne della scuola: viali, aiuole, 
portici e campi), che nel territorio urbano ed 
extraurbano. Il focus di questo modo di fare scuola non 
si limita al semplice “uscire”, ma piuttosto a riflettere 
sulle esperienze svolte all’esterno attraverso una 
connessione continua tra teoria e pratica, previsione e 
progettazione delle esperienze, valutazione critica e 
documentazione, stimolo esperienziale. Attraverso 
l’attivazione di mini sperimentazioni, al termine del 
triennio si valuterà la possibilità di introdurre nel 
curricolo una quota oraria dedicata alla didattica aut 
door. 

Il progetto mira a far conoscere alle giovani generazioni,  
il bene artistico sicuramente più rappresentativo di 
Mazara del Vallo, restituito in maniera del tutto
fortuita dal mar Mediterraneo ai pescatori e assurto ad 
emblema della città. Il percorso formativo laboratoriale è 
rivolto agli alunni delle classi quinte della Scuola 
Primaria, promuove la tutela dei beni artici e culturali e 
l’identità siciliana. Il progetto sarà svolto sia in orario 

DANZIAMO CON IL  SATIRO
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curriculare, ricadendo pertanto nella quota del curricolo 
locale, che extracurriculare. 

A SCUOLA CON GALILEO

Educare  i più piccoli al metodo scientifico è un passo 
fondamentale per stimolare  la curiosità e sviluppare le 
loro capacità di analizzare situazioni complesse e trovare 
soluzioni. Il progetto, rivolto  alle bambine  e ai bambini 
di 5 anni  del Circolo e  delle scuole paritarie del 
territorio, si propone  di rendere  interessante e 
accattivante l'approccio con le Scienze fin dalla più 
tenera età e realizza occasioni di 
continuità/orientamento per l’utenza scolastica.  Il 
percorso sarà sviluppato mediante un coinvolgimento 
interattivo in cui teoria e pratica si fondono 
perfettamente.

 
 
 
 

IL GRAN GALA’ DEI 
DIPLOMANDI

 
 
 

Grazie a questo progetto i bambini incontrano i nonni, 
veri e propri custodi di un patrimonio di affetti, memorie 
e saperi.
Per i bambini i nonni diventano una scoperta, una vera e 
propria occasione di allacciare una relazione affettiva 
con una generazione a volte lontana. A loro volta i nonni 
si scoprono attivi e apprezzati,  e vedono il loro talento 
diventare una risorsa in termini di tempo e di 
competenza integrata con la proposta educativa della 
Scuola. La danza, la musica e la tradizione diventano 
un’occasione di incontro e anche di vivace confronto tra 
due mondi, lontani solo in termini cronologici, ma 
accomunati dallo scambio affettivo che è il valore 
aggiunto del progetto.

 
 
 
 

Il percorso laboratoriale mira  a far vivere alle bambine e 
ai bambini le esperienze motorie di base: camminare, 
salire, saltare, saltellare, correre, rotolare. Tutte le 
proposte avranno una grande influenza sullo sviluppo 
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GIOIA E MOVIMENTO

cerebrale del bambino e sulla sua motricità fine e 
globale. Attraverso il gioco e il movimento si 
eserciteranno competenze transdisciplinari coeme il 
linguaggio, la matematica e la musica. Oltre 
all’esecuzione delle sequenze di movimento, ai bambini 
verrà offerta la possibilità di muoversi liberamente e 
sviluppare ulteriormente le loro capacità di muoversi 
nello spazio che li circonda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O COME… ORTO BOTANICO 

Il progetto si propone di realizzare un orto didattico nelle 
pertinenze esterne dei due plessi di Scuola dell’Infanzia e 
Primaria (giardini, viali, aiuole e terreno recintato). Per le 
giovani generazioni coltivare un orto a scuola è un modo 
per imparare a conoscere il proprio territorio, il 
funzionamento di una comunità, l'importanza dei beni 
collettivi e dei saperi altrui che spesso provengono da 
altre generazioni e culture diverse. Il progetto viene 
proposto come attività interdisciplinare rivolta a tutti gli 
alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria della 
Direzione Didattica e vuole essere un'occasione di 
crescita per le bambine e i bambini che imparano un 
metodo di lavoro ordinato e condividono gesti, scelte e 
nozioni. Infatti l’orto didattico permette di “imparare 
facendo”, di sviluppare la manualità e il rapporto reale e 
pratico con gli elementi naturali e ambientali, di 
sviluppare il concetto del “prendersi cura di”, di imparare 
ad aspettare, di cogliere il concetto di diversità, di 
lavorare in gruppo e di proporre l’educazione alimentare 
non in astratto. 

Il progetto, mirato a trasmettere una sensibilità ecologica 
e i concetti basilari dell’educazione ambientale, immerge 
i bambini e le bambine nell’immenso universo naturale 
attraverso osservazioni, esperienze e vissuti quotidiani. 
Nell’ottica della transizione ecologica, il progetto, 

IL MIO AMICO AMBIENTE
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guiderà  il bambino alla scoperta dell’ambiente che lo 
circonda per sviluppare, sin dalla scuola dell’infanzia, 
attenzione, rispetto e comportamenti che salvaguardano 
la natura. 

SPAZI  INTERCONNESSI:
 
 

FLASH NEWS

Il Progetto ha svariate finalità: favorire la comunicazione 
non soltanto per la trasmissione di messaggi o di 
contenuti, ma anche per la costruzione di valori e 
percorsi educativi condivisi; orientare, sostenere e 
indirizzare la comunicazione all’interno della scuola, al 
fine di migliorare l’efficacia comunicativa e di rafforzare, 
tramite essa, il senso di appartenenza alla comunità 

scolastica; implementare la DDI e l’uso consapevole della 

Rete; sperimentare nuovi spazi di socializzazione in cui 
confrontarsi con i coetanei e scambiare esperienze e 
notizie nel rispetto della netiquette della Rete. Il 
telegiornale dei ragazzi è uno strumento efficace per  
comunicare con la pluralità dei linguaggi all’interno della 
scuola. Gli alunni avranno modo di farsi conoscere e far 
conoscere cosa accade nel mondo circostante attraverso 
un continuo scambio di notizie.

 
 

SOTTO I RIFLETTORI

Il progetto di arricchimento del curricolo si propone di 
costruire un percorso di Educazione Espressiva. L’intento 
è quello di partire dalla  teatralità spontanea, istintiva e 
naturale dei bambini per finalizzarla alla realizzazione di 
performance sotto la guida del docente, che cercherà di 
metterla in luce, di arricchirla, valorizzarla, ma anche di 
contenerla.

L'accoglienza è un momento importante per l'inclusione 
scolastica. Tutti, infatti, abbiamo bisogno di sentirci 
accolti in nuovi ambienti per poter stare bene. Tutto ciò 
vale sia per gli alunni che tornano a scuola dopo la pausa 

BEN…ESSERE A SCUOLA
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estiva, sia per i nuovi iscritti che devono iniziare a 
costruire rapporti sociali sia con gli adulti di riferimento 
(Dirigente scolastico, Docenti, ATA) che nel gruppo dei 
pari. Il periodo dell'accoglienza deve poter rispondere 
alle aspettative ed esigenze di ciascuno, ma anche 
stemperare i timori degli alunni e delle loro famiglie. 
L'accoglienza, quindi, è una pratica didattica che non 
deve essere relegata alla prima settimana di scuola, ma 
che deve continuare  tutto l'anno affinché il percorso 
formativo di ogni alunno sia proficuo.

GREEN & BLUE      ECONOMY

Il Progetto coinvolge tutte le sezioni e le classi del Circolo 
e mira allo sviluppo della Green e Blue Economy 
nell’ottica dell’Economia Circolare, attraverso la 
rigenerazione delle risorse naturali marine e terrestri. 
Due le aree tematiche di riferimento: scientifica e 
linguistica.
Attività previste: attività laboratoriali, corali, balletti, 
sfilate tematiche, conversazioni, mostre con esposizione 
di lavori realizzati dalle sezioni/classi.

Il Progetto si prefigge di far rivivere le tradizioni, le 
usanze, i costumi e i valori che la cultura popolare 
conserva e prevede l’adesione alle iniziative del territorio, 
in particolare per le festività natalizie e di San Giuseppe. 
Nelle attività saranno coinvolti le sezioni e le classi, le 
famiglie, il quartiere e tutto il territorio.
 Attività previste: ascolto e comprensione di racconti, 
canti e filastrocche, attività manipolative, uscite nel 
territorio, raccolta di immagini ed esperienze, ricerche, 
realizzazione di manufatti, attività laboratoriali e ludiche, 
realizzazione di presepi, addobbi, lavorazioni artistiche 
con materiale povero. Area tematica: antropologica, 
linguistica, espressiva.

RICORRENZE E TRADIZIONI
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L’ALTERNATIVA C’È

Per gli alunni della Direzione Didattica che non si 
avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 
(IRC), vengono prestate attività alternative all’IRC o di 
studio assistito. Nel rispetto delle libere scelte dei 
genitori, la scuola offre percorsi formativi su tematiche 
legate alla sfera affettiva-relazionale, alla cittadinanza 
attiva, modellati sui bisogni e le risorse degli alunni, tali 
da far acquisire abilità e competenze di base a tutti. 
L’obiettivo è la valorizzazione delle differenze e delle 
diversità culturali, attraverso una riflessione sui temi 
dell’amicizia, della solidarietà e del rispetto degli altri. 
Attività previste: Il percorso educativo-didattico prevede 
che gli alunni effettuino attività di narrazione, letture di 
fiabe e favole, visione di racconti e filmati coerenti con gli 
obiettivi formativi individuati. Area tematica: 
antropologica, linguistica.

IO, TU...
METTIAMOCI IN GIOCO

Il progetto pone l'accento sulla necessità di perseguire 
l'uguaglianza di tutti  gli alunni  nei diritti e nelle 
opportunità, mantenendo come valore importante il 
riconoscimento delle differenze e dei "talenti" di ognuno.

 
 

YOGA   &  COLORI

Attraverso la disciplina dello Yoga, in maniera giocosa, gli 
alunni avranno la possibilità di conoscere meglio ed 
accettare il proprio corpo, rispettare le differenze di 
genere ed esprimere le proprie emozioni e sensazioni.
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EDUCAZIONE ALLA PACE

“Peace Education Program”

Il corso di formazione, ispirato ai Programmi di 
Educazione alla Pace di Prem Rawat, ambasciatore di 
pace, si propone di: 
- includere il tema della pace in modo efficace nei 
processi educativi e formativi; 
- incoraggiare la riflessione e la discussione sulla pace in 
modo da favorire la formazione di cittadini consapevoli 
che contribuiscano alla civile convivenza, alla solidarietà, 
al rispetto della dignità umana e allo sviluppo sostenibile 
della Terra; 
- preparare le nuove generazioni attraverso la 
formazione, la conoscenza e l’esperienza alla costruzione 
di un mondo pacifico.

SCUOLA IN OSPEDALE

Il progetto di istruzione domiciliare è attivato per gli 
alunni che, a seguito di gravi patologie, siano 
impossibilitati a frequentare la scuola per un periodo di 
tempo non inferiore a trenta giorni consecutivi. Gli 
interventi didattico-educativi saranno mirati 
all’acquisizione delle abilità, conoscenze e competenze 
progettate per la classe di appartenenza, facendo ricorso 
a flessibilità oraria, metodologica ed organizzativa. La 
verifica del processo formativo sarà effettuata attraverso 
un’osservazione diretta e un monitoraggio 
dell’acquisizione degli obiettivi programmati.

 In sinergia con l’Ente Locale, le forze dell’ordine, il 
servizio sanitario, le associazioni locali, ogni anno 
vengono implementate attività e collaborazioni con 
l’obiettivo di sviluppare le competenze sociali e civiche 
degli alunni attraverso attività concernenti: l’educazione 
stradale, la conoscenza e la tutela del territorio, 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE 
ALLA CITTADINANZA
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l’educazione alla legalità, il contrasto del bullismo e 
cyberbullismo, la conoscenza di attività produttive 
presenti nel territorio (uscite didattiche, visite guidate e 
viaggi d’istruzione).

MULTIKULTURALITA’

In sinergia con l’omonima Rete provinciale, ogni anno 
sarà realizzato il progetto di vacanza-studio per il 
conseguimento della certificazione linguistica in Inglese 
L2. Gli insegnanti inoltre potranno partecipare a corsi di 
formazione loro dedicati e avvalersi di materiali didattici 
offerti gratuitamente in rete.

LA MIA SCUOLA E’ SICURA

In sinergia con il Responsabile S.P.P. e con tutti i docenti, 
saranno svolte attività informative e formative per gli 
alunni per fare acquisire loro, fin dalla più tenera età, le 
norme basilari di comportamento per assicurare salute e 
sicurezza a scuola. In particolare gli alunni saranno 
coinvolti annualmente nelle prove di evacuazione e nella 
partecipazione di concorsi tematici.

PROGETTI DI 
RECUPERO/POTENZIAMENTO

La Direzione Didattica predispone adeguati spazi, 
metodologie e attività per il recupero delle abilità di 
base. La scuola primaria pianifica e realizza interventi 
specificamente progettati in base alle necessità sia in 
orario curricolare che extracurricolare. Le attività 
extracurricolari vengono strutturate tempestivamente in 
modo flessibile e per gruppi di livello. Vengono 
organizzate anche attività di potenziamento: progetti e 
attività che vedono la partecipazione degli alunni a gare, 
competizioni, iniziative interne ed esterne alla scuola e 
corsi extracurricolari di Inglese.
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PROGETTI CONCERNENTI 
L’AREA A RISCHIO E A FORTE 

FLUSSO MIGRATORIO

I progetti realizzati con i fondi relativi all’Area a rischio e a 
forte flusso migratorio consistono in corsi pomeridiani 
per il recupero delle abilità di base degli alunni delle 
fasce deboli della scuola primaria. Benché siano attività 
per il recupero e il rinforzo delle abilità di base (Italiano e 
Matematica), l’approccio metodologico privilegiato è 
quello della ludodidattica per promuovere a tutti i livelli 
anche l’integrazione e l’inclusione scolastica degli alunni.

 

 
 
 

PROGETTI PON 

FSE: “Per una Scuola divertente!”

Tipologia modulo Titolo Durata Destinatari

Musica strumentale e canto corale; "Do, RE, MI..." - 

TUTTE LE 
SEZIONI

 
 

TUTTE LE 
CLASSI

 
 

G
E
N
N
A
I
O

 
 

-

 
 

TUTTE LE 
SEZIONIArte, scrittura creativa, teatro;

"UN VIAGGIO NEL MONDO 
DELL’ARTE" 
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TUTTE LE 
CLASSI

Potenziamento della lingua straniera; "DIGITAL STORY TELLING"

 
 
 

TUTTE LE 
CLASSI

Modulo formativo per i genitori “INCONTRIAMO...CI” CIRCOLO

Laboratori di educazione 
interculturale e ai diritti umani

"SIAMO TUTTI ... NELLA 
STESSA BARCA!" 

TUTTE LE 
SEZIONI

 
 

TUTTE LE 
CLASSI

Laboratori di educazione 
alimentare.

"RICONOSCO CIÒ CHE FA 
BENE!"

M
A
G
G
G
I
O
-
G
I
U
G
N
O

TUTTE LE 
SEZIONI

 
 

TUTTE LE 
CLASSI

 

 

INCLUSIONE
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La Direzione Didattica, nel riconoscimento del diritto di ciascuno di poter esprimere il proprio 
potenziale di crescita umana e culturale, esplicando le proprie attitudini personali, quali esse 
siano, si impegna a mettere in atto tutte le modalità atte a favorire l’inclusione di ciascun 
allievo attraverso un continuo miglioramento delle proprie pratiche educative e didattiche. 
L'inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), tra cui disabilità, 
disturbi specifici di apprendimento, disturbi evolutivi specifici e/o svantaggio, è un punto di 
forza del nostro sistema educativo. La scuola è una comunità educante che accoglie tutti gli 
alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, con l’impegno quotidiano di costruire 
relazionali pedagogiche tali da consentire il massimo sviluppo di tutti e di ciascuno, anche 
mediante interventi specifici di personalizzazione ed individualizzazione dell’insegnamento. 
La piena inclusione degli alunni con disabilità, poi,  è un obiettivo che la scuola dell'autonomia 
ha il compito di perseguire attraverso un'articolata progettualità e con la valorizzazione di 
tutte le professionalità interne e le risorse presenti nel territorio. Nello specifico, i docenti di 
classe e gli insegnanti specializzati, in collaborazione con la famiglia e gli specialisti, elaborano 
il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) sulla base del 
quale verrà organizzato il lavoro in classe. Il PDF è la descrizione funzionale dell’alunno in 
relazione alle difficoltà che dimostra di incontrare e alle potenzialità a breve e medio termine. 
Il PEI presenta i progetti didattico-educativi e illustra le forme di inclusione, le metodologie e 
le strategie spendibili nei contesti didattici. La nostra scuola è particolarmente sensibile alle 
difficoltà legate ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), ai deficit del linguaggio, 
dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD) e ha messo in campo un protocollo di lavoro che 
permette l’individuazione precoce di situazioni di rischio. I docenti, dopo aver rilevato le 
difficoltà, attivano percorsi individualizzati attraverso la stesura del Piano Didattico 
Personalizzato (PdP), che viene predisposto anche in assenza di una certificazione clinica, a 
ulteriore tutela degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Il PdP è il documento redatto con la 
collaborazione della famiglia, che garantisce all’alunno l’opportunità di una didattica il più 
possibile funzionale al suo modo di apprendere e individua le metodologie, gli strumenti 
compensativi, le misure dispensative e le strategie più adeguate al raggiungimento del 
successo scolastico. Una considerazione speciale viene data agli alunni che si trovano in una 
situazione di svantaggio linguistico o culturale e che dunque richiedono una particolare 
attenzione educativa. La Direzione Didattica, inoltre, collabora attivamente con l’ASP, il CTRH 
di Mazara del Vallo, il CTS di Trapani con sede a Castelvetrano, il Comune di Mazara del Vallo, 
le Associazioni locali per promuovere l’integrazione degli alunni con BES, attraverso il 
coinvolgimento in attività curricolari ed extracurricolari. Tra le misure inclusive promosse 
dalla Direzione Didattica per il prossimo triennio spicca sicuramente la formazione di un 
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gruppo di docenti per l’eventuale attivazione di interventi di scuola domiciliare e/o in 
ospedale per alunni che, a seguito di gravi patologie, siano impossibilitati a frequentare la 
scuola per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni consecutivi. Ulteriori 
informazioni e notizie si trovano nel PAI (Piano Annuale per l’Inclusione), allegato al presente 
documento. 

ALLEGATI:
PAI.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Attraverso l’adozione del Piano allegato, il nostro Circolo intende regolamentare le modalità 
di realizzazione e di utilizzo della Didattica Digitale Integrata (DDI) qualora emergessero 
necessità di contenimento del contagio da Covid- 19 o si rendesse necessario sospendere le 
attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

ALLEGATI:
Piano scolastico DDI.pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere 
formativo. Come esplicitato dalle Indicazioni Nazionali essa non si limita a verificare 
gli esiti del processo di apprendimento ma traccia il profilo di crescita di ogni singolo 
bambino incoraggiando lo sviluppo di tutte le sue potenzialità.

AMBITI DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IV CIRCOLO DIDATTICO "G.QUINCI"

Pur considerando il percorso evolutivo di ogni bambino come processo unitario, 
verranno considerati i seguenti ambiti di osservazione e valutazione strettamente 
legati ai cinque campi di esperienza:

IDENTITA’•

AUTONOMIA•

SOCIALITA’•

RELAZIONE•

RISORSE COGNITIVE•

RISORSE ESPRESSIVE•

TEMPI E STRUMENTI•

Con una griglia dettagliata e analitica si potrà rilevare il quadro di partenza di ogni 
bambino (ad inizio anno scolastico). Sulla base di quanto emerso e sul percorso 
didattico avviato, le insegnanti potranno descrivere (a fine anno) l’evoluzione che 
hanno osservato in ogni bambino in tutti gli ambiti considerati. Per i bambini di 5 anni 
si attuerà una osservazione/valutazione più accurata e mirata con indicatori di 
competenza sempre più specifici in vista del passaggio alla scuola primaria. La griglia 
di valutazione offrirà, così, un quadro generale delle competenze in uscita e terrà 
conto dell’intero percorso triennale di evoluzione e del curricolo verticale d’istituto. 
Ogni alunno avrà un suo fascicolo personale contenente le osservazioni raccolte nei 
tre anni.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nella Scuola dell’infanzia si procederà all’osservazione degli indicatori stabiliti e 
inseriti nelle griglie relative alle UDA mensili.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali

La valutazione prevede:

un momento iniziale di osservazione per delineare un quadro delle capacità 
individuali;

•

momenti osservativi interni alle varie proposte didattiche, riguardanti le capacità •
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di relazione con gli altri e con        la realtà oggettiva, che consentono di 
adeguare i percorsi didattici;
un momento di verifica finale dell'attività educativa e didattica.•

I dati, sempre raccolti nello stessa griglia che costituisce un unico documento di 
osservazione (specifico per fascia di età 3-4 -5 anni), evidenziano i livelli raggiunti ai 
bambini in PROCESSI DI MATURAZIONE PERSONALI:

• AUTONOMIA e IDENTITA’: personale, nelle attività didattiche e di gioco, nel rapporto 
con i compagni, nel

rapporto con le figure adulte.

• COMPETENZE: consapevolezza del proprio corpo, destrezza dei movimenti, 
motricità fine, attenzione all’ascolto, comprensione di messaggi ed espressione, 
interessi, curiosità e creatività, capacità di compiere seriazioni e connessioni logiche, 
temporali e spaziali, capacità di vivere e rielaborare esperienze significative.

Il documento permette di evidenziare, inoltre, i seguenti aspetti:

tipo di frequenza•

attenzione•

memoria•

 ritmo di apprendimento•

impegno•

carattere e comportamento•

eventuale difficoltà specifica•

 note particolari•

La comparazione dei dati che, in tale documento, vengono raccolti ad inizio anno e a 
fine anno, consente una valutazione del percorso oltre che degli esiti.

PORTFOLIO DELLE COMPETENZE INDIVIDUALI

Ne è prevista la libera adozione. È la documentazione dell’esperienza personale di 
apprendimento dell’alunno/a, attraverso una raccolta finalizzata dei materiali che ne 
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descrivono il percorso formativo: strumento di autovalutazione con finalità 
orientative e di conoscenza dell’evoluzione del percorso formativo intrapreso 
dall’alunno/a per affrontare il successivo ordine di scuola

 

ORDINE DI  SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA

Criteri di valutazione comuni:

Verifica e valutazione sono due aspetti fondamentali dell’attività di insegnamento, 
apprendimento e, pertanto, della Programmazione educativo -didattica.

La verifica è una componente costitutiva di ogni azione didattica, rappresenta un 
aspetto della valutazione ed è finalizzata al controllo della misura e della qualità 
dell’apprendimento, ma anche dell’idoneità ed efficacia delle iniziative poste in essere 
per promuoverlo; la verifica consiste in diverse procedure di rilevazione dei dati 
riguardanti i risultati conseguiti dagli alunni in termini di acquisizione individuale di 
abilità, conoscenze e competenze.

La valutazione, in questa prospettiva, non è altro che l'interpretazione dei dati rilevati, 
sulla base di criteri oggettivi concordati in sede di consiglio di interclasse; essa 
consiste nell'espressione di un giudizio, nel quale si fa riferimento non solo alle 
conoscenze/abilità/competenze acquisite nelle diverse aree di apprendimento e nelle 
singole discipline, ma anche al punto di arrivo (momentaneo) dello sviluppo 
dell'alunno, tenendo conto dei vari aspetti della persona. Tale valutazione viene 
espressa in decimi.

Tipologie delle verifiche

Tra le diverse procedure atte alla rilevazione del livello di apprendimento degli alunni, 
oltre alle osservazioni sistematiche su risultati di formazione e comportamento i 
docenti somministrano agli alunni prove di verifica oggettive /soggettive, periodiche 
quali: colloqui orali, prove tecnico/pratiche, composizioni scritte, problemi, prove 
strutturate ecc., tenendo conto della situazione della classe.
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Criteri di valutazione

I risultati conseguiti dagli alunni vengono, dunque, valutati tenendo conto:

 dell'acquisizione di abilità e conoscenze disciplinari rispetto ai livelli di partenza;1. 

del livello di partecipazione degli allievi alle attività didattiche;2. 

della maturazione delle competenze conseguenti agli interventi didattici;3. 

delle competenze relazionali raggiunte;4. 

dell'autonomia e metodologia acquisite in rapporto alla gestione del lavoro scolastico.5. 

In relazione alle osservazioni sistematiche del processo d’apprendimento e di 
maturazione dell’alunno, si delineano le aree verso cui è diretta l’osservazione dei 
docenti.

 Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nella Scuola Primaria le osservazioni terranno conto di indicatori definiti in base agli 
obiettivi proposti per le classi parallele, approvati in Collegio e inseriti nel PTOF.

Criteri di valutazione del comportamento:

Nella Scuola Primaria il voto sul Comportamento è previsto in base al D.L. 59/2004 e 
prevede una valutazione relativa ai seguenti aspetti della vita scolastica dell’alunno:

Impegno•

Partecipazione•

Interesse•

Rispetto delle regole•

Relazione con gli altri. •

 La valutazione viene espressa con un giudizio sintetico (Ottimo, Distinto, Buono, 
Sufficiente).

OTTIMO

L’alunno si impegna in maniera costante, partecipa attivamente alle attività proposte, 
rispetta le regole di comportamento, si relaziona positivamente con gli altri e 
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dimostra un notevole senso del dovere e di responsabilità.

DISTINTO

L’alunno si impegna nelle attività scolastiche in maniera adeguata, rispetta le regole di 
comportamento, si relaziona positivamente con gli altri e manifesta un buon livello di 
responsabilità e senso del dovere.

BUONO

L’alunno si impegna nelle attività scolastiche in maniera parzialmente adeguata, 
rispetta generalmente le regole di comportamento, si relaziona abbastanza 
positivamente con gli altri e manifesta un discreto livello di responsabilità e

senso del dovere.

SUFFICIENTE

L’alunno si impegna in maniera superficiale nelle attività scolastiche, non sempre 
rispetta le regole di comportamento, si relaziona con gli altri con qualche difficoltà e 
dimostra di avere acquisito parzialmente il senso di responsabilità.

ALLEGATI:
Allegato valutazione .pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Modello Organizzativo 

La Direzione Didattica ha una struttura organizzativa consolidata che è costituita da figure di 
sistema. Ogni incarico assegnato è accompagnato da una scheda nella quale sono definiti gli 
incarichi, le responsabilità e le eventuali deleghe. La struttura organizzativa è così composta:

 lo staff di direzione, formato da due Collaboratori del Dirigente;

   le funzioni strumentali, che coordinano il lavoro di specifiche Commissioni sulle aree 
strategiche individuate dal Collegio dei Docenti;

 lo staff organizzativo, costituito dai referenti di  ciascun plesso, che si occupano degli aspetti 
organizzativi, delle relazioni con l’amministrazione locale, della gestione di orari, supplenze, 
colloqui, occasioni da condividere con le famiglie, e i referenti dell’Azione educativa che si 
occupano della gestione di progetti, della progettazione, di interventi a favore degli alunni;

   i docenti referenti con funzioni di supporto alla didattica: si tratta di docenti referenti che si 
occupano di specifiche aree tematiche (Bullismo/Cyber-bullismo, dispersione scolastica, 
progetti di educazione fisica ecc.).

 le funzioni di supporto ai docenti: Comitato di valutazione, tutor per i docenti neo-immessi 
in ruolo, tutor per i futuri insegnanti che svolgono il tirocinio formativo attivo in quanto la 
Direzione Didattica è iscritta all’Albo regionale delle scuole che erogano tale servizio;

   il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e il personale ATA. In particolare, la divisione 
dei compiti del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici permette una gestione 
agile degli ambiti di lavoro, garantendo tuttavia una condivisione delle rispettive competenze, 
in modo da assicurare lo svolgersi puntuale di tutti i compiti.

 le figure di sistema per l’area della sicurezza: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP), un professionista esterno che si occupa di consulenze e sopralluoghi per 
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garantire la sicurezza, l’ASPP e i preposti di plesso che collaborano con il RSPP e il Dirigente 
scolastico, gli addetti al primo soccorso e all’intervento antincendio, presenti in ogni plesso e 
appositamente formati.

   i referenti anti-COVID-19: collaborano con il Dirigente scolastico nella gestione delle 
emergenze relative al contenimento e al contrasto della diffusione del contagio del virus 
COVID-19.

Tutte le funzioni elencate vengono affidate ai docenti attraverso la nomina del Dirigente 
Scolastico.

Figure di Sistema e Funzioni Organizzative  

 

Dirigente Scolastico  

E' il rappresentante legale dell'Istituzione scolastica ed è responsabile della gestione 
unitaria della Scuola e dei risultati.

 

Collaboratori del Dirigente Scolastico  

  Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza per impegni istituzionali, 
malattia, ferie, permessi;

•

Coordinamento organizzativo e logistico dei vari plessi;•
Predisposizione, d’intesa con il Dirigente Scolastico, del piano annuale delle attività e 

l’assegnazione dei docenti alle classi;
•

Collocazione funzionale delle ore a disposizione per completamento orario dei docenti e 
delle ore di disponibilità per effettuare supplenze retribuite;

•

   Cura delle relazioni con le famiglie degli alunni;•
  Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con criteri di efficienza ed equità;•
  Gestione quotidiana della scuola in genere, con particolare riferimento all’entrata e 

all’uscita degli alunni e all’assistenza e alla vigilanza;
•

  Controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto da parte degli alunni;•
  Presentazione di proposte al Dirigente Scolastico in ordine ad aspetti organizzativi, di 

coordinamento, comunicazione e relazione;
•

  •
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Sostituzione del Dirigente Scolastico, su specifico mandato, a presiedere riunioni 
informali e/o formali;

 Delega a presiedere i GLHO, in caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico;•
 Sostituzione del Dirigente Scolastico in incontri con Enti, Istituzioni e/o Associazioni 

esterne;
•

Supporto organizzativo agli organismi previsti da legge (commissione elettorale, seggi 
etc.), per quanto di competenza dell’istituzione scolastica, dell’intero iter gestionale e 
logistico delle elezioni degli organi collegiali annuali e triennali (indizione elezioni, 
propaganda elettorale, liste, seggi, scrutinio, pubblicazione dei risultati, etc.), 
avvalendosi anche dell’ufficio di segreteria, nonché del rinnovo della rappresentanza 
sindacale RSU;

•

Supporto organizzativo in occasione degli scrutini;•
Delega a redigere circolari docenti-alunni su argomenti specifici;•
Supporto al lavoro del Dirigente Scolastico;•
Collaborazione per la stesura dei progetti;•
  Partecipazione alle riunioni di Staff.•

Responsabili di plesso  

  Coordinamento delle attività del Plesso;•
  Cura delle relazioni con le famiglie degli alunni;•
  Verifica giornaliera delle assenze dei docenti e relative sostituzioni su apposito registro 

con criteri di efficienza ed equità;
•

  Verifica del rispetto delle scadenze fissate nelle circolari interne;•
 Mantenimento dei rapporti con il personale amministrativo ed ausiliario;•
  Segnalazione al Dirigente Scolastico di guasti e disservizi e potenziali cause di pericolo 

per l’utenza, secondo le norme sulla sicurezza;
•

 Partecipazione alle riunioni di staff; Visto sui permessi brevi e sulle richieste di ferie dei 
docenti, che dovranno essere tempestivamente trasmessi al Dirigente per l’eventuale 
concessione;

•

 Gestione quotidiana della scuola in genere, con particolare riferimento all’entrata e 
all’uscita degli alunni e all’assistenza e alla vigilanza durante l’intera giornata;

•

  Controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto da parte degli alunni;•
 Presenta proposte al Dirigente Scolastico in ordine ad aspetti organizzativi, di •
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coordinamento, comunicazione e relazione;
  Supporto organizzativo in occasione delle elezioni degli organi collegiali annuali e 

triennali (propaganda elettorale, liste, seggi, scrutinio, pubblicazione dei risultati, etc.), 
avvalendosi anche dell’ufficio di segreteria;

•

Collabora con le FF.SS..•

Funzioni Strumentali   

AREA 1 GESTIONE DEL PTOF MONITORAGGIO E VALUTAZIONE:

1) Gestione del PTOF, Monitoraggio e Valutazione dello stesso;

 2) Coordinamento delle attività del Piano e revisione dello stesso;

 3) Gestione delle attività di autoanalisi e di autovalutazione del Circolo;

 4) Coordinamento delle attività di tutoraggio connesse alla formazione;

 5) Raccolta dati e informazioni utili per la stesura della Rendicontazione.

  AREA 2 ASSISTENZA, CONSULENZA E COORDINAMENTO UTILIZZO NUOVE TECNOLOGIE:

1) Cura ed aggiornamento della struttura e della grafica del sito web della scuola;

 2) Supporto ai docenti nella produzione di materiale informatizzato e nell’utilizzo dei 
registri informatici e delle LIM;

 3) Pubblicizzazione delle iniziative e delle attività organizzate dalla scuola;

 4) Coordinamento di tutte le attività didattiche e logistico/organizzative svolte sulla 
piattaforma didattica d’Istituto GSUITE;

5) Monitoraggio dei bisogni formativi dei docenti;

6) Monitoraggio e coordinamento delle Prove Invalsi;

7) Raccolta dati e informazioni utili per la stesura della Rendicontazione sociale.

   AREA 3 INTEGRAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITA'- INTERVENTI E SERVIZI 
PER GLI STUDENTI:
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1) Accoglienza e inserimento degli alunni con bisogni speciali (BES), dei nuovi insegnanti di 
sostegno e degli assistenti alla comunicazione, coordinamento del personale ATA addetto 
all’assistenza di base;

 2) Coordinamento dei gruppi GLHO e GLI del Circolo;

 3) Promozione di attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico/pedagogica per 
coinvolgere e impegnare l’intera comunità scolastica nel processo di inclusione;

 4) Cura dei rapporti con Enti e strutture esterne e svolgimento attività di raccordo tra gli 
insegnanti, i genitori e gli specialisti esterni;

 5) Cura della stesura e/o dell’aggiornamento del P.A.I.;

 6) Cura e coordinamento delle programmazioni specifiche per alunni diversamente abili – 
BES;

 7) Monitoraggio degli alunni che presentano difficoltà d'apprendimento.

  AREA 4 RAPPORTI E REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INTESA CON ENTI E ISTITUZIONI 
ACCOGLIENZA, CONTINUITA' E ORIENTAMENTO:

 1) Cura dei progetti di intesa con Enti e Istituzioni;

2) Coordinamento delle attività di accoglienza, della continuità e dell'orientamento;

3) Coordinamento delle attività di orientamento in ingresso e in uscita;

4) Cura della continuità orizzontale (scuola- famiglia) e verticale.

Team dell’Animatore Digitale  

L’Animatore Digitale ed il suo Team svolgono un ruolo di supporto a livello informatico, sia 
ai docenti che al personale di segreteria della Scuola. In particolare l’Animatore Digitale:

  cura l’aggiornamento del sito web;•
  offre un servizio di consulenza digitale;•
 promuove la formazione dei docenti sui contenuti della DDI;•
  favorisce la partecipazione degli studenti alle attività formative previste •
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dal PNSD;
attua eventi formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per 

la realizzazione di una cultura digitale condivisa;
•

ricerca soluzioni innovative riguardo alle metodologie e alle tecnologie 
sostenibili e le diffonde all'interno della scuola, proponendo, sia ai 
docenti che agli alunni, l’uso degli  strumenti di cui la scuola si è già 
dotata.

•

Referenti dell’azione educativo-didattica  

  Cura delle relazioni con il personale scolastico, al fine di promuovere autonome 
iniziative tendenti a migliorare gli aspetti didattici, educativi, organizzativi, 
comunicativi e logistici;

•

Cura delle relazioni con le famiglie degli alunni;•
Presentazione di proposte al Dirigente Scolastico in ordine ad aspetti didattico-educativi, 

di coordinamento, comunicazione e relazione;
•

Supporto al lavoro del Dirigente Scolastico per il controllo di registri, verbali e 
documentazione varia;

•

Verifica del rispetto delle scadenze fissate nelle circolari interne;•
Delega a redigere circolari docenti- famiglie su argomenti specifici;•
Partecipazione alle riunioni di staff;•
Collaborazione con le FF.SS.•

 

Coordinatori di intersezione/interclasse   

Presiede il Consiglio di Interclasse/Intersezione ed è responsabile dell’operato dello 
stesso;

•

 Verifica che la verbalizzazione sia condotta in modo corretto;•
E' responsabile del contenuto dei verbali delle riunioni;•
Promuove e coordina le attività curricolari ed extracurricolari deliberate dal Consiglio di 

Interclasse/Intersezione.
•

 

Referente dell'educazione civica    

Cura la propria formazione sulla legge 92/2019 e sul successivo decreto •  
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attuativo del 22 giugno 2020;
Coordina le attività di progettazione, organizzazione, attuazione, verifica 

delle attività di Educazione Civica;
•

Presenta al Collegio Docenti una relazione finale sulle attività svolte a 
conclusione dell’anno scolastico.

•

Referente dell'educazione alla salute e all'ambiente  

Cura:

Coordinamento del Piano Triennale di Educazione alla Salute e 
all'Ambiente;

•

Promozione di progetti inerenti la transizione ecologica;•
Proposte per migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo della scuola;•
Supporto ai docenti nella realizzazione delle attività, attraverso la 

preparazione e diffusione di materiale;
•

Collaborazione con l'ASP, l'AIRC e con Enti e Associazioni;•
Sensibilizzazione su tematiche relative alla salute attraverso iniziative di 

solidarietà e beneficenza a sostegno di associazioni.
•

 

Referente uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione   

Cura:

   Coordinamento delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione, 
anche in relazione all’aggiornamento continuo della modulistica.

•

Raccolta delle proposte dei vari Consigli di Intersezione/Interclasse e formulazione entro 
la revisione annuale del PTOF (ottobre) di un piano annuale delle uscite didattiche, 
delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione;

•

Raccoglie informazioni su programmi, itinerari e coadiuva gli Uffici di Segreteria nella 
richiesta e nella comparazione dei preventivi di spesa.

•

 

Referente Educazione alla Legalità    

Cura:  
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  Cura le iniziative territoriali e nazionali in materia di educazione alla legalità;•
 Informa i docenti sulle proposte macroprogettuali inerenti l’Educazione alla Legalità;•
  Promuove ed organizza iniziative ed attività mirate alla prevenzione ed alla repressione 

del bullismo e cyber bullismo;
•

Monitora i comportamenti a rischio.•

Referente progetti PON (FSE e FSER)   

  Collabora nella predisposizione dei progetti;•
  Coordina le iniziative progettuali;•
Effettua azioni di raccordo tra le figure di sistema.•

 

Referente per la valorizzazione della cultura artistica e musicale   

Promuove la partecipazione degli studenti a progetti, concorsi ed attività artistiche a 
carattere regionale e nazionale;

•

Promuove all'interno della Scuola le iniziative formative di Enti e associazioni culturali del 
territorio.

•
 

Referente attività motoria e sportiva   

Promuove all'interno del Circolo le iniziative di Educazione Fisica e le attività sportive 
proposte dal MI o da Enti e Associazioni sportive operanti nel territorio;

•

Predispone l'orario e i turni di utilizzo della palestra per le sezioni/classi;•
Predispone, d’intesa con il Comune, l'orario di utilizzo degli scuolabus per il trasporto 

degli alunni dal plesso “G.B. Quinci” alla palestra, sita nel plesso “A. Rizzo Marino”;
•

Cura i rapporti con Enti e Associazioni sportive del territorio.•

 

Referente cyberbullismo  

Promuove le iniziative territoriali e nazionali che pervengono alla scuola in materia di 
prevenzione e contrasto del cyberbullismo;

•

Coordina le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo intraprese dalla 
scuola.

•
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Responsabile della biblioteca   

Cura le sale lettura presenti nei plessi della Direzione Didattica (acquisti, inventari, ecc.);•
Promuove attività di lettura per la scuola dell'Infanzia e Primaria anche attraverso 

l’adesione a specifiche campagne nazionali promosse dal Ministero della Pubblica 
Istruzione in collaborazione con altri Enti e associazioni di rilevanza nazionale;

•

Collabora con associazioni culturali del territorio, pubbliche e private (musei, biblioteche, 
ludoteche), per la realizzazione di progetti di lettura;

•

Collabora con l'ufficio alunni.•

 

Referente dei Giochi Matematici del Mediterraneo  

  Organizza e coordina lo svolgimento dei Giochi Matematici del Mediterraneo;•
Carica sulla piattaforma dedicata i file relativi all'elenco dei partecipanti, ai risultati della 

qualificazione e della finale di Istituto.
•  

NIV  

Redige e aggiorna il RAV e il PdM•
Realizza monitoraggi sull'azione educativa e sui servizi erogati dall'Istituzione 
scolastica funzionali al miglioramento continuo

•  

Comitato di Valutazione  

Valuta i docenti neoimmessi in ruolo e in anno di formazione e prova•
Seleziona i docenti tutor per le attività di Tirocinio Formativo Attivo •

 

Referenti  anti Covid-19   

I referenti anti COVID-19 devono:

Conoscere, attraverso un’adeguata formazione, i protocolli di prevenzione e controllo in 
ambito scolastico e le procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati;

•

Informare e sensibilizzare il personale scolastico sui comportamenti da adottare in base 
alle informazioni assunte dal Protocollo Condiviso d’Istituto per il contrasto e il 
contenimento del contagio da COVID-19;

•
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Attivare le procedure previste dal Procollo Condiviso, per i casi sospetti e/o confermati;•
Avvisare i Genitori/tutori dell’alunno in presenza di sintomi riferibili al Covid-19;•
Contattare immediatamente il Dirigente Scolastico e conseguentemente l’USCA di 

riferimento in presenza di alunni o personale scolastico con sintomi riconducibili al 
Covid-19;

•

Collaborare con il DdP (Dipartimento di prevenzione) dell’ASL di riferimento per la 
segnalazione di un elevato numero di assenze improvvise in una classe e per 
agevolare le attività di contact tracing;

•

Collaborare nella gestione di eventuali alunni “fragili”.•

DPO (Data Protection Officer)   

Organizza la gestione del trattamento dei dati personali e la loro protezione all’interno 
della scuola;

•

Organizza un sistema complessivo del trattamento dei dati personali comuni e sensibili, 
nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

•
 

Figure di sistema per l’area della sicurezza  

 In collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il 
Dirigente Scolastico, attuano la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le 
figure di sistema per l'area della sicurezza  sono presenti in ogni plesso e appositamente 
formati e sono:

ASPP e i preposti di plesso che collaborano con il RSPP e il Dirigente Scolastico;•
addetti al primo soccorso e alle squadre antincendio.•

 

 

L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA

Modalità di utilizzo dell’organico dell'autonomia

54



Organizzazione PTOF - 2022-2025
IV CIRCOLO DIDATTICO "G.QUINCI"

Le risorse umane assegnate nell’organico dell’autonomia alla Direzione Didattica sono 
adeguate ad assicurare la didattica in tutte le sezioni/classi. In base alle disponibilità regionali 
e provinciali, sono state attribuite alla Direzione Didattica ulteriori 3 docenti di scuola primaria 
nell’organico dell’autonomia. Le ore di queste figure sono suddivise fra i due plessi di scuola 
primaria e le attività principali riguardano il recupero e il potenziamento, il supporto agli 
alunni con BES, specialmente in presenza di nuove certificazioni e nelle more che vengano 
assegnati alla scuola nuovi posti di sostegno in deroga, e la collaborazione per lo svolgimento 
di progetti e laboratori. L’organico dell’autonomia, come previsto dalla norma di legge, ha una 
duplice funzione. Esso garantisce infatti la presenza delle risorse umane necessarie per:

   sviluppare le priorità didattico-educative, inclusi gli obiettivi triennali di miglioramento;

 rispondere al fabbisogno di ore di supplenza dell’istituto.

 Il perdurare della pandemia con le criticità che ne derivano (incremento delle assenze 
giornaliere, gestione di classi poste parzialmente in quarantena ecc.)  e la mancanza dei 
requisiti per accedere alla richiesta di organico cosiddetto “ex-COVID-19” rendono necessario 
richiedere per il prossimo triennio unità aggiuntive nell’organico dell’autonomia sia per la 
scuola primaria, ma anche per la scuola dell’infanzia.

Organico ATA

In base al perdurare della pandemia, delle criticità che ne conseguono in termini di lavoro 
aggiuntivo sia per i collaboratori scolastici che per gli assistenti amministrativi, e alle 
disponibilità regionali e provinciali, si continuerà a richiedere organico ATA cosiddetto “ex-
COVID-19” in aggiunta a quello ordinariamente assegnato alla Direzione Didattica.

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

Organizzazione degli Uffici amministrativi
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Direttore dei servizi generali e amministrativi  

redige e aggiorna la scheda finanziaria dei progetti;•
predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione;•
elabora il prospetto recante l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione;•
predispone la relazione sulle entrate accertate sulla consistenza degli impegni assunti e 

dei pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del programma annuale;
•

firma gli ordini contabili (riversali e mandati) congiuntamente al Dirigente; · provvede alla 
liquidazione delle spese; · ha la gestione del fondo per le minute spese;

•

  predispone il conto consuntivo;•
tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale consegnatario;•
cura l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni ed almeno ogni 10 anni 

per il rinnovo degli inventari e della rivalutazione dei beni;
•

affida la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e 
delle officine ai rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal 
Direttore e dal docente;

•

sigla i documenti contabili ed a fine esercizio attesta il numero delle pagine di cui i 
documenti sono composti;

•

riceve dal docente che cessa dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in 
custodia;

•

è responsabile della tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali;•
cura e tiene i verbali dei revisori dei conti.•

In materia di attività negoziale il D.S.G.A.:

collabora con il Dirigente Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività 
negoziale connessa con le minute spese prevista dal suo profilo professionale 
(art.50 – tabella D/2 - CCNL 26/5/99);

•

può essere delegato dal Dirigente Scolastico ad occuparsi di singole attività 
negoziali;

•

  svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che richiedono la forma 
pubblica;

•

provvede alla tenuta della documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e 
programmata;

•

può essere delegato dal Dirigente Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la •
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regolarità della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro;
redige apposito certificato di regolare prestazione per i contratti inerenti la 

fornitura di servizi periodici.
•

 

Ufficio acquisti  

Scarico giornaliero della Posta elettronica istituzionale, certificata ed intranet;•
Protocollo corrispondenza in entrata ed uscita;•
Gestione registro protocollo informatico e invio giornaliero per la conservazione 

sostitutiva;
•

  Gestione Elezioni del Consiglio di Circolo;•
Adempimenti fiscali, erariali e previdenziali, comunicazione a SPT compensi extra cedolino 

unico Mod. 770, dichiarazione IRAP, Certificazione Unica Esperti Esterni;
•

•
Gestione Fatture Elettroniche;•
Gestione Piattaforma Certificazione dei Crediti;•
Tenuta registro Fatture elettroniche;•
Contratti di prestazioni d’opera o collaborazioni a progetto;•
Compensi accessori e indennità al personale (Cedolino unico) TFR solo per i supplenti 

ancora gestiti dalla scuola, pratiche piccoli prestiti e mutui, rapporti con MEF e INPDAP, 
richiesta CIG _ rendicontazione, e DURC, tenuta Registro contratti, redazione 
determine;

•

Aggiornamenti AXIOS;•
Gestione Sito web: inserimento sul sito di: incarichi ad esperti esterni, inserimento 

circolari personale docenti e comunicazioni varie;
•

 In collaborazione con il D.s.g.a.:

Gestione Buoni d’ordine Acquisti con procedura M.E.P.A.;•
Contratti agenzie di viaggio per viaggi di istruzione;•
Redazione prospetti comparativi gare;•
Mandati di pagamento e riversali d’incasso Anagrafe Prestazioni.•
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Ufficio per la didattica 

  Corrispondenza con le famiglie;•
Trasmissione e richiesta documenti personali;•
Compilazione Statistiche varie;•
Gestione documentazione inerente gli alunni con BES;•
Supporto alla formazione delle classi;•
Denuncia infortuni alunni;•
Supporto alla gestione nel RE del Documento di valutazione;•
Supporto alla gestione delle attività extrascolastiche;•
Adozione libri di testo;•
Supporto alla gestione delle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione;•
Anagrafe alunni.•

 

Ufficio Personale 

  Stipula dei contratti con il personale;
Retribuzione del Personale Supplente sulla piattaforma SIDI_NoiPa;
Gestione delle graduatorie degli aspiranti alle supplenze (personale docente e 

ATA);
Redazione graduatorie Interne d’Istituto (Docenti ed ATA);
Gestione amministrativa;
Sostituzione docenti ed individuazione supplenti;
Gestione Registro contratti con il personale;
Amministrazione personale docente ed ATA;
Rapporti R.T.S., INPS;
Rilascio dichiarazioni di servizio, certificati e relativa registrazione;
Gestione assenze del personale;
Visite fiscali;
Stato personale e fascicolo;

•
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Trasmissione e richiesta documenti;
Statistiche e rilevazioni varie ivi comprese quelle introdotte dalla normativa 

anti COVID-19;
Procedure per la gestione dello Sciopero e delle assemblee sindacali;
Infortuni Personale Docente;
Redazione Incarichi al personale interno;
Conteggio Permessi, straordinario personale supplente;
Organi collegiali (convocazione RSU, Collegio docenti, Consiglio di Circolo, 

ecc.).

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa

Segreteria Digitale:  axios

Registro Elettronico (RE): axios

 Pagelle on line: https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx  

Sito Istituzionale: www.quartocircolomazara.edu.it

Modulistica da sito scolastico https://www.quartocircolomazara.edu.it/modulistica-pubblica

Ulteriori informazioni sono contenute nell'allegata Carta dei Servizi della Scuola.

ALLEGATI:
CARTA_DEI_SERVIZI.pdf

RETI E CONVENZIONI ATTIVE

La Direzione Didattica aderisce ad una Rete di Ambito e ad alcune Reti di Scopo finalizzate alla 
realizzazione di economia di scala per la formazione del personale scolastico sulle 
metodologie didattiche innovative,  sulla normativa relativa alla salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro e per la realizzazione di specifici progetti al fine di ampliare l'Offerta Formativa. Le 
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Reti favoriscono anche la condivisione di risorse professionali, strutturali e materiali.

Si elencano di seguito le Reti attivate:

v  v  RETE PROVINCIALE DELLE SCUOLE - AMBITO 28 TRAPANI

 

Azioni realizzate/da realizzare • Formazione del personale (metodologia, didattica e 
principali innovazioni nella normativa scolastica)

Risorse condivise • Risorse economiche

• Risorse professionali

Soggetti coinvolti • Altre scuole

• Enti di ricerca

• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete

Partner della Rete di Ambito – Istituto capofila: Istituto 
Comprensivo di Campobello di Mazara

  v  RETE NAZIONALE SCUOLE GREEN

Azioni realizzate/da realizzare • Formazione del personale (tematiche inerenti la 
transizione ecologica)

• Attività didattiche

Risorse condivise • Risorse professionali

Soggetti coinvolti • Altre scuole

• Enti di ricerca

• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola Partner della Rete di Scopo – Istituto capofila: Istituto 
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nella rete Comprensivo “Boscarino” di Mazara del Vallo

 

 

v  v  RETE PROGETTO INTERNAZIONALE MULTIKULTURALITÀ AMCM

Azioni realizzate/da realizzare • Formazione/aggiornamento del personale (tematiche 
inerenti l’Educazione Interculturale, la didattica dell’Inglese 
L2)

• Attività didattiche

Risorse condivise • Risorse economiche

•Risorse professionali

Soggetti coinvolti • Altre scuole

• Enti di formazione accreditati

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete

Partner della Rete di Scopo – Istituto capofila: Istituto 
Comprensivo “A. De Gasperi” di Strasatti-Marsala   

 

v  v  RETE SCUOLA DOMANI

Azioni realizzate/da realizzare • Formazione del personale (normativa inerente la salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro)

 

• Risorse economicheRisorse condivise
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•Risorse professionali

Soggetti coinvolti • Altre scuole  

• Enti di formazione accreditati

 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete

Partner della Rete di Scopo – Istituto capofila: Istituto 
d’Istruzione Secondaria Superiore “Vincenzo e Ignazio 
Florio ” di Erice  

 

v  v  RETE “GLOBALFOLK” PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ARTI – (Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 - All. A paragrafo 6 Punto 4.1 (Misura d 1)

Azioni realizzate/da realizzare • Attività didattiche

 

Risorse condivise • Risorse economiche

•Risorse professionali

• Risorse strutturali

• Risorse materiali

Soggetti coinvolti • Altre scuole  

• Enti di formazione accreditati

 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete

Partner della Rete di Scopo – Istituto capofila: Istituto 
Comprensivo “Borsellino-Ajello ” di Mazara del Vallo  

 

Convenzioni
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La Direzione Didattica è inserita nell’Albo dell’USR-Sicilia come sede per lo svolgimento del 
Tirocinio Formativo Attivo e, in relazione all’erogazione del servizio, stipula apposite 
convenzioni con le Università da cui provengono i tirocinanti.

PIANO TRIENNALE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
ED A.T.A.

Piano per la formazione del personale docente e A.T.A. – 2022/2025

La costante esigenza degli operatori scolastici di approfondire e sviluppare ulteriormente la 

propria professionalità rende necessario prevedere l’aggiornamento, la formazione e la 

riqualificazione del personale, al fine di attuare in modo efficace e didatticamente valido il 

Piano dell’Offerta Formativa. La Direzione Didattica promuoverà la formazione continua del 

personale tenuto conto delle tematiche specifiche emergenti dal RAV, dei progetti già 

approvati dal Collegio, degli obiettivi di miglioramento e del fabbisogno di tutto il personale. 

Le attività previste in tal senso scaturiscono dai bisogni espressi dal personale e si 

concretizzano in:

Attività di autoaggiornamento – prevede attività di studio e formazione/informazione 

individuale svolta attraverso l’acquisto di sussidi e materiali di settore e attraverso la 

partecipazione a corsi, convegni, seminari ecc., ma soprattutto attraverso la restituzione 

al Collegio del Know How in appositi incontri e conferenze che si terranno in presenza 

ovvero a distanza nel rispetto della normativa emergenziale anti COVID-19;

•

Attività di aggiornamento con esperti interni e/o esterni;•

Attività promosse da Istituzioni, Enti, Associazioni ecc. che operano nel territorio.•

  Nel triennio 2022-25 verranno proposte le attività di formazione contenute nello specifico 

allegato.

ALLEGATI:
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Piano aggiornamento e formazione 2022-25.pdf
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