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Area 1 

P.T.O.F. (Adeguamento, coordinamento, monitoraggio PTOF)

Il PTOF è indispensabile per presentare le scelte pedagogiche,

organizzative e gestionali della scuola nel territorio, in funzione del

PdM, ed esplicita le finalità educative, gli obiettivi generali relativi

alle attività didattiche e alle risorse previste per realizzarli.

Attività svolte

 Collaborazione con la DS nell’ aggiornamento del PTOF;

 Coordinamento e monitoraggio delle funzioni strumentali;

 Stesura riepilogo attività, progetti ed iniziative svolti durante

l’anno;

 Monitoraggio delle referenze, dei progetti svolti e dei Pon con

sintesi conclusiva.



Area  2  

CONTINUITA’ – ORIENTAMENTO- Bullismo e Cyberbullismo

 Favorire l’inserimento degli alunni e il passaggio alla scuola di grado
successivo, creando aspettative positive anche attraverso una
conoscenza del futuro ambiente fisico e sociale;

 Organizzare attività volte a chiarire e a presentare il nostro Istituto alle 
famiglie;

 Promuovere un rapporto di continuità metodologico-didattico tra i tre
ordini di scuola mediante la realizzazione di progetti comuni;

 Migliorare la conoscenza di se stessi, dei diversi indirizzi scolastici e del 
mondo del lavoro, per una scelta più consapevole della scuola superiore;

 Mettere in atto strategie capaci di rimuovere le principali cause di 
dispersione scolastica (insuccesso o abbandono);

 Far conoscere agli alunni possibili sbocchi professionali;

 Tutte le attività sottoelencate nascono in riferimento al PdM (5.5 RAV –
cittadinanza).



Attività svolte dalle classi ponte:

 Festa di San Martino ( infanzia –primaria);

 Giornata sportiva ( primaria)

 Tombola di Natale ( infanzia – primaria cl 1° );

 Open Day (tutti gli ordini di scuola);

 Orientamento Day (secondaria); 

 Organizzazione e svolgimento di una giornata di Orientamento
dedicata agli alunni delle classi terze secondaria («Orientamento
Day»);                                                                                  

 Sportello dell’Orientamento ( rivolto agli alunni delle classi terze
secondaria);

 Sportello di Ascolto;

 Progetto CREVALORIENTA2019;

 Formulazione del Consiglio Orientativo.



Area 3

Valutazione-Autovalutazione d’Istituto

 Analisi dei livelli di apprendimento degli alunni di scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria, esaminati per singole classi e per classi parallele, riguardanti le discipline: 

ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE e COMPORTAMENTO,attraverso la 

rilevazione/elaborazione dei dati in ingresso, intermedi e finali;

 Identificazione dei punti di forza e di debolezza emersi dai dati ottenuti;

 Elaborazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti da inserire nel PTOF;

 Promozione di una «cultura collaborativa» volta al miglioramento continuo.

 Le Attività svolte sono state documentate attraverso: 

Azione di monitoraggio svolta in 3 momenti di rilevazione/elaborazione:

in ingresso, in itinere e finale;

 Il monitoraggio è stato così attuato:

Comunicazione interna indicante i criteri secondo i quali operare la rilevazione dei

dati;

 Elaborazione, analisi e registrazione dei dati rilevati.



I dati rilevati nei diversi ordini di scuola sono stati analizzati

tenendo conto dei livelli di apprendimento espressi in decimi per

disciplina e per classi parallele e sono stati restituiti attraverso

relazioni, tabelle e grafici.

2- Partecipazione alle riunioni formali e informali con le altre FF.SS.

Per un confronto mirato a migliorare e a valorizzare il sistema di

valutazione e autovalutazione di Istituto.

3- Definizione di griglie e indicatori per la Valutazione delle

Competenze. In particolare, con la sospensione delle attività

didattiche in presenza a causa dell’ emergenza Covid-19, a partire

dal 5 marzo 2020, è stato necessario ridefinire i criteri di

valutazione degli apprendimenti contenuti nel PTOF, adeguandoli

alle modalità della Didattica a Distanza.



Area 4 

BES- DISPERSIONE SCOLASTICA

• Favorire la cultura dell’Inclusione attraverso l’inserimento

di alunni Bes e Dsa nelle classi dell’istituto;

• Raggiungere la piena integrazione e valorizzazione di ognuno;

• Favorire lo sviluppo delle capacità personali e dell’ autonomia;

• Valorizzazione delle diversità;

• Collaborazione con i vari enti e istituzioni del territorio e raccordo tra i 

vari ordini di scuola e con il personale preposto della segreteria;

• Frequenza degli alunni nell’ attività in presenza e nella DAD.



Attività svolte:

 Incontri calendarizzati tra docenti di sostegno e ref. ASP  per 
visione e verifica PEI e rinnovo diagnosi funzionali e relativi
PDF;

 Rilevazione e/o conferma alunni BES;

 Indicazioni a supporto compilazione PDP per alunni DSA;

 Organizzazione e partecipazione agli Open Day e alla 
giornata di Orientamento;

 Rilevazione alunni con frequenza irregolare, segnalazione e 
convocazione genitori, segnalazione ai servizi sociali (in 
presenza e in DAD);

 Incontro  informativo e divulgativo sui DSA a cura dell’ 
associazione Filo e Sofia;

 Elaborazione del piano annuale per l’ inclusività;

 Le attività svolte sono state documentate attraverso verbali
e relazioni.



Area 5
COORDINAMENTO VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE . SERVIZI STUDENTI

 La promozione, il coordinamento e l’attuazione delle  visite

guidate e dei viaggi d’istruzione favoriscono l’ ampliamento e il

potenziamento dell’ offerta formativa, la scoperta del territorio, 

l’osservazione diretta del contesto naturalistico, ambientale, 

architettonico, promuovendo occasioni di socializzazione allargata

in  contesti significativi e motivanti;

 Vivere e condividere con gli altri l’ esperienza del “ viaggio”;

 Avvicinare i giovani al teatro, sviluppare 

l’interpretazione del testo teatrale, ampliare il 

lessico e le competenze comunicative.



Attività svolte

INFANZIA

Festa dei nonni;

La vendemmia: «Dall’uva al vino»;

Laboratorio didattico  «Dalle olive all’ olio»;

Laboratorio di Natale;

Tutti insieme in Maschera.

PRIMARIA

Spettacolo teatrale « C’ era una volta il principe azzurro »  presso 

Teatro Ambasciatori- Catania;

Visita al frantoio di Nicolosi;

Visita  ai presepi di Santa Maria La Stella ;

Spettacolo/laboratorio Burrattinando presso locali  della scuola;



SECONDARIA

 Lezioni – concerto presso l’ aula Magna della scuola per tutte le classi:  
Il Jazz 

 MaxGarrubba « Viaggio nel blues- Nascita, sviluppo, influenze e 
attualità»;

 «4 rock times»- Milestones of Rock.

 Seconda edizione della Stagione Concertistica presso Aula Magna della 
scuola:

Concerto del Duo arpa e flauto e concerto fisarmonica;

Concerto del TRIO CLEMENTI .

Visite guidate in orario curriculare:

Presepi di Caltagirone per le seconde classi;

Museo dello sbarco e Museo del cinema per le classi terze.



Area 6
Biblioteca- Progetto Lettura – Formazione

 Scoprire il piacere di leggere e sviluppare l’immaginazione e la 

fantasia e acquisire le abilità per l’ apprendimento lungo l’ arco

della vita;

 Migliorare le capacità linguistico-espressive di comprensione e 

logico-creative;

 Sensibilizzare i ragazzi su tematiche attuali attraverso lettura di 

brani scelti e visione di film e/o documentari per divenire

cittadini responsabili e consapevoli delle proprie scelte;

 Vivere il libro come prezioso strumento di gioco, di 

approfondimento e di conoscenza;

 Rivalutare la Biblioteca scolastica attraverso l’ordine, la 

catalogazione, il prestito e l’aggiornamento;

 Promuovere la formazione docenti.



Attività svolte:
INFANZIA

 Partecipazione al Progetto: «Io leggo perché» e gemellaggio con la Libreria

Mondadori ( Zagare S. G. La Punta);

 Incontri di lettura animata con il narratore R. Vecchio.

PRIMARIA

Coordinamento, cura e gestione biblioteca ( prestito e restituzione libri;)

Progetto: «Io leggo perché» ;

Gemellaggio con la libreria Mondadori;

Fiera del dolce;



SECONDARIA 

• Partecipazione all’ iniziativa «Diario di una schiappa» classi seconde e terze;

• Partecipazione all’attività di lettura « Io leggo perchè»  a cura della casa

editrice Mondadori;

• Attività ludico-didattica « L’ Albo creativo» classi prime, Dott.ssa Lorenza 

Grasso;

• Partecipazione al progetto « Libriamoci» classi terze- argomento « Noi

salveremo il pianeta, Dott.ssa Serena Raspanti;

• Progetto alternanza scuola-lavoro con l’ IST. C. Marchesi di Mascalucia”;

• Progetto Aula e Biblioteca diventano laboratorio- percorso interdisciplinare

scientifico-letterario;

• Incontro divulgativo in modalità Zoom «AulaBibliolab- Ai tempi del 

coranavirus» Quando la scienza non va in  quarantena;

• Giornata delle Foibe in collaborazione con il progetto legalità.



Progetti

CURRICULARI

Docenti

Referenti

Alunni

coinvolti

Tempi Prodotti e/o

risultati

Priorità e 

traguardi

Educazione

alla Salute

M.L.Antonuccio

M.Navarria

M.T. Oliveto

Infanzia

Primaria 

Secondaria

Tutto l’anno Coordinamento, 

organizzazione, 

informazioni, 

somministrazione

d’ indagine e 

screening di 

Medicina

Scolastica;

Organizzazione, 

coordinamento

incontro per i 

genitori a cura

dell’ASP;

Rete Civica della 

Salute;

Coordinamento, 

organizzazione e 

incontri, per le 

classi prime e 

seconde con 

L’AIRC.

Affy Fiuta pericoli

Cittadinanza



Progetti

CURRICULARI

Docenti

Referenti

Alunni

coinvolti

Tempi Prodotti e/o

risultati

Priorità e 

traguardi

Frutta e 

verdura nelle 

scuole

M. C. Pennisi Primaria Tutto l’ anno Distribuzione frutta 

e verdura nella 

scuola.

Cittadinanza

Aggiungi un

posto in 

cattedra

Esperti esterni

madrelingua e 

docenti

curriculari

Primaria 

Secondaria

Ottobre-

Marzo in 

presenza, in 

prosieguo in 

modalità DAD

Miglioramento

competenze

linguistiche;

Maggiore 

consapevolezza 

della loro

cittadinanza

europea

Inglese

Francese

Spagnolo



Progetti

CURRICULARI

Docenti

Referenti

Alunni

coinvolti

Tempi Prodotti e/o

risultati

Priorità e 

traguardi

Intercultura-

Erasmus-

Viaggio in 

Inghilterra

Molon M.

Battiato P. 

Muccio A-

Secondaria

( classe terze)

Ottobre-

Marzo in 

presenza e in 

prosieguo in 

modalità DAD

Organizzazione e 

incontri preparatori

per Viaggio studio in 

Inghilterra;

Accordo di rete con 

il Polo Catanese

Interculturale ( n. 2 

incontri in 

videoconferenza);

Scambio di buone

pratiche: lettere, 

foto e video;

Uso del twinspace

su piattaforma E-

twinning;

Creazione logo 

progetto VINO;

Incontri on line

studenti.

Cittadinanza

Inglese



Progetti

CURRICULARI

Docenti

Referenti

Alunni

coinvolti

Tempi Prodotti e/o

risultati

Priorità e 

traguardi

Attività sportive 

nella scuola 

(curriculari

ed

extracurriculari)

N. R.Zaia

(tutor -

esperti

esterni)

Infanzia

Primaria

Secondaria

Tutto  

l’anno

Corso Gioco danza;

Yoga;

Tiro con l’ arco, hip 

hop e  pallavolo.

Cittadinanza

Una regione in 

movimento

M.R. 

Anastasi

Infanzia Tutto

l’ anno

Ascolto del racconto

« I miei amici: 

tondogiramondo…;

Giochi di Movimento 

– percorsi ginnici ;

Invio power point

con foto e video dei

bambini per fase 

conclusiva del 

progetto a distanza

Convivenza 

Civile



Progetti

CURRICULARI

Docenti

Referenti

Alunni

coinvolti

Tempi Prodotti e/o

risultati

Priorità e 

traguardi

Legalità S.E. Marino Secondaria Tutto 

l’anno

Organizzazione e 

coordinamento « Friday for

Future»-flash mob in 

piazza S. Mauro;

Progetto «Un poliziotto per 

amico»;

«L’ Amore non 

uccide»_incontro dibattito

e commemorazione

«panchina rossa» 

«Giornata della Memoria» 

dedicata a Liliana Segre;

Mostra permanente 

«Viaggio della memoria 

2019» e simbolica posa

«pietra d’ inciampo»;

«Giornata del Ricordo delle 

Foibe»;

Celebrazione di «Palermo 

chiama Italia al balcone».

Italiano

Cittadinanza



Progetti

CURRICULARI

Docenti

Referenti

Alunni

coinvolti

Tempi Prodotti e/o

risultati

Priorità e 

traguardi

Sportello

d’ascolto

S. Marino

Secondaria 

Ottobre 

- Marzo

Incontri con lo psicologo

e Orientamento

Cittadinanza

Educazione

alla 

solidarietà

A.Torrisi

M.Licciardello

Secondaria Tutto 

l’anno

-Raccolta solidale pro Ass. 

« Tenda di Cristo»;

-Fiera del dolce;

-Merenda solidale;

- Donazione a favore dell’ 

Istituto « Mary Poppins».

CIttadinanza



Progetti

CURRICULARI

Docenti

Referenti

Alunni

coinvolti

Tempi Prodotti e/o

risultati

Priorità e 

traguardi

Giochi 

Matematici del 

Mediterraneo

M.Finocchiaro

M. Spadafora

Primaria

Secondaria

Novembre-

Giugno

Qualificazioni

d’Istituto;

Finali d’ Istituto;

Finale Nazionale.

Matematica

Laboratorio 

scientifico

N.R. Visalli Secondaria

(classi prima 

e seconda 

sez. E)

Ottobre-

Maggio

Presentazione del 

laboratorio scientifico 

e presentazione di 

una scheda di 

osservazione;

Esperimenti 

scientifici, 

misurazioni;

Elementi di 

microscopia, 

conoscenza e uso 

del microscopio.

Convivenza 

Civile



Referenze

d’istituto

Docenti

Referenti

Alunni

coinvolti

Tempi Prodotti e/o    risultati Priorità e 

traguardi

Sito WEB 

istituzionale

Animatore

digitale

A. 

Messina

Tutto 

l’anno

-Manutenzione, aggiornamento, 

supporto per inserimento

documentazione pagine web;

-Creazioni di sezioni e pagine

dedicate ad argomenti specifici;

Manuntenzione componenti non 

efficcienti;

Soluzioni di problematiche legate

alla rete;

Supporto ai docenti su tecnologia

didattica-informatica;

Sostegno al personale di segreteria

su utilizzo programmi e rete;

Riorganizzazione computers

destinata alla DAD;

Supporto al gruppo digitale.



Referenze

d’istituto

Docenti

Referenti

Alunni

coinvolti

Tempi Prodotti e/o

risultati

Priorità e 

traguardi

Invalsi A. Messina Primaria

(cl.II / V)            

Secondari

a( cl. III )

Tutto 

l’anno

-Registrazione scuola al 

portale Invalsi;

Inserimento alunni classi

coinvolte;

Raccolta informazione di 

contesto e inserimento

dati sito Invalsi;

-Aggiornamento dati;

-Progettazione fasi per 

espletamento prove;

-controllo e 

aggiornamento computer

aula informatica.

Italiano

Matematica

Inglese

Cittadinanza

Piano 

di 

miglioramento

M.R . Sorbello Istituto Tutto 

l’anno

-Supporto della 

pianificazione di percorsi

di miglioramento di 

progetti, di attività

interne/esterne

-Pianificazione

sostituzione docenti

assenti

-Supporto alla segreteria



Referenze

d’istituto

Docenti

Referenti

Alunni

coinvolti

Tempi Prodotti e/o

risultati

Priorità e 

traguardi

Registro

ARGO 

S. Musmeci Primaria

Secondaria

Tutto 

l’anno

-Predisposizione e gestione delle 

attività propedeutiche all’ utilizzo

del registro Argo;

Gestione delle eccezioni per uso

Registro Argo;

Collaborazione segreteria per 

piattaforma Argo-Attribuzione

docenti alle classi;

Attivazione Utenze Docenti

Piattaforma Argo;

Generazione password docenti e 

invio;

Predisposizione scrutini intermedi 

e finali;

Predisposizione documenti finali;

Implementazione funzionalità

piattaforma Argo per Gestione

Didattica;

Implementazione funzionalità

piattaforma Argo per 

Dematerializzazione.



Referenze

d’istituto

Docenti 

Referenti

Alunni

coinvolti

Tempi Prodotti e/o

risultati

Priorità e 

traguardi

Progetto

peer to

peer

S. Musmeci Tutto

l’ anno

Supporto ai docenti nell’ 

utilizzo delle tecnologie, 

mediante tutorial e consigli di 

vario genere;

- Rapporti di reale 

collaborazione con quasi 

tutto il personale, 

contribuendo al buon

- Funzionamento del servizio

erogato.



Progetti

Extracurriculari

Docenti

coinvolti

Alunni

coinvolti

tempi Prodotti e/o

risultati

Priorità e

traguardi

« Pinocchio: 

bambino come

noi»

M.Anastasi

M.Antonuccio

R.Dell’Aiera

23 

infanzia

15 ore Ascolto canzoni, 

filastrocche;

Cartelloni,conoscenza

e rappresentazione

grafica dei diritti dei

bambini;

Drammatizzazione e 

storia di Pinocchio, 

giochi;

Realizzazione di un

burattino di legno.

Convivenza 

civile

Coro M.C.Pennisi 50 

Primaria

30 

previste-

12 

espletate

Attività canore a 

gruppi o 

singolarmente.

Musica

Convivenza 

civile



Progetti

Extracurriculari

Docenti 

coinvolti

Alunni

coinvolti

tempi Prodotti e/o

risultati

Priorità e

traguardi

Laboratorio 

Musico- Teatrale

( Musical « Forza 

Venite gente»)

M.G. Palermo 27 60 ore 

previste

20 ore 

effettuate

Selezione protagonisti 

Musical;

Partecipazione attiva 

e gratificazione 

costante;

Correzione posture 

mediante musica e 

movimento;

Rielaborazione dei 

dati significativi sul 

personaggio storico;

Visione film per 

approfondimento 

contesto storico del 

personaggio;

Creazione di 

coreografie e 

elaborazione testo 

tenendo presente le 

opinioni espresse 

dagli alunni.

Italiano

Convivenza 

Civile

inglese



Progetti

Extracurriculari

Docenti

coinvolti

Alunni

coinvolti

tempi Prodotti e/o

risultati

Priorità e

traguardi

Coro Polifonico M.G. 

Palermo

45 Novembre

Dicembre

60 ore 

previste

43 

effettuate

Selezione 

elementi gruppo;

Motivazione alla 

partecipazione 

attiva;

Valorizzazione 

capacità 

personali;

Lezioni frontali in 

orario 

extracurriculare;

Integrazione tra 

coro e orchestra 

scuola ;

Esibizione 

pubblica.

Convivenza 

civile

Inglese

Potenziamento

d’inglese: 

corsi e 

certificazioni

Cambridge 

Docenti

madrelingua 45

Secondaria

Novembre –

Marzo in 

prosieguo in 

modalità

DAD

corsi preparatori

alla certificazione

Cambridge ( A1, 

A2, B1)

Inglese



PON
Tipologia modulo Titolo modulo Tutor/

esperti

COMPETENZE DI 

BASE

2 edizione.

« DIRE FARE 

CREARE»

EMOZIONI IN GIOCO

(ore residue  15)

MAGICAMUSICA       

(ore residue 18)

APPLAUSE FOR CHILDREN

(ore residue 21)

COMPETENZE DI 

BASE

2 edizione 

PALESTRA PER LA 

MENTE

I miti raccontati 

Lingua Inglese Scuola primaria I

Lingua Inglese Scuola primaria II

Lingua Inglese Scuola primaria III

Lingua Inglese Scuola primaria IV

( I  moduli di Inglese sono stati completati in modalità 

DAD)

Scacco al re                    ( da avviare)

DIGIPROBLEMSOLVING      ( da avviare



PON

Tipologia modulo Titolo modulo Tutor/

esperti

PROGETTO 

«EUROPEAN 

TOURIST OFFICE»

EUROPE VIRTUAL TOUR

PROGETTO 

«Creadigitale»

LIKE/UNLIKE

IL SEGNO IN MOVIMENTO

( ore residue 27)



PON

Tipologia modulo Titolo modulo Tutor/

esperti

IO Imprenditore DI 

ME STESSO

Agri School. Educare all’ 

imprenditorialità cooperativa;

Il successo delle idee e delle azioni

( Ambedue i moduli sono stati 

completati in modalità DAD)

3D PRINT STORE. L’ E-COMMERCE COME 

OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE

( da avviare)


