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Area 1 

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

PTOF e formazione)

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;

▪ Collaborazione «Promozione 2020» – scuola secondaria;

▪ Monitoraggio delle referenze, dei progetti svolti e dei Pon con sintesi

conclusiva.

▪ Monitoraggio Formazione (Secondaria)



Area  2  

CONTINUITA’ – ORIENTAMENTO- Bullismo e Cyberbullismo -

Educazione Civica- Agenda 2030 Sviluppo Sostenibile

▪ Coordinamento di  processi e attività che accompagnano gli studenti e le 
famiglie nella definizione del personale progetto formativo e nella
transizione ai passaggi ai diversi ordini e gradi scolastici;

▪ Riduzione dei casi di bullismo e cyberbullismo attraverso il rafforzamento
dell’autostima;

▪ Informazione sui rischi della rete;

▪ Acquisizione di regole comportamentali universali.

▪ Progetto CrevalOrienta, «Fondazione Quadrivio del Credito Valtellinese»;

▪ Open day online su piattaforma Zoom (Dicembre-Gennaio);

▪ Informazioni relative agli open day e ai corsi organizzati dalle varie scuole
superiori

▪ Sportello Orientamento;

▪ Sportello di ascolto.

▪ Adesione al progetto, a cura del telefono Arcobaleno: «Proteggere i 
bambini, un impegno da grandi», in modalità online;

▪ Formulazione Consiglio Orientativo.



Area 3
Valutazione-Autovalutazione d’Istituto- Progettazione

▪ 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 delle rubriche valutative per la valutazione periodica e finale

sulla base delle nuove indicazione nazionali( O.M. n.172 del 4/12/2020);

▪ Promozione di una cultura collaborativa volta al miglioramento continuo.

Le Attività svolte sono state documentate attraverso:

1) 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 sono stati analizzati, nella scuola secondaria di primo grado,

tenendo conto dei livelli di apprendimento espressi in giudizi descrittivi;

essi 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 periodica sospensione delle attività didattiche in

presenza a causa dell’ emergenza Covid-19, è stato necessario ridefinire i

criteri di valutazione degli apprendimenti adeguandoli alle modalità della

didattica a distanza.



Area 4 

BES- DISPERSIONE SCOLASTICA- Inclusione

▪ 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;

▪ Frequenza degli alunni nell’ attività in presenza e in DAD;

▪ Creazione di ambienti favorevoli nella Didattica Inclusiva.



Attività svolte:

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

▪ Interventi di raccordo tra i vari ordini di scuola;

▪ Rilevazione e/o conferma alunni BES;

▪ Indicazioni a supporto compilazione PDP e PEI;

▪ Incontri con Enti e operatori del territorio del comune di Viagrande;

▪ Monitoraggio Dispersione Scolastica;

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

▪ Elaborazione del piano annuale per l’ inclusività;

▪ Attivazione dei GLO di Istituto;

▪ Incontri cadenzati con l’osservatorio area 5;

▪ Elaborazione del PAI;

▪ Partecipazione a formazione e webinar informativi e formativi per docenti;

▪ Controllo beni presenti e acquisto di materiali e strumenti specifici per alunni con 
Bes;



Area 5

SERVIZI STUDENTI- PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA’ – RAPPORTI CON 

L’ESTERNO E IL TERRITORIO

▪ Collaborazione e coordinamento con le altre FF.SS. e con la segreteria 

didattica negli interventi a sostegno degli studenti e delle famiglie;

▪ Coordinamento e calendarizzazione di  progetti,eventi e iniziative 

educative e didattiche del PTOF;

▪ Collaborazione con l’amministrazione comunale ed Enti del territorio.

ATTIVITA’

monitoraggio pre e post SCUOLA PRIMARIA, coordinamento coding, 

elezioni rappresentanti-genitori, coordinamento progetto classe, open day.

SCUOLA SECONDARIA: coordinamento richiesta uscita ed entratet;

AIRC:  fondazione per la ricerca; 

Saluto alle terze;

Giornata della legalità, dei diritti dei bambini e del fanciullo, della Memoria;

Intercultura: diritti e diversità.



PROGETTO LETTURA

Obiettivi: 

Promozione della lettura e formazione della persona.

Attività:

Partecipazione all’iniziativa «Diario di una schiappa» ed elaborazione di un 

racconto (cl 1-2-3 secondaria);

Partecipazione «All’ora dell’educazione civica online»- casa editrice 

«Raffaello formazione»

A causa dell’emergenza Covid-19, non si sono potute svolgere attività a 

«classi aperte e laboratori», pertanto il team biblioteca ha coinvolto gli 

alunni, mediante le docenti di lettere.

Gli argomenti trattati hanno avuto per oggetto la Costituzione, lo Sviluppo 

Sostenibile, la Cittadinanza Digitale

I materiali condivisi sono stati: power point, video, attività online su 

piattaforma Zoom e testi opportunamente selezionati

Giornate di riflessione:

20 Novembre- 27 Gennaio- 10 Febbraio



Progetti

CURRICULARI

Docenti 

Referenti

Alunni

coinvolti

Tempi Prodotti e/o

risultati

Priorità e 

traguardi

Educazione 

alla Salute

Una regione 

in 

movimento

M.L.Antonuccio

M.Navarria

M.T. Oliveto

M.R. Anastasi

Infanzia

Primaria 

Secondaria

Tutto 

l’anno

Partecipazione 

incontri formativi 

docenti scuola 

infanzia.

Cittadinanza



Progetti

CURRICULARI

Docenti 

Referenti

Alunni

coinvol

ti

Tempi Prodotti e/o

risultati

Priorità e 

traguardi

Intercultura 

Erasmus 

V.I.N.O.

Molon M.

Battiato P. 

Muccio A-

E. 

Sorbello

Secondar

ia

Intero 

anno 

scolastico

L’attività è stata svolta nel piano di 

Accordo di rete con il Polo Catanese 

Interculturale e con Enti e Associazioni 

del territorio. Gli incontri si sono svolti 

sulla piattaforma Zoom relativamente a 

tematiche ambientali e inclusive. 

Conferenza con l’università di Tokio e 

associazione Jalisa.

Incontro sull’educazione critica sulle 

tematiche di Paulo Freire.

Incontri online e in presenza con Padre 

Miguel (Comunità Vida Fundation).

Scambio di lettere tra i ragazzi italiani e 

danesi su 

twinspace; 

Incontri on line studenti classe 2B e  la 

classe danese e presentazione di un 

libro digitale sulle tradizioni Pasquali.

Creazione di tre audiolibri digitali su 

Miti e leggende di Sicilia; 

Creazione di un P.P.T. sull’Etna.

Cittadinanza

Inglese



Progetti

CURRICULARI

Docenti 

Referen

ti

Alunni

coinvolti

Tempi Prodotti e/o

Risultati

Priorità e 

traguardi

«TI ASCOLTO» 

«IL COVID 

TRAUMA 

COLLETTIVO 

NELLA 

DIDATTICA. 

COME 

AFFRONTARLO»

S. 

Marino 

S. 

Marino

Primaria 

Secondaria

A cura dell’ufficio 

politiche sociali e culturali 

del comune di Viagrande 

rivolto oltre agli alunni 

anche ai docenti e ai 

genitori.

Figure di riferimento: 

Una psicologa e una 

pedagogista.

Rivolto ai docenti, a cura 

della neuropsichiatra, 

dott.ssa G. Caudullo.

(Servizio di consulenza 

telefonica)

Cittadinanza



Referenze  

d’istituto

Docenti 

Referenti

Alunni

coinvolti

Tempi Prodotti e/o    risultati Priorità e 

traguardi

Invalsi

Sito 

istituzionale

A. 

Messina

Tutto 

l’anno

-INVALSI: 

Iscrizione istituto, controllo classi 

iscritte, registrazione alunni, 

monitoraggio informazioni, 

preparazione-distribuzione-

raccolta-inserimento informazioni 

di contesto; organizzazione prove; 

distribuzione e controllo 

credenziali; osservazione; raccolta 

fascicoli; correzione; inserimento 

dati; organizzazione generale.

-SITO ISTITUZIONALE:

Creazione di tassonomie; 

aggiornamento core drupal; 

aggiornamento moduli; 

visualizzazioni-correzioni pagine 

per renderle accessibili; backup 

sito; backup database…..



Referenze  

d’istituto

Docenti 

Referenti

Alunni

coinvolti

Temp

i

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.

Supporto ai docenti nell’ utilizzo delle 

tecnologie, mediante tutorial e 

consigli di vario genere



Progetti

Extracurriculari

Docenti coinvolti Alunni

coinvolt

i

tempi Prodotti e/o

risultati

Priorità e

traguardi

« IO PICCOLO 

CITTADINO» 

M.R. Anastasi

M.L. Antonuccio

R. Dell’Aiera

19 

infanzia

20 ore Ascolto canzoni, 

filastrocche; 

produzione grafico-

pittorica sugli aspetti 

e le caratteristiche 

che identificano il 

nostro Paese: 

bandiera, moneta, 

lingua e 

Costituzione.

Giochi, circle 

time,condivisioni, 

realizzazione di un 

libro.

Convivenza 

civile



Progetti

Extracurriculari

Docenti 

coinvolti

Alunni

coinvolti

tempi Prodotti e/o

risultati

Priorità e

traguardi

«INSIEME PER 

UN MONDO 

MIGLIORE»

Licciadello G.

Pappalardo A.

Di Mauro G.

Pulvirenti C.

Di Stefano R.N.

Sorbello G.

Fiorenza G.

Navarria M.

Pappalardo C. 

Greco A.

Tomaselli G.

81 Intero anno 

scolastico

Obiettivo 13 Agenda 

2030;

Lotta contro il 

cambiamento climatico;

L’effetto serra;

Il discorso di Greta 

Thumberg;

Lo sviluppo sostenibile;

Sing for the climate;

Riflessione sul 

riscaldamento globale;

Soluzioni per prevenire i 

problemi del 

cambiamento climatico.

Italiano

Convivenza 

Civile

inglese



Progetti

Extracurriculari

Docenti 

coinvolti

Alunni

coinvolti

tempi Prodotti e/o

risultati

Priorità e

traguardi

«USO 

CORRETTO E 

CONSAPEVOLE 

DEL WEB»

«COGLI  

L’EMOZIONE…»

«GENTILEZZA E 

RELAZIONI…

BEN-ESSERE 

PER SE E PER 

GLI ALTRI»

MARINO S.E.

Oliveto M.T.

Ragusa S.

CLASSI 3 

e 2 

200 alunni

2-3 classi 

(24 alunni)

17 alunni

10 ore

20 ore

20 ore

Presentazione di slide e 

video degli argomenti 

trattati.

Produzioni personali: 

diari, lettere, foto; 

Realizzazione di un 

prodotto multimediale.

Elaborato grafico e-o 

scritto relativo agli 

argomenti trattati;

P.P.T. di sintesi;

Riflessioni condivise 

mediante testi 

opportunamente 

selezionati.

Questionari su Google 

drive.

Italiano e 

convivenza 

civile

Italiano e 

convivenza 

civile.



Progetti

Extracurriculari

Docenti 

coinvolti

Alunni

Coinvolti

Tempi Prodotti e/o

Risultati

Priorità e

traguardi

«IL COLORE 

DELLE 

EMOZIONI»

Molon M. 18 alunni 

classi 1 

20 ore Giochi didattici e 

riflessioni 

condivise;

Rielaborazioni 

scritte, disegni, 

conversazioni e 

momenti di 

gioco.

Italiano e 

convivenza 

civile



▪ Ricaduta molto positiva su alunni e famiglie.

▪ Arricchimento linguistico, culturale, formativo e sociale.

▪ Acquisizione  di consapevolezza relative all’esercizio della convivenza civile, 

della conoscenza di sé e del rispetto dell’altro che facilitino un confronto 

responsabile e dialogante. Interiorizzazione  di atteggiamenti e stili di vita che 

favoriscano la crescita personale, i valori della solidarietà, della pace nel 

rispetto della diversità e della socializzazione (Cittadinanza).

▪ Consapevolezza delle proprie tradizioni e senso di appartenenza all’Europa.

▪ Consapeolezza di sè e fiducia nelle proprie capacità.

▪ Collaborazione con i vari Enti ed Istituzioni del territorio, raccordo tra i vari 

ordini di scuola e personale di segreteria.

▪ Utilizzazione delle tecnologie informatiche, maggiore organizzione didattica, 

crescita personale e professionale.

▪ Visibilità dell’ istituto ( aggiornamento notizie, comunicazioni ufficiali 

personale docente, non docente, alunni e famiglie).

▪ Scoprire le fragilità del sistema; riflessioni sui metodi di insegnamento; 

valutazione degli apprendimentI; standardizzazione dei risultati.

▪ Conoscenza dei più frequenti pericoli del web.

▪ Valorizzazione della scuola inclusiva e multiculturale.

RICADUTE



Proposte

▪ Aggiornamento, catalogazione digitale e acquisto libri nuovi

▪ Fruizione di uno spazio adeguato per le prove

▪ Aumentare gli apparati WIFI per le zone non coperte. Schermi interattivi al 

posto della LIM.

▪ Rivedere alla luce dei risultati Invalsi i propri metodi; 

▪ Riprendere i fascicoli e correggerli con i ragazzi.

▪ Articolare due corsi di avviamento alla lingua latina di 20 ore ciascuno;

▪ Incontri informativi sulle tematiche dei DSA nelle classi;

▪ Attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico/pedagogica nel 

processo di inclusione;

▪ Incontri formativi/informativi per i docenti su documenti da redigere.



PON
Tipologia modulo Titolo modulo Tutor/

esperti

CREA DIGITALE

IL SEGNO IN MOVIMENTO.

IO…IMPRENDITORE DI 

ME STESSO

3D PRINT STORE.L’E-COMMERCE COME 

OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE.



PON

Tipologia modulo Titolo modulo Tutor/

esperti

MEDITERRANEO 

D’AMURI E DI 

SULI.

CALEIDOSCOPIO

JE CHANTE MA TERRE.

PALESRA PER LA 

MENTE. SCACCO AL RE.

MATEMATICAINCHIAVESOL.

DGIPROBLEMSOLVING.



PON

Tipologia modulo Titolo modulo Tutor/

esperti

OPENSTUDIO2.

PROGETTO 

SCUOLA VERDE 

(PIANO ESTATE)

ORCHESTRIAMO.

WORLD MOTION.

COMIXxE= COMIX FOR 

EQUALITY.

ECOscuola1

ECOscuola2

ECOscuola3



PON

Tipologia modulo Titolo Tutor/

esperti

SCUOLA DELLE 

COMPETENZE

ECOscuola1

ECOscuola2

ECOscuola3

COMUNICARE CON GENTILEZZA 1

COMUNICARE CON GENTILEZZA 2

LABORATORIO DEL DIRE, DEL FARE 

E DEL CREARE

ARTIGIANI E ARTISTI DELLA 

SCRITTURA

FAVOLOSAMENTE

TUTTI A TAVOLA

LABORATORIO DIGITALE 1

LABORATORIO DIGITALE 2

THINKERING,CODING,MAKING

LABORATORIO DELLE EMOZIONI

LABORATORIO MUSICALE 1

LABORATORIO MUSICALE 2

LABORATORIO MUSICALE 3

LABORATORIO MUSICALE 4

LABORATOIO DEL MOVIMENTO 1



OGNUNO DI NOI …

E’ IL RISULTATO DELLE SUE RELAZIONI.   

«SIAMO FAME E SETE DI RELAZIONI» 

E CONSEGUENZA DELLE RELAZIONI, 

POICHE’ LA COSTRUZIONE DELL’IO NON 

E’  OPERA ESCLUSIVAMENTE PROPRIA,

MA IL RISULTATO DI TUTTE LE RELAZIONI.
CIT. VITO MANCUSO

LA SCUOLA VIVE DI RELAZIONI!


