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Valutazione Finale



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

 Scheda di sintesi a supporto programmazione coordinata;

 Supporto formazione docenti;

 Revisione PTOF sulla base delle nuove indicazioni;

 Raccolta schede progetti e iniziative per predisposizione PTOF;

 Collaborazione con la DS nell’ aggiornamento del PTOF;

 Condivisione, scambio e raccordo con D.S., figure di sistema e altre F.F. S.S.;



 Scheda di sintesi a supporto relazione coordinata;

 Elaborazione schede monitoraggio F.F.S.S. – referenti

responsabili di progetto per monitoraggio;

 Analisi dei dati raccolti (F.S.-referenze , progetti, PON e

iniziative);

 Stesura riepilogo attività, progetti, iniziative, referenze e Pon con

sintesi conclusiva.



Area  2  

CONTINUITA’ – ORIENTAMENTO- Bullismo e Cyberbullismo -

 Promozione e condivisione di attività ludico-didattiche svolte a distanza e 
in presenza per favorire il passaggio tra gli ordini di  scuola; 

 Organizzazione e svolgimento Open Day virtuale per le famiglie realizzato 
attraverso video/ power point in tutti i plessi scolastici;

 Incontro online per sensibilizzare gli alunni alla scelta e all’ uso 
consapevole delle risorse e al valore del risparmio;

 Revisione del materiale audiovisivo relativo al periodo delle iscrizioni per 
l’A.S. 2022/2023;

 Orientamento per gli alunni delle classi terze della secondaria di primo 
grado, attraverso l’informazione puntuale e costante delle attivita’,  dei 
progetti extracurriculari e degli open day organizzati dai diversi Istituti 
superiori;

 Progetto S.I.R.I.O.- Orienta 2021 a cura della Fondazione “Il Quadrivio” 
del gruppo Credit Agricole e del CROSS dell’Università Cattolica di 
Milano;

 Formulazione del Consiglio Orientativo per gli alunni delle classi terze e 
consegna alle famiglie.



Area 3

Valutazione-Autovalutazione d’Istituto- Progettazione

 Monitoraggio e aggiornamento Protocollo di Valutazione;
 Costruzione e predisposizione di questionari per l’autovalutazione

d'Istituto, analisi dati e restituzione dati;
 Coordinamento con i docenti delle altre F.S.;
 Supporto ai processi di autoanalisi d'Istituto e Valutazione del Sistema

Scolastico per il monitoraggio e la verifica dei risultati raggiunti nei tre
ordini di scuola;

 Supporto ai processi di valutazione con predisposizione di prove comuni
e obiettivi di apprendimento condivisi per classi parallele.



Area 4 

BES- DISPERSIONE SCOLASTICA- Inclusione

 Incontri calendarizzati tra docenti di sostegno e il referente Asp dott. Trovato per visione e 
verifica PEI (14 -15 Ottobre 2021, 9-10 Dic. 2021, 7-8-9 marzo 2022, 16 maggio 2022).

 Rilevazione e/o conferma alunni BES.

 Incontri per rinnovo Diagnosi Funzionali e relativi PDF, al passaggio tra ordini di scuola 
(Gennaio e Maggio 2021).

 Incontri GLO: PEI provvisorio, approvazione del PEI, verifica intermedia, verifica finale.

 Istituzione fascicoli personali alunni H in entrata nei vari ordini di scuola. aggiornamento dei 
fascicoli esistenti, in collaborazione con la segreteria didattica.

 Partecipazione agli Open Day della scuola per conoscere i nuovi alunni.

 Acquisto, sistemazione e catalogazione di materiali didattici e ricreativi per alunni BES. 

 Collaborazione e supporto alle famiglie degli alunni di nuova certificazione. 

 Affiancamento, orientamento e monitoraggio iscrizioni alunni H per passaggio tra i vari 
ordini di scuola.

 Incontri con equipe strutture di assistenza e riabilitazione alunni.

 Coordinamento del progetto DAS (dare ascolto sostenuto), sportello Autismo e sportello di 
ascolto per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.

 Confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi.

 Elaborazione del Piano Annuale per l’ Inclusività. 

 Formazione professionale a corsi, convegni, incontri presso enti, scuole o altro inerenti la
propria F.S.)



Area 5

SERVIZI STUDENTI- PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA’ – RAPPORTI CON 

L’ESTERNO E IL TERRITORIO

Uscite e visite didattiche;

Cartellonistica e conversazioni di gradimento;

Collaborazione richiesta entrata/uscita con la segreteria;

Visite di istruzione: Palermo, Noto, Baia Schiso’ e Giardini Naxos;

Spettacolo teatrale;

Coordinamento e calendarizzazione del progetto “ Tavolozza no life…”;

Organizzazione e promozione del progetto “Alfieri dell’ambiente”;

Campagna AIRC;

Collaborazione, coordinamento scuola-comune, Associazione  

musicale Alessandro Scarlatti per la Manifestazione “Raccontando Verga…”;

Manifestazione per la Pace (scuola primaria).



PROGETTO LETTURA

 Apertura annuale Biblioteca;

 Partecipazione d'Isituto all' iniziativa "Libriamoci";

 Condivisione di letture e documenti con il dipartimento di lettere 

relative alle tematiche: Diritti dei bambini- Giorno del ricordo-

Giornata della legalitá

 Incontro con l'Associazione ANPI.



Progetti

CURRICULARI

Docenti 

Referenti

Alunni

coinvolti

Tempi Prodotti e/o

risultati

Priorità e 

traguardi

Storytelling in 

movimento

Debate e 

public 

speaking

Anastasi 

M.R.

Panascia C.

Infanzia

Classe IV 

Primaria

Gennaio

Aprile

Gennaio / 

Febbraio

Ascolto e 

rappresentazione 

grafica, 

coordinazione oculo-

manuale e vari 

esercizi motori.

Partecipazione attiva 

alla sperimentazione 

sul Public Speaking e 

sul Debate, esercizi di 

comprensione, 

rielaborazione e 

restituzione 

contenuti, giochi di 

simulazione, 

partecipazione al 

torneo nazionale.



Progetti

CURRICULARI

Docenti 

Referenti

Alunni

coinvolti

Tempi Prodotti e/o

risultati

Priorità e 

traguardi

“Rete 

senza fili” 

“Alfieri 

dell’Ambiente” 

Barbagallo, Di 

Bella, Di Mauro, 

Distefano, 

Mazzoli, Murabito, 

Nicolosi C., 

Nicolosi G., Spina, 

Tomaselli, Trieste, 

Zuccarello

Di Bella, Di 

Mauro, Distefano, 

Murabito, Spina, 

Tomaselli, Trieste, 

Zuccarello

Classi V

5A e 5 B

Febbraio, 

Marzo, 

Aprile

Aprile-

Maggio

Realizzazione di 

cartelloni, 

produzione di temi 

inerenti l’argomento, 

giochi svolti in aula, 

proiezioni di filmati, 

schede operative, 

domande stimolo.

Visita guidata 

all’isola ecologica di 

Viagrande, attività in 

classe con la 

responsabile Dusty 

Viagrande dott.ssa 

Orsola Trovato, 

realizzazione di due 

video una per la 

classe 5 A e uno per 

la classe 5 B per 

concorrere alla gara 

finale.

Conv. Civ.

Tecnologia

Conv. Civ.

Cittad.



Progetti

CURRICULARI

Docenti 

Referenti

Alunni

coinvolti

Tempi Prodotti e/o

risultati

Priorità e 

traguardi

Educazione 

alla Salute

M.T. Oliveto Secondaria Tutto 

l’anno

Corso

formarivo/informativo 

“Pause attive” e 

“Merenda Salutare”;

Coinvolgimento 

genitori e incontro con 

nutrizionista per le 

attività suddette;

Attività online per 

“pause di attivazione e 

mobilità articolare”

Indagine e verifica.

Cittadinanza



Progetti

CURRICULARI

Docenti 

Referen

ti

Alunni

coinvolti

Tempi Prodotti e/o

risultati

Priorità e 

traguardi

Intercultura 

Progetti 

Erasmus +

Molon 

M.

Battiato 

P. 

Muccio 

A.

Secondaria 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 internazionale 

sull‘educazione alla cittadinanza globale-

area mediterranea. 

Marcia della pace.

Incontri online con l‘università di Tokio e 

adesione formale della scuola alla Carta 

Mondiale della Pace.

Sabir Festival.

Incontri online con la comunità  Vita

Foundation.

Produzione di cartellonistica e filmati vari.

Progetto Erasmus + KA229 VINO con la 

scuola Auraskolen di Esbjerg (lavori su 

twinspace e scambio tra ragazzi)

Erasmus + KA122 Mastering your future.

Cittadinanza

Inglese



Progetti

CURRICULARI

Docenti 

Referenti

Alunni

coinvolti

Tempi Prodotti e/o

Risultati

Priorità e 

traguardi

Bullismo e

Cyberbullismo

Solidarietà

Marino S.

Licciardello

M. Torrisi 

A.

Classi V 

e II della 

secondaria

Tutte le 

classi

Febbraio

-Marzo

Tutto

l’anno

Collaborazione con 

l’associazione “Telefono 

Arcobaleno”;

Visione dei film karate kid 

e Cyberbulli…con 

commento a cura 

dell’esperta psicologa.

Vendita solidale pro Ass. 

Fibrosi Cistica;

Giornata della Solidarietà 

pro Ass. Forma e Sostanza;

Collaborazione compagnia 

Belvedere pro Ass. 

L’Angelo Federico Onlus;

Solidarietà  pro Ucraina;

Merenda solidale  pro 

beneficenza.



Progetti

CURRICULARI

Docenti 

Referenti

Alunni

coinvolti

Tempi Prodotti e/o

risultati

Giochi 

Matematici

Grammatica:

arte-lettura

della scrittura 

(approccio 

Valenziale)

Finocchiaro F.

Panascia C.

Ragusa S.

n. 364

Primaria

e secondaria

Classe I

Da 

Settembre a 

Maggio

Intero A.S.

Partecipazione ai giochi 

matematici del Mediterraneo; 

Organizzazione e gestione della 

somministrazione dei test;

Correzione prove.

Progettazione UDA divise in 

macrofasi;

Analisi della struttura sintagmatica 

della frase nucleare e semplice 

arricchita con circostanti ed 

espansioni (approccio ludico);

Rappresentazione scene evocate 

dal verbo mediante:

Grafici radiali

Rappresentazione mimica e grafica

Drammatizzazione e giochi a 

squadre

Peer review

Socializzazione e correzione 

collettiva.



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

Tempi Prodotti e/o

risultati

Priorità e 

traguardi

Registro 

ARGO 

S. Musmeci 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.



Referenze  

d’istituto

Docenti 

Referenti

Alunni

coinvolti

Tempi Prodotti e/o    risultati Priorità e 

traguardi

Registro

ARGO

Sport 

Catalano R.

Zaia N.R.

Primaria

Tutte le 

classi

Novembre

Maggio

Attività supporto docenti 

primaria relativa alle 

funzioni scrutini, agli altri 

adempimenti del portale 

ARGO.

Basket ;

Calcio a 5 per le classi 3-

4-5;

Pattinaggio per le classi 

3;

Progetto Racchette di 

classe;

Padel con le classi 4

Beach volley (torneo).

Conv. Civ. 

cittadinanza



Referenze  

d’istituto

Docenti 

Referenti

Alunni

coinvolti

Tempi Prodotti e/o    risultati Priorità e 

traguardi

Sport Petralia A. tutte le 

classi

Intero 

A.S.

PROGETTO SCUOLA 

ATTIVA JUNIOR “SPORT E 

SALUTE”, tutte le classi; 

PROGETTO RACCHETTE 

IN CLASSE, classi seconde, e 

conoscenza del PADEL, con 

un piccolo torneo finale;

CAMPIONATI 

STUDENTESCHI 2021/2022-

MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE;

V TORNEO 

“PALLAVOLANDO BEACH 

2022”, classi II e III.

Conv. Civ. 

cittadinanza



Progetti

Extracurriculari

Docenti coinvolti Alunni

coinvolti

tempi Prodotti e/o

risultati

Priorità e

traguardi

L’artista che c’è in 

me 

Esprimiamoci 

…con l’arte

M.R. Anastasi

M.L. Antonuccio

R. Dell’Aiera 

Pappalardo S.

Messina G., Venuti 

G.,

Di Maiuta  M. C.

Alunni di 

5 anni.

Alunni di 

5 anni

60 ore

10 ore

Attività grafico-

pittoriche, 

manipolative, creative,

conoscitive, ritaglio e 

collage.

Mostra finale.

Visione di foto e video 

informativi delle opere 

e dei pittori;

Realizzazione di 

attivita’ pittoriche con 

l’uso della tempera;

Realizzazione di 

cartelloni.

Ita.mat. e 

conv.civ.

Ita e conv. 

civ.



Progetti

Extracurriculari

Docenti coinvolti Alunni

coinvolt

i

tempi Prodotti e/o

risultati

Priorità e

traguardi

Gioco, imparo e 

mi diverto

Barbagallo R.

Distefano L.

Alunni 

di 5 

anni

20 ore Esercizi di rilassamento 

relativi alla 

consapevolezza dei 

processi psicomotori;

Analisi di semplici testi 

e successiva 

interpretazione, 

elementi di prossemica;

Giochi di stimolazione 

percettiva;

Giochi di movimento e 

con la voce; dal gioco 

imitativo alla 

drammatizzazione; 

Letture animate.

Conv. Civ.



Progetti

Extracurriculari

Docenti 

coinvolti

Alunni

coinvolti

tempi Prodotti e/o

risultati

Priorità e

traguardi

Raccontiamoci … Platania A. 

Pappalardo C.

5 anni 10 

ore

Visione, ascolto e 

racconto alla LIM;

Coloritura di schede 

strutturate; 

Realizzazione di 

cartelloni con tempera e 

varie tecniche.

Ita, mat e 

conv. civ.



Progetti

Extracurriculari

Docenti 

coinvolti

Alunni

coinvolti

tempi Prodotti e/o

risultati

Priorità e

traguardi

Lingua latina Frazzetto S. Classi III 20 ore Sviluppo e 

rafforzamento 

delle competenze 

linguistiche; 

esercitazioni di 

analisi logia e 

uso corretto del 

vocabolario; 

ricerca lessicale,

giochi linguistici, 

traduzione di 

brevi versioni in 

lingua latina.

Italiano 



Progetti

Extracurriculari

Docenti 

coinvolti

Alunni

coinvolti

tempi Prodotti e/o

risultati

Priorità e

traguardi

“Agenda 2030: 

verso una città

ecosostenibile”

“Creativi digitali 

… si diventa”

Amoroso M.

Amoroso M.

Tutte 12 ore

10 ore

Ricerca sul web 

relativa alle buone 

pratiche di 

innovazione 

tecnologica e sviluppo 

sostenibile;

Realizzazione 

modellino di citta’ 

ecosostenibile  con 

materiale di

riciclo;

Creazione di QRcode

Elaborati grafici di 

complessita’ crescente 

e introduzione al 

CAD.

Convivenza 

Civile

Scienze e 

Tecnologia

Imparare ad 

imparare

Matematica

Scienze e 

Tecnologia

Imparare ad 

imparare



Progetti

Extracurriculari

Docenti 

coinvolti

Alunni

Coinvol

ti

Tempi Prodotti e/o

Risultati

Priorità e

traguardi

Parole tra le note

Teatro della 

mente

Correnti G.

Oliveto M.T.

Correnti G.

Musmeci S.

Tutte 

I e II

Da Febbraio 

a Maggio

Da 

Novembre a 

Maggio

Il ritmo nelle parole;

Analisi, 

comprensione, 

introduzione poetica 

e musicale;

Caratteristiche del 

testo poetico: figure 

di significato e 

sonore;

Esecuzione brani 

alla tastiera;

Manifestazione 

finale.

Ricerca-

Produzione-

Registrazioni e 

Trasmissioni Radio

Italiano e 

Convivenza 

Civile

Italiano 

Inglese 

Convivenza 

civile 



Progetti

Extracurriculari

Docenti 

coinvolti

Alunni

Coinvo

lti

Tempi Prodotti e/o

Risultati

Priorità e

traguardi

Corso di 

recupero di 

matematica

Finocchiaro F. Tutte Marzo/Aprile Algoritmo delle 

espressioni con 

numeri interi, 

potenze e frazioni;

Proporzioni e 

proprieta’;

Funzioni dirette e 

inverse;

Piano cartesiano;

Svolgimento 

problemi con figure 

piane e solide;

Monomi,

Matematica



▪ Collaborazione con D.S., staff dirigenziale e altre funzioni srumentali per il 

miglioramento dell‘ istituzione scolastica.

▪ Collaborazione con i vari enti ed istituzioni del territorio, raccordo tra i vari 

ordini di scuola e con il personale preposto di segrateria.

▪ Miglioramento delle capacità comunicative dell' ascolto, dell’interazione 

rispettosa . 

▪ Incremento delle capacità di comprensione, di espressione e di sintesi.

▪ Sviluppo delle capacità di connessione, previsione, immaginazione coerente 

e consequenziale.

▪ Riflessione sui metodi d'insegnamento, sulla valutazione degli apprendimenti 

e sulla standardizzazione dei risultati.

▪ Visibilità dell' Istituto.

▪ Potenziamento della lingua inglese, socializzazione e consapevolezza della 

cittadinanza europea.

▪ Potenziamento di una visione inclusiva e multiculturale.

▪ Accrescimento della consapevolezza nell' approcciarsi con gli altri al fine di 

migliorare il clima della classe (Debate)

RICADUTE



▪ Incremento della sana competizione per lo sviluppo di atteggiamenti positivi 

e buone pratiche di inclusione.

▪ Coinvolgimento delle famiglie

▪ Promozione della cultura della tutela dell' ambiente e delle competenze 

sociali e civiche.

▪ Nuova consapevolezza sull' uso delle TIC e nel disegno tecnico.

RICADUTE



Proposte
▪ Acquisto libri nuovi

▪ Informazione sanitaria per prevenire atteggiamenti a rischio.

▪ Coinvolgimento dei genitori sull‘ importanza di una sana 

alimentazione.

▪ Riproporre annualmente i progetti che hanno riscontrato 

maggiore interesse e partecipazione e aumentare il monte ore.

▪ Realizzazione WEB-TV.

▪ Rivedere alla luce dei risultati Invalsi i propri metodi; 

▪ Riprendere i fascicoli prove Invalsi e correggerli con i ragazzi

▪ Attività di motricità per gli alunni con bisogni educativi 

speciali e disabilità.



 Percorso formativi “ STORIA NOVA” prevenzione al disagio nell’infanzia e 

nell’adolescenza;

 Progetto di formazione D.A.S.(Dare ascolto sostenuto) Cooperativa TEAM 

Educa;

 Progetto Innovazione didattica nelle scuole dell’infanzia, 

Progetto MID “Impara Digitale”, scuola capofila Giovanni Paolo II di Gravina;

 Piano triennale delle arti con realizzazione Musical: “Aladin”;

 Osservatorio d’area per la dispersione scolastica;

 FAMI Prisma seconda annualità Piano Regionale Integrato per una Sicilia 

multiculturale e accogliente;

 Corso EFT Regione Sicilia;

 Progetto Nazionale PNSD; 

 Progetto uso dispositivi Apple per lo svolgimento di attività di coding.

PROGETTI IN RETE 

E FORMAZIONE



 Attività progettuale Growing Tour per docenti e alunni;

 Percorso formativo “Scuole all’aperto”, didattica esperienziale;

 Progetto EDU Green;

 Finanziamento Ministeriale per l’accoglienza degli alunni provenienti 

dall’Ucraina, supportato dalla figura di una psicologa;

 Finanziamento Regionale richiesto per l’accoglienza di alunni Ucraini con 

supporto di figure per attività corali e ludiche;

 Accreditamento per Progetto Erasmus (KA120 – KA121) fino al periodo 2027.



PON
Tipologia modulo Titolo modulo

OPENstudio2
"MEDIAducation for children rights" 

"MA.C.RO" 

Progetti di inclusione 

sociale e integrazione

"SICILIA terra nostra" 



PON
Tipologia modulo Titolo modulo

FESR React EU Digital board;

Realizzazione di reti…;

AZIONE 10.7.1

AZIONE 10.8.1                         

Riqualificazione edifici scolastici;

Scuola digitale.



TROVARSI  INSIEME  É  UN  INIZIO,
RESTARE   INSIEME  UN  PROGRESSO, 
LAVORARE   INSIEME  UN  SUCCESSO

Henry Ford


